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Oggetto: Regolamento per incentivi tecnici ex art.113 D.L. vo 50/2016 – richiesta convocazione 

contrattazione decentrata integrativa ex art 6 comma Decreto 4 agosto 2021 n. 124 – 
Sollecito 

 
 
Con nota del 12 ottobre scorso, che si allega in copia (all.1), le scriventi organizzazioni sindacali, con 
riferimento  al regolamento sulle norme relative alla ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche 
di cui all’art. 113 D.L.vo 50/2016, pubblicato sulla G.U. 222 del 16.9.2021, hanno chiesto l’apertura 
del tavolo negoziale per definire “l’individuazione di  specifiche percentuali   sulla base delle quali 
il Fondo è ripartito tra i dipendenti che svolgono funzioni tecniche a norma dei commi 4 e 5…”,  
e l’indicazione dei  criteri,  dei tempi e  delle modalità relative all’accantonamento  delle somme  
necessarie per la costituzione del fondo al fine del  riconoscimento all’incentivo per lo  svolgimento 
delle predette funzioni tecniche, nonché per concordare i dettagli contabili nell’ipotesi  di riduzione  
delle risorse finanziarie per incrementi di costi e di tempi (art. 3 n.1).  
 
Orbene, inspiegabilmente la predetta richiesta non ha avuto al momento alcun riscontro. Tale 
comportamento, che si aggiunge al gravissimo ritardo con il quale il regolamento è stato emanato, sta 
generando allarme ed un forte risentimento tra i lavoratori interessati in quanto gli stessi da anni 
assicurano i delicati servizi connessi agli appalti di lavori, di servizi e di forniture senza percepire gli 
incentivi previsti dalla legge né altro ristoro a fronte delle gravissime responsabilità sopportate.  
 
Tanto premesso, anche al fine di evitare l’incardinarsi dell’ennesimo contenzioso in danno 
dell’amministrazione della Giustizia, CGIL CISL e UIL chiedono la convocazione con urgenza del 
tavolo negoziale di cui in premessa. 
 
Con riserva di ulteriori iniziative in caso di negativo riscontro, si porgono distinti saluti. 
 
Roma, 18 gennaio 2022 
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