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Federazione SILP CGIL - UIL Polizia 
  Segreteria Nazionale 

Prot. n. 159/P/2021                                                                            Roma, 05 novembre 2021 

     

Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento 

Ufficio V – Relazioni Sindacali della Polizia di Stato 

Roma 
 
OGGETTO: “Schema di regolamento recante norme per la ripartizione dell’incentivo per funzioni tecniche 

al personale del Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50” (Codice dei contratti pubblici).  

 Osservazioni. 

^^^^^  

L’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” prevede l’erogazione 

d’incentivi economici al personale non dirigente della Pubblica Amministrazione incaricato di funzioni tecniche, 

specificamente individuate, qualora non diversamente retribuite, nell’ambito delle procedure finalizzate 

all’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere. 

Secondo la previsione normativa i relativi oneri gravano sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti, in 

misura non superiore al 2 per cento dell’importo posto a base di gara, e sono corrisposti attraverso la costituzione di un 

apposito fondo le cui risorse finanziarie sono così ripartite: 

 il 20 per cento è destinato all’acquisto “... di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di 

innovazione ..., di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di 

spesa e di efficientamento informatico ... Una parte delle risorse può essere utilizzata per l’attivazione presso 

le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 

giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti 

pubblici“; 

 l’80 per cento è 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 i dipendenti che, sulla base di formale incarico, svolgono 

funzioni tecniche ovvero collaborano allo svolgimento delle stesse esclusivamente per le seguenti attività: 

 programmazione della spesa per investimenti; 

 valutazione preventiva dei progetti; 

 predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici; 

 responsabile unico del procedimento (RUP); 

 direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione dei contratti di servizi e forniture; 

 collaudo tecnico-amministrativo, verifica di conformità ovvero certificato di regolare esecuzione; 

 collaudo statico, ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a 

base di gara del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. 

Tanto premesso, facendo seguito a quanto già rappresentato lo scorso 29 ottobre nel corso della riunione 

relativa all’oggetto, si riportano di seguito alcune osservazioni. 

Anzitutto giova rammentare che per quanto riguarda gli appalti di lavori, la stazione appaltante è il 

Provveditorato alle OO.PP. o il Demanio, a seguito della stipula di convenzione tra Ministero dell’Interno e Stazione 

appaltante che, pertanto, dovrà accantonare la somma da corrispondere alle figure tecniche che essa stessa individuerà. 

Come già detto, accogliamo con vivo interesse l’avvio delle procedure per il riconoscimento, anche per gli 

appartenenti alla Polizia di Stato, dell’erogazione d’incentivi economici in questo settore, strategico e vitale per 

un’Amministrazione efficiente e proiettata nel futuro. 

Allo stesso tempo non possiamo non stigmatizzare i forti ritardi accumulati nel prevedere tale beneficio, 

giudicando insufficiente la previsione dell’Amministrazione di garantire gli incentivi con effetto retroattivo solo per le 

gare di appalto di cui sono stati pubblicati i bandi o effettuati gli inviti. 

Riteniamo doveroso e opportuno che gli incentivi decorrano a far data dalla pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale del d.Lgs 50/2016, scongiurando contenziosi tra l’Amministrazione e le parti interessate, che molto 

probabilmente vedrebbe la prima soccombente. 
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Al fine di garantire un’equa rotazione tra il personale, andrebbe istituito un albo nazionale con le diverse 

professionalità presenti nella Polizia di Stato (di ogni ruolo), in servizio nelle articolazioni centrali e periferiche 

dell’Amministrazione della P.S., a cui attingere per il conferimento degli incarichi per le funzioni tecniche di cui 

all’art. 113 del “Codice degli appalti”. 

Passando alla disamina degli articoli dello Schema di regolamento in esame, all’art. 1 (Oggetto), punto 3, 

ricalcando le prescrizioni generali in materia, è escluso dagli incentivi il personale dirigente, quando è noto che gli 

incarichi assunti nell’ambito del “Codice degli appalti”, soprattutto quelli di rilevante importanza, quale l’incarico di 

RUP, presuppongono un livello di responsabilità penale, amministrativa ed erariale talmente elevato che viene, di fatto, 

espletato in via esclusiva da personale dirigente, senza, tra l’altro, un premio assicurativo assolto 

dall’Amministrazione. Partendo, da questo dato oggettivo, sarebbe quanto mai necessaria una modifica della norma 

primaria, unitamente alla previsione, a carico dell’Amministrazione, delle spese del premio assicurativo necessario per 

l’espletamento di quelle funzioni a elevato grado di responsabilità. 

Con riferimento all’art. 2 (Ambito di applicazione), punto 1., lett. a) dello Schema di regolamento andrebbe 

specificato chi e cosa stabilisca l’entità manutentiva: se solo le problematiche di realizzazione o anche l’entità 

dell’importo. Ci sono attività manutentive su infrastrutture e impianti che per le caratteristiche di affidamento 

periodico (cadenza annuale o pluriannuale), anche senza difficoltà realizzative, ricadono sotto la voce “Servizi”, 

quindi che necessità c’è di specificare tale attività sotto la voce “Lavori”? Perché sotto la voce “Lavori” è stata fatta la 

precisazione delle manutenzioni che richiedono un “… supplemento di attività ... ai fini del rispetto dei tempi e dei 

costi programmati”. Se si tratta di costi programmati di manutenzione, allora sono stati programmati sotto la voce 

“Servizi”, se invece si tratta di manutenzioni problematiche su un lavoro per il quale la stazione appaltante è il 

dominus dell’accantonamento, allora sarà compito della stazione appaltante nominare il tecnico all’interno del 

personale dell’Amministrazione di P.S.  

 In ordine all’art. 5 (Procedura per l’individuazione del personale e conferimento incarichi), punto 3., lettere a) 

e b) dello Schema di regolamento andrebbero chiariti alcuni aspetti. 

La disposizione recita: 

“Partecipano alla ripartizione dell’incentivo i dipendenti che ... svolgono funzioni tecniche ovvero collaborano allo 

svolgimento delle stesse esclusivamente per le seguenti attività: 

a) programmazione della spesa per investimenti; 

b) valutazione preventiva dei progetti;” 

Il nodo per le figure tecniche che svolgono queste attività che, come detto in premessa, devono essere 

incaricate dalla stazione appaltante, che per gli appalti di lavori è il Provveditorato OO.PP. o il Demanio, risiede nella 

cronologia dello svolgimento di questi compiti nell’ambito dell’iniziativa che ancora deve essere affidata, previo 

stipula di convenzione, alla stazione appaltante. Basti pensare al personale del Servizio Infrastrutture della Direzione 

Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento della P.S. chiamato a 

predisporre la programmazione decennale degli interventi, in base alle priorità strategiche proprie 

dell’Amministrazione della P.S., predisponendo i cronoprogrammi per ogni singola iniziativa e in parecchi casi, anche 

un progetto di fattibilità tecnico-economica, ancor prima della stipula della convenzione. Ebbene, è necessario chiarire 

che cosa si intende per la “valutazione preventiva dei progetti”, poiché anche in questo caso trattasi di attività 

propedeutica alla convenzione con la stazione appaltante, che solo in un secondo momento, e in base ai propri criteri, 

vedrà se corrispondere il contributo al personale che in precedenza, prima della stipula della convenzione, ha svolto le 

attività indicate nelle lettere a) e b). 

Rispetto all’art. 6 (Individuazione delle modalità e dei criteri per la determinazione dell'incentivo e modalità 

di liquidazione) dello Schema di regolamento, e i relativi allegati A e B, bisogna prevedere una rimodulazione delle 

percentuali degli incentivi per lavori, servizi e forniture, nel caso in cui RUP/Direttore dei lavori non possa beneficiare 

del corrispettivo per limiti al trattamento economico complessivo, individuando soluzione affinché questa quota vada 

devoluta ad altre figure. 

 Infine, in ordine all’art. 12 (Attività svolte da Centrali di committenza o stazioni appaltanti diverse 

dall’Amministrazione dell’Interno), punto 2., sorgono ulteriori interrogativi. La disposizione recita che nell’ipotesi in 

cui il Ministero dell’Interno, come Amministrazione usuaria, intenda avvalersi di altra Amministrazione come 

stazione appaltante, si applica al proprio personale dipendente… il regolamento incentivi di quest’ultima … Va 

chiarito chi provvede al pagamento dell’incentivo ai dipendenti che hanno svolto le attività di cui alle lettere a) e b), 

del punto 3., dell’art. 5 dello Schema di regolarmente nella circostanza pocanzi richiamata.  

In attesa di cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 

LA SEGRETERIA NAZIONALE 


