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Approvazione ed adozione del Regolamento recante norme per la ripartizione
degli incentivi da corrispondere al personale della Azienda Ospedaliera di
Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Garibaldi” di Catania, ai sensi
dell’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
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Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
Il

(dott. Giovanni

Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda. Piazza S, Maria di Gesù n. 5, Catania,
il

Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04. 042019
con l'assistenza del Segretario, dott.

Don.

ha adottato la seguente deliberazione
GIA

Il Direttore del Settore Provveditorato
Visto l’art. 113, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, recepito nella Regione Siciliana
con la legge regionale n. 12 del 12 luglio 201 l, come modiﬁcata dall’art. 24 della legge regionale 17 maggio
2016, n. 8., il quale prevede un compenso incentivante da poter riconoscere ai collaboratori che svolgano
speciﬁche attività di natura “tecnica” rispetto alla realizzazione di opere pubbliche, quali programmazione,
predisposizione e controllo delle procedure di gara e dell’esecuzione del contratto, purchè sussista “una
stretta collaborazione funzionale e ideologica rispetto alle attività da compiere”, come statuito dalla
delibera della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 18/2016.
Che, come precisato dalla relazione tecnica al Codice dei contratti pubblici succitato, le amministrazioni, per
il pagamento delle retribuzioni delle funzioni incentivanti “a risorse invariate
e, dunque, nell 'ambito degli
stanziamenti di bilancio previsti, destinano a talﬁne un fondo in misura non superiore al 2 per cento degli
importi posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici '
Visto altresì che, ad integrazione della predetta norma, è intervenuto l’articolo 76 del decreto legislativo n.
56 del 2017, il quale ha riferito l’imputazione degli oneri per le attività tecniche ai pertinenti stanziamenti
degli stati di previsione della spesa, non solo con riguardo agli appalti di lavori (come da formulazione
originaria della norma) ma anche a quelli di fornitura di beni e servizi, seguendo un orientamento della
giurisprudenza contabile (cfr. Corte conti, sez. contr. Lombardia, par. n. 333/2016).

Ritenuto che i suindicati compensi incentivanti possano essere erogati a tutto

il personale, ad esclusione
per espressa previsione di legge- di quello avente qualiﬁca dirigenziale, collaborante sia nell’ambito dei
contratti di appalto di lavori 0 opere, sia in quelli di forniture di beni o servizi.

—

Dato atto che, al ﬁne di sottoporre al vaglio delle OOSS il presente regolamento, lo stesso è stato trasmesso
alla delegazione trattante di parte sindacale per la contrattazione integrativa decentrata con nota n. 287/DG
del 1/09/2019 afﬁnchè potessero essere avanzate eventuali proposte elo osservazioni e che nessuna
segnalazione o obiezione è pervenuta da parte delle 0.0.S.S
1

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa
disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L, 190/2012,
Propone
Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
].

Approvare ed adottare il “Regolamento la ripartizione degli Incentivi da corrispondere al personale
interno dell’A.R.N.A.S Garibaldi per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di
programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o veriﬁca di conformità) degli appalti di lavori,
servizi o forniture” composto da n. 11 pagine e da n. 8 articoli progressivamente numerati da l a 8, il
tutto facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

l\)

Dare mandato al dirigente 0 responsabile competente di individuare, di volta in volta, la struttura
tecnico amministrativa destinataria dell’incentivo riferito allo speciﬁco intervento, identiﬁcando il ruolo
di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori, compresi i
dipendenti a tempo determinato.

3.

Pubblicare

4.

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione.

regolamento sul sito internet aziendale, nella sezione "Amministrazione trasparente”.
nonché sulla rete internet aziendale, al ﬁne di darne la massima diffusione nei confronti del personale
dipendente;
il

Allegati : Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale della
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Garibaldi ” di Catania, ai sensi
dell ”art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito nella Regione siciliana con legge
regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modiﬁcata dall ’art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8
(parte integrante).

Il Direttore del Settore Provveditorato

IL DIRETTORE GENERALE
Preso atto della proposta di deliberazione, che qui
sostanziale del presente provvedimento;

si

intende riportata e trascritta, quale parte integrante e

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa
dal dirigente che propone la presente deliberazione;
Sentito

il

parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale
D ELIBE

RA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura
proponente
e,

pertanto,

Approvare ed adottare

].

il “Regolamento la ripartizione degli Incentivi da corrispondere al personale
interno dell’A.R.N.A.S Garibaldi per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di
programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o veriﬁca di conformità) degli appalti di lavori,
servizi o forniture” composto da n. 11 pagine e da n. 8 articoli progressivamente numerati da l a 8, il
tutto facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.

Dare mandato al dirigente 0 responsabile competente di individuare, di volta

3.

in volta, la struttura
tecnico amministrativa destinataria dell’incentivo riferito allo speciﬁco intervento, identiﬁcando il ruolo
di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori, compresi i
dipendenti a tempo determinato.

Pubblicare

regolamento sul sito internet aziendale, nella sezione "Amministrazione trasparente”,
nonché sulla rete internet aziendale, al fine di darne la massima diffusione nei confronti del personale
dipendente;
il

4. Munire la presente della clausola di immediata esecuzione.
Allegati : Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale della
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Garibaldi” di Catania, ai sensi
dell 'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito nella Regione siciliana con legge
regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modiﬁcata dall ’art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8
(parte integrante).

Il Direttore Ammi '
(dott. Giovanni
ino)

della presente deliberazione
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Inviata all’Assessorato Regionale della Salute

Prot. n.

il

Notiﬁcata al Collegio Sindacale il

La
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Prot. n.

presente deliberazione è esecutiva:

Ximmediatamente
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perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

Cl
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a. nota di approvazione prot. n.

perla Sanità:
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b. per decorrenza del termine
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