
 

 

 
CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO  

 

DELIBERA DEL 15/07/2020 - ODG N. 2 
 

OGGETTO: Parere sul Regolamento sugli incentivi delle funzioni tecniche 

 

Nominativo F C A As   Nominativo F C A As 

Vincenzo Agosto       X Federica Nalesso X       

Rosa Maria Campagna X       Domenico Ranieri X       

Letizia Del Favero X       Rosario Scarpa X       

Daniela Friscina       X Laura Schiavon      X 

Michele Furlan X       Giorgio Valandro X       

Giovanni Mancino X      Barbara Varotto X      

Donatella Martella       X Aldo Dalla Via X       

Luca Montin X       ---------------------------- -  -  - -  

Legenda: (F = Favorevole) - (C = Contrario) - (A = Astenuto) - (As = Assente) 
 

Il Consiglio del Personale tecnico e amministrativo 
 
- Visto l’articolo articolo 113 del decreto legislativo aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. (c.d. Codice              

dei contratti pubblici); 
- Richiamata la bozza del “Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per             

incentivare le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo aprile 2016, n.50              
e ss.mm.ii., dell’Università degli Studi di Padova, nell’ambito degli appalti di lavori, servizi e              
forniture” (allegato 1); 

- Considerato che l’articolo 10 del Regolamento in esame (“Criteri di ripartizione del fondo”) è              
attualmente oggetto di contrattazione con la RSU e le OO.SS.; 

- Considerato urgente procedere al riconoscimento degli incentivi spettanti al personale          
tecnico amministrativo in base alla normativa in vigore già dal 2016; 

- Considerato opportuno individuare una disciplina di distribuzione degli incentivi tecnici che           
coinvolga il maggior numero di collaboratori possibile, tenendo conto anche delle attività            
strumentali e di supporto e delle differenti tipologie di appalti (di lavori oppure di acquisto di                
servizi e forniture); 

delibera 
 
1. di esprimere parere favorevole all’approvazione del “Regolamento per la costituzione e           

ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto              

 

https://drive.google.com/file/d/1f-xXEjq4vb4Aiq-gW1BsImU9qnSo1kbA/view?usp=sharing




 

CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 
legislativo aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., dell’Università degli Studi di Padova, nell’ambito            
degli appalti di lavori, servizi e forniture” (allegato 1), fatto salvo quanto verrà concordato in               
sede di contrattazione sindacale con riferimento all’articolo 10 (“Criteri di ripartizione del            
fondo”), tenendo conto delle seguenti raccomandazioni: 

a. chiarire il rapporto tra i collaboratori di cui all’art. 2 e il gruppo di lavoro di cui all’art.                  
11, al fine di evitare equivoci nella distribuzione degli incentivi; 

b. stabilire modalità di distribuzione degli incentivi che coinvolgano il maggior numero           
di collaboratori, tenendo conto anche delle attività strumentali e di supporto e della             
diversa rilevanza della fase esecutiva negli appalti di lavori e fornitura di servizi             
rispetto agli appalti di fornitura di beni; 

c. precisare che gli incentivi tecnici verranno distribuiti esclusivamente al personale          
tecnico e amministrativo contrattualizzato; 

2. di chiedere una relazione annuale per verificare l’attuazione del Regolamento, sia con            
riferimento agli importi distribuiti che al numero di persone coinvolte. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità  la delibera. 

 
 
 

 
Il Presidente 

Giorgio Valandro 
firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 

Il Segretario 
Michele Furlan 

firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 
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