Prot. 614
del 16.09.2019

OGGETTO

Incentivi alla progettazione - Regolamento per la costituzione e la ripartizione
del fondo per lo svolgimento, da parte del personale interno, di funzioni
tecniche relative ad appalti di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 113,
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
Determina di Approvazione

IL DIRETTORE

Visto l’articolo 113, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i. relativo agli incentivi per funzioni tecniche;
Dato atto che:
• è stato redatto il “Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per lo
svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell’ambito di opere/lavori, servizi e
forniture di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50”, che si allega al presente provvedimento, per
costituirne parte integrante ed essenziale, secondo lo “schema regolamento incentivi ai sensi dell’art. 113
comma 2 del Codice dei contratti pubblici” elaborato dal tavolo tecnico coordinato dalla Regione Umbria,
attivato da ITACA nell’ambito del Gdl “Contratti pubblici”
Rilevato che:
• il suddetto Regolamento intende conseguire l’obiettivo di valorizzare l’impegno, le capacità, le
professionalità acquisite e le attività dei dipendenti, consentendo di incentivare il ricorso al personale
interno con notevole risparmio di spesa;
• la competenza ad approvare il regolamento in oggetto è del Direttore della Fondazione Real Sito di
Carditello, perché esso attiene all’organizzazione degli uffici e del personale dipendente;
Considerato che è necessario approvare il suddetto regolamento;

Tutto ciò premesso
DETERMINA
• per le motivazioni di cui in premessa, di approvare il “Regolamento per la costituzione e ripartizione del
fondo incentivante per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell’ambito di
opere/lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50”, che viene allegato alla
presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

• di trasferire la presente determinazione agli Uffici della Fondazione;
• di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web della Fondazione;
• di rendere la presente determinazione immediatamente eseguibile.

San Tammaro, 16.09.2019

Il Direttore
Ing. Roberto Formato

