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SILENZIO, GLI INCENTIVI DORMONO 
per fortuna l’ANAC è vigile (e pure noi!) 

Silenzio dell’Amministrazione Giudiziaria anche sul tema incentivi, ognuno pur autorevole, aspetta 
che qualcun altro faccia e così tutto resta fermo e si pregiudica la possibilità di valorizzare le 
attività del personale che da anni svolge funzioni delicate per cui la stessa legge prevede un chiaro 
incentivo economico, c’è un danno che si aggrava se le stazioni appaltanti (quindi 
l’Amministrazione) non abbiano accantonato i denari nel pieno rispetto dell’art.113 del Codice 
degli Appalti (possibilità confermata dal Consiglio di Stato, nel parere n. 2324/2018).  

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che ha il potere di segnalare al Governo e al 
Parlamento fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della 
normativa di settore, ha presentato il 9 marzo 2021 le proprie osservazioni sull’articolo 113 e 
conferma quanto stiamo affermando da anni: “Tali inadempimenti (… ) determinano 
l’impossibilità di riconoscere gli incentivi per le funzioni tecniche ai dipendenti delle 
amministrazioni aggiudicatrici con grave danno per gli stessi” . 

Ed ancora l’ANAC continua scrivendo che “anche la giurisprudenza più recente della Corte di 
Cassazione (Sezione Lavoro, sentenza n. 10222/2020) afferma quanto alla natura dell'emolumento 
ed ai presupposti condizionanti l'insorgenza del diritto che «l'incentivo ha carattere retributivo 
(Cass. n. 21398/2019 …) ma, poiché il legislatore ha rimesso, dapprima alla contrattazione 
collettiva decentrata e successivamente alla potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni, 
la determinazione delle modalità di ripartizione del fondo, la nascita del diritto è condizionata, 
non dalla sola prestazione dell'attività incentivata, bensì anche dall'adozione del regolamento, in 
assenza del quale il dipendente può fare valere solo un'azione risarcitoria per inottemperanza agli 
obblighi che il legislatore ha posto a carico delle amministrazioni appaltanti (Cass. n. 13937/2017, 
Cass. n. 3779/2012, Cass. n. 13384/2004)»” (e noi che lo scriviamo dal 2018!). 

Stanchi di scrivere all’Amministrazione ma, soprattutto, stanchi di non ricevere esaudienti risposte, 
Confintesa FP, ha deciso, ancora una volta, di proporre ai colleghi di diffidare personalmente 
l’Amministrazione rendendosi parte attiva in un’azione che potrà essere proposta con il nostro 
pieno appoggio. 

Segretario Generale 
(Claudia Ratti) 
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COSA FARE? 
La diffida è un primo passo per avviare un’azione giudiziale che avrebbe ottime possibilità di 

successo, considerando le autorevoli pronunce già esistenti.  

È stata proprio la Corte di Cassazione a chiarire che in assenza del Regolamento si ha diritto al 

risarcimento del danno per inottemperanza da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice. 

Possono aderire alla nostra iniziativa tutti coloro che hanno ricoperto uno dei ruoli/attività 

previste dall’art.113 d.lgs. 50/2016, per le gare bandite dopo il 19/04/2016 (data di entrata 

in vigore)... non solo il personale informatico ma anche gli amministrativi. 

COME FARE? PUOI … 

• Mandare un messaggio WhatsApp ai numeri 3534172326-3276151873-3894987615 e sarai 

ricontattato. 

• Scrivere alla casella segnalazioni@confintesafp.it e chiedere il modello di diffida. 

• Collegarti al sito http://www.confintesafp.it/richiesta-appuntamento/ e chiedere un incontro 

con i nostri dirigenti sindacali. 

• Partecipare ad una (o entrambe) delle due riunioni organizzate per aggiornare i colleghi della 

nostra iniziativa mercoledì 28 aprile alle ore 18,00 oppure martedì 4 maggio ore 16,00 sulla 

piattaforma CISCO  https://confintesafp.my.webex.com/meet/CONFINTESAFP  

Confintesa FP si fa carico di: 

1. Mandare ai colleghi che lo richiederanno una bozza di diffida che dovrà essere completata 

da ciascuno. 

2. Verificare successivamente la completezza delle informazioni contenute nelle diffide e 

trasmetterle tramite PEC agli organi competenti.  

3. Aggiornare gli aderenti alla nostra iniziativa sul costante andamento delle procedure. 

 

Avendo tempi strettissimi le diffide devono arrivare entro il 14 maggio 

2021, noi ci siamo e tu? 
  

mailto:segnalazioni@confintesafp.it
http://www.confintesafp.it/richiesta-appuntamento/
https://confintesafp.my.webex.com/meet/CONFINTESAFP
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ART. 113 d.lgs. 50/2016 
 1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, 
ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche 
connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e 
specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli 
stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei 
bilanci delle stazioni appaltanti.  

 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito 
fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e 
forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le 
attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di 
predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione 
dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, 
di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base 
di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni 
aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la 
retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una 
centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione 
di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui é nominato il direttore 
dell'esecuzione.  

 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 é ripartito, per ciascuna 
opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata 
integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi 
ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate 
al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e 
assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i 
criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di 
eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione 
dell'incentivo é disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo 
accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti 
nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo 
del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo 
corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno 
all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del 
fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.  

 4. (omissis)  

5. (omissis) 

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli 
lavori, servizi e forniture. 


