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Le scriventi Organizzazioni Sindacali, letto il regolamento sulle norme relative alla ripartizione 
degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 D.L.vo 50/2016 , pubblicato sulla G.U. 
222 del 16.9.2021, chiedono l’apertura del tavolo di contrattazione ai sensi degli artt. 5 n. 6 
(Misura del Fondo per appalti di lavori  e criteri di ripartizione: “… L'individuazione delle 
specifiche percentuali sulla base delle quali il Fondo è ripartito tra i dipendenti che svolgono 
funzioni tecniche a norma dei commi 4 e 5 è effettuata in sede di contrattazione decentrata 
integrativa del personale, tenuto conto del ruolo e della rilevanza della funzione anche in relazione 
alla specificità dei singoli contratti. L'individuazione delle specifiche percentuali di cui al primo 
periodo avviene nei limiti della misura del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4…”), 6 n. 7 (Misura 
del Fondo per appalti di servizi e forniture e criteri di ripartizione: “…L'individuazione delle 
specifiche percentuali sulla base delle quali il Fondo è ripartito tra i dipendenti che svolgono 
funzioni tecniche a norma dei commi 5 e 6 è effettuata in sede di contrattazione decentrata 
integrativa del personale, tenuto conto del ruolo e della rilevanza delle medesime funzioni, anche 
in relazione alla specificità dei singoli contratti…”) e art. 3 n. 1 (Riduzione delle risorse finanziarie  
per incrementi di costi e di tempi: “…I criteri e le modalità per la riduzione delle risorse 
finanziarie connesse alle attività di cui agli articoli 5 e 6 ai sensi del presente comma sono 
specificati in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale anche tenuto conto di 
quanto previsto dalle disposizioni dei commi 2 e 3...”) del predetto regolamento. 
 
CGIL CISL e UIL confidano in un positivo e tempestivo riscontro e porgono distinti saluti. 
 
Roma, 12 ottobre 2021 
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