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Roma, 19/11/2019 Prot. n. 48 – 2019 

 

Ministero della Giustizia 

Al Capo di Gabinetto 

Fulvio Baldi 

 gabinetto.ministro@giustiziacert.it 

Ufficio legislativo 

Mauro Vitiello 

 archivio.legislativo@giustiziacert.it 

Al Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi 

Dott.ssa Barbara Fabbrini 

Prot.dog@giustiziacert.it 

 

Al Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Dott. Francesco Basentini 

capodipartimento.dap@giustiziacert.it 

 

Al Capo Dipartimento per gli affari di giustizia 

Maria Casola 

prot.dag@giustiziacert.it 

 

Al Capo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità 

Gemma Tuccillo 

prot.dgmc@giustiziacert.it 

 

Ufficio centrale degli archivi notarili 

Renato Romano 

prot.ucan@giustiziacert.it 

 

Al Direttore Generale del Personale e della formazione  

Alessandro Leopizzi 

Prot.dog@giustiziacert.it 

 

Al Direttore generale del bilancio e della contabilità 

Lucio Bedetta 

dgbilancio.dog@giustiziacert.it 

 

Al Direttore generale  delle risorse materiali e delle tecnologie reggente 

Lucio Bedetta 

prot.dog@giustiziacert.it 
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Al Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati 

Alessandra Cataldi 

prot.dgsia.dog@giustiziacert.it 

 

Al Direttore generale del personale e delle risorse D.A.P. 

Massimo Parisi  

dgrisorse.dap@giustiziacert.it 

 

Al Direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del 

giudice minorile 

Vincenzo Starita 

dgpram.dgmc@giustizia.it 

 

Oggetto: Incentivi tecnici ex art 13 D.L.vo 50/2016. Sollecito emanazione Regolamento 

La presente per richiedere un incontro al fine di conoscere lo stato attuale dell’iter di approvazione del 

regolamento ex art 13 D.L.vo 50/2016. 

Si evidenzia che nonostante le richieste di informazioni e le numerose note di sollecito (che si allegano) della 

scrivente O.S. sull’emanando Regolamento avente ad oggetto le norme per la ripartizione degli incentivi per 

funzioni tecniche previsto dall’art. 113 del nuovo Codice degli Appalti, non si è ricevuto alcun cenno di 

riscontro dall’Amministrazione.  

Per l’ennesima volta, a fronte del reiterato “silenzio”, tramite una ricerca in rete, abbiamo appreso che il 

Ministero della Giustizia ancora non ha dato seguito a quanto richiesto dal Consiglio di Stato con il parere 

interlocutorio n. 2324/2018. Lo stesso Consiglio di Stato con parere rilasciato nell’ adunanza di Sezione del 5 

settembre 2019, NUMERO AFFARE 01139/2019 avente ad oggetto lo schema di regolamento sottoposto dal 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha evidenziato che “…lo schema di regolamento del Ministero 

della giustizia, sottoposto a questo Consiglio di Stato con nota prot. n. 7598 in data 6 settembre 2018, non 

risulta ancora emanato…” 

Si coglie  l’occasione per sottolineare nuovamente come il Consiglio di Stato, nel parere interlocutorio n. 

2324/2018, riconosce la possibilità di anticipare l’applicabilità della nuova disciplina agli appalti banditi dopo 

l’entrata in vigore del codice degli appalti anche se avviate prima dell’entrata in vigore del Regolamento a 

condizione che le stazioni appaltanti abbiano già provveduto ad accantonare le risorse 

economiche nel rispetto dell’art. 113 del decreto legislativo (cfr. “il presente regolamento trova 

applicazione per le attività riferibili ai nuovi contratti le cui procedure di affidamento sono state avviate 

successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, anche se avviate prima dell’entrata 
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in vigore del presente regolamento, a condizione che le stazioni appaltanti abbiano già provveduto ad 

accantonare le risorse economiche nel rispetto dell’art. 113 del decreto legislativo”). 

Da ciò ne deriva che qualora le stazioni appaltanti non abbiano effettuato gli accantonamenti con le modalità 

sopra citate, nonostante la nostra Federazione abbia già portato alla Vostra attenzione tale necessità, con 

nota prot. 8/2019 del 22 febbraio 2019, il personale coinvolto nelle attività incentivate, si vedrebbe 

defraudato di un riconoscimento economico, previsto dalla legge, configurandosi così una violazione, da 

parte della Pubblica Amministrazione, delle regole di correttezza, imparzialità e di buona amministrazione. 

I lavoratori, in questo caso, potranno chiedere il risarcimento del danno subito, ex art. 1218 cc.  

Evidenziamo nuovamente come la Corte di Cassazione (cfr. Ordinanza n. 3779 del 2012) ha sì ribadito la 

necessità del regolamento per il diritto agli incentivi (già affermata nella Sentenza n.13384 del 2004 della 

stessa Cassazione), ma ha altresì chiarito che in assenza di Regolamento non si ha diritto all’incentivo ma 

“solo” al risarcimento del danno per inottemperanza all’obbligo di adozione del Regolamento da parte della 

Amministrazione aggiudicatrice. 

È del tutto evidente pertanto la responsabilità delle singole stazioni appaltanti nel caso dell’eventuale 

pagamento di risarcimento danni, a prescindere dall’esistenza del Regolamento. 

Nell’ottica di una fattiva collaborazione si invita pertanto il Superiore Ministero, qualora non abbia già 

provveduto: 

 a fornire istruzioni alle stazioni appalti indicando le corrette modalità di accantonamento delle risorse 

economiche nel pieno rispetto dell’art. 113 del Codice degli Appalti;  

 a fornire alla scrivente O.S. compiuto riscontro sull’iter di approvazione del Regolamento. 

Si avvisa fin d’ora che questa Federazione sta avviando una azione a tutela dei propri iscritti per il pieno 

rispetto della legge. 

Si resta in attesa di un cortese sollecito riscontro 

Cordiali saluti 

Il Segretario Generale 

Claudia Ratti 
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