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VERBALE DEL 03.12.2015
MODALITÀ’ E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA
PROGETTAZIONE E L’INNOVAZIONE
(art. 93, commi 7-bis e seguenti, del D.Lgs. n. 163/2006, come introdotto dall’art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con
modificazioni, nella L. n. 114/2014)

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno tre del mese di dicembre alle ore 12, 15 presso la residenza municipale
del Comune di Giano Vetusto (CE), si sono riunite le delegazioni trattanti e le parti sindacali in merito alla
definizione delle modalità e criteri per la ripartizione del fondo per la progettazione e l’innovazione (ai sensi
dell’art. 93, commi 7-bis e seguenti, del D.Lgs. n. 163/2006, come introdotto dall’art. 13-bis del D.L. n. 90/2014,
convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014).
Sono presenti:
Per la delegazione di parte pubblica:
In qualità di Presidente : dott.ssa Mariarosaria Lanzaro, Segretario comunale;
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Per la delegazione sindacale:
Dott. Gianfranco Vernile- UIL-

Per la RSU comunale:
Donato Aletto- Istruttore amministrativoPREMESSO CHE
la delegazione di parte pubblica è stata nominata con deliberazione della Gi_rt= V ¡m c
04.11.2015;
con deliberazione G.C. n. 56 del 28.11.2015 sono state impartite J k l i i t afc iefcp n o K —
parte pubblica rispetto all’adozione del nuovo regolamento per h c o stite n e e la
fondo per la progettazione e l’innovazione;
le OOSS e la RSU Comunale sono state regolarmente convocale:
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DATO ATTO CHE
con l’art. 13 della legge 11 agosto 2014, n. 114 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90” vengono abrogati i commi 5 e 6 dell’art. 92 del Codice dei contatti
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relativi all’incentivo per i pubblici dipendenti relativi sia alla progettazione delle opere che per gl: a~~ d:
pianificazione;
con Part. 13-bis della legge 11 agosto 2014, n. 114 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90” vengono introdotti nell’art. 93 del Codice dei contratti i commi 7-bis, 7ter, 7-quater e 7-quinquies con i quali viene definita una nuova disciplina degli incentivi alla progettazione
soppressi dall’art. 13;
VISTO l’allegato schema di regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e
l’innovazione, composto da nn. 9 articoli;
PRECISATO che sui contenuti del presente accordo sarà acquisito il parere del revisore dei conti, prima
dell’approvazione giuntale;
TUTTO CIO’ PREMESSO
La delegazione sindacale e la RSU concordano sulla proposta formulata dalla delegazione di parte pubblica.
Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente accordo:
Art. 1
Le suindicate premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto decentrato integrativo.
Art. 2
Le parti condividono ed approvano i contenuti dell’allegato regolamento, in particolare gli artt. 3 “Ripartizione
del fondo per la progettazione e l’innovazione”, 5 “Ripartizione dell’incentivo”, 7 “Utilizzo delle risorse del
fondo destinate all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie” e 9 “Norme finali, disciplina transitoria ed
entrata in vigore”.

L.C.S.

Per la delegazione di parte pubblica:
dott.ssa Mariarosaria Lanzaro, Segretario comunale.

Per la delegazione sindacale:
Dott. Dott. Gianfranco Vernile - UIL

HvVu.

Per la RSU comunale:
Dott. Donato Aletto- Istruttore amministrativo
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