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PER

LA

COSTITUZIONE,

DESTINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E
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Dirigente/ P.O

AMBITO PERSONALE
MONTICINI LAURA - DIREZIONE PERSONALE PROVEDITORATO

Relatore
Consigliere delegato

E PARTECIPATE - AMBITO PERSONALE
SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE
BARNINI BRENDA

Presiede: BARNINI BRENDA
Segretario: MONTICINI LAURA
Il giorno 23 Novembre 2016 il Consiglio Metropolitano di Firenze si è riunito in SALA QUATTRO
STAGIONI PALAZZO MEDICI RICCARDI
Sono presenti i Sigg.ri:
ALBANESE BENEDETTA

MONGATTI GIAMPIERO

BARNINI BRENDA

PAOLIERI FRANCESCA

BASSI ANGELO

PESCINI MASSIMILIANO

BIAGIOLI ALESSIO

RAVONI ANNA

CECCARELLI ANDREA
COLLESEI STEFANIA
FOSSI EMILIANO
LAURIA DOMENICO ANTONIO
LAZZERINI RICCARDO
MANNI ALESSANDRO
E assenti i Sigg.ri:
FALLANI SANDRO FALORNI ALESSIO NARDELLA DARIO PALANTI MATTEO
SEMPLICI MARCO
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Il Consiglio Metropolitano
Su proposta del Vice Sindaco Metropolitano Brenda Barnini
Dato atto che ai sensi della Legge 7/4/2014, n. 56 di riordino istituzionale, dal 1°/1/2015 la Città
Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi,
esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di
stabilità interno;
Visto lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza
Metropolitana n. 1 del 16/12/2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che
la Città metropolitana, nelle more dell’approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia
di Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla
Provincia medesima;
Ricordato:
-

Che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 364 del 13/11/2003, modificata con d.G.P. n.

169 del 24/5/2005, è stato approvato il “Regolamento per l’attribuzione dell’incentivo alla
progettazione di cui all’art. 18 della legge 109/1994”;
-

Che l’art. 18 della legge 109/1994 è stato sostituito con l’art. 92 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 193 e

successive modifiche ed integrazioni; pertanto il Regolamento di cui sopra è stato sostituito con un
nuovo “Regolamento per l’attribuzione dell’incentivo alla progettazione di cui all’art. 92 del D.Lgs.
12/4/2006, n. 163” approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 143 dell’8/11/2013;
-

Che il rapporto fra la liquidazione dell’incentivo e la retribuzione di risultato degli incaricati di

Posizione Organizzativa e la produttività individuale degli altri dipendenti è regolata dal contratto
integrativo;
Considerato:
-

Che l’art. 92 del D.Lgs. 163/2006 è stato modificato e sostituito dall'art. 13-bis, comma 1, D.L.

24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 che è intervenuto
sull’art. 93 del D.Lgs. 163/2006 inserendo i commi 7bis, 7ter e 7quater, i quali regolano la materia con
modalità completamente diverse;
-

Che attualmente l’art. 93 sopra citato è stato nuovamente sostituito dall’art. 113 del D.Lgs.

18/4/2016, n. 50 (Nuovo Codice degli appalti);
-

Che, in attesa del consolidarsi delle interpretazioni relative all’applicazione del nuovo Codice

degli appalti e quindi anche del suddetto art. 113, è stata condivisa l’opportunità di procedere alla
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redazione del Regolamento che attua la modifica introdotta con D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
-

Che, in conformità a quanto interpretato dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie (n.

n.7/2009, n. 11/2015), tale Regolamento si applicherà alle attività ultimate dopo l’entrata in vigore della
legge di conversione del D. L. 90/2014 e quindi dal 19 agosto 2014 per gli incentivi di progettazione
spettanti a favore del personale dipendente interessato. L’esclusione del personale con qualifica
dirigenziale dal riconoscimento dell’incentivazione si applicherà con decorrenza dalla data di entrata in
vigore del D. L. 90/2014 e quindi dal 25 giugno 2014;
-

Che potranno quindi essere liquidati ai dipendenti, compresa la dirigenza, gli incentivi

determinati secondo le disposizioni previgenti, purché le attività di cui trattasi siano state ultimate entro
il 18 agosto 2014 o, per la dirigenza, entro il 24 giugno 2014;
-

Che il nuovo Regolamento non si applicherà invece alle prestazioni svolte dopo la data di

entrata in vigore del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 ovvero dopo il 18/4/2016;
Dato atto:
-

Che, sulla base delle disposizioni normative e di numerosi autorevoli pareri espressi dalla

Sezione Autonomie della Corte dei Conti nel corso del 2015 e 2016, il Regolamento viene distinto in
una parte che riguarda la “costituzione e destinazione del fondo” ed in altra parte che riguarda invece la
“ripartizione del fondo”; un’ultima parte contiene invece “norme finali” che disciplinano l’entrata in
vigore del Regolamento;
-

Che particolare attenzione viene posta sull’individuazione della tipologia di prestazioni che

possono dar luogo all’incentivazione ed alle figure professionali che ne possono beneficiare; vengono
altresì inserite diposizioni in merito ai criteri e modalità per la riduzione delle risorse finanziarie
connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal
quadro economico del progetto esecutivo;
-

Che inoltre viene istituito il “fondo per l’innovazione”, pari al 20% delle risorse del fondo

complessivo e destinato all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di
innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di
spesa per centri di costo nonché all’ammodernamento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini;
Vista la proposta, allegata sub A, del nuovo “Regolamento per l’attribuzione dell’incentivo alla
progettazione di cui all’art. 93 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 193, come sostituito dall'art. 13-bis, comma 1,
D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 e successive
modifiche ed integrazioni” illustrata alla RSU in ultimo nella seduta della delegazione trattante del 24
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ottobre 2016, durante la quale sono stati concordati i contenuti per gli aspetti legati ai criteri e modalità
di ripartizione dell’incentivo;
Dato atto che con nota in data 14/11/2016, allegata sub B alla presente deliberazione, la proposta è
stata trasmessa all’attenzione del Collegio dei revisori dei Conti che, nella seduta del 18 novembre 2016,
ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001;
Visto l’Atto del Sindaco metropolitano n. 88 del 30/12/2015, con il quale è stata approvata la nuova
struttura organizzativa, nonché il Decreto del Sindaco metropolitano n. 69 del 31/12/2015, con il quale
è stato conferito alla dott.ssa Laura Monticini l’incarico di direzione della Direzione “Personale,
provveditorato e partecipate”;
Visto l’art. 12 dello Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con deliberazione della
Conferenza metropolitana n. 1 del 16/12/2014, e rilevata la propria competenza in merito;
Visti:
-

il parere favorevole del Dirigente della Direzione “Personale, provveditorato e partecipate”,

espresso in ordine alla regolarità tecnica, allegato al presente provvedimento;
-

il parere favorevole del Dirigente responsabile della Direzione Servizi Finanziari espresso in

ordine alla regolarità contabile, allegato al presente provvedimento;
DELIBERA
1.

di approvare il “Regolamento per la costituzione, destinazione e ripartizione del fondo per la

progettazione e l’innovazione di cui all’art. 93 del D.Lgs. 163/2006 come sostituito dall'art. 13-bis,
comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 e
successive modifiche ed integrazioni” allegato sub A alla presente deliberazione;
2.

di precisare che il presente Regolamento si applica alle attività ultimate dopo l’entrata in vigore

della legge di conversione del D. L. 90/2014 e quindi dal 19 agosto 2014 per gli incentivi di
progettazione spettanti a favore del personale dipendente interessato. L’esclusione del personale con
qualifica dirigenziale dal riconoscimento dell’incentivazione oggetto del presente regolamento si applica
con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D. L. 90/2014 e quindi dal 25 giugno 2014. Potranno
quindi essere liquidati ai dipendenti, compresa la dirigenza, gli incentivi determinati secondo le
disposizioni previgenti, purché le attività di cui trattasi siano state ultimate entro il 18 agosto 2014 o, per
la dirigenza, entro il 24 giugno 2014. Il Regolamento non si applica invece alle prestazioni svolte dopo
la data di entrata in vigore del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 ovvero dopo il 18/4/2016.
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3.

di riservarsi conseguentemente l’adozione di ulteriori separati atti per l’approvazione di un nuovo

Regolamento che dia attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 113 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50.
Al termine del dibattito il Vice Sindaco pone in votazione il su riportato schema di delibera
ottenendosi il seguente risultato:
Presenti: 14
Non partecipanti al voto: nessuno
Astenuti: nessuno
Votanti: 14

Maggioranza richiesta: 8

Contrari: nessuno
Favorevoli: 14
La delibera è APPROVATA

IL VICE SINDACO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Brenda Barnini)

(Laura Monticini)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet http://attionline.cittametropolitana.fi.it/”
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