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 Roma, 16 dicembre 2022 

 
 
Prot. n. 74 
 

Ai Responsabili Regionali e Territoriali Comparto Funzioni Centrali  
 

Ai Coordinatori Regionali e Territoriali SAS Giustizia 
 

loro sedi 
 
 
Oggetto: omesso pagamento incentivo previsto dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 18.4.2016, 

emendato dal d.lgs. n. 56 del 19.4.2017 – atti interruttivi della prescrizione   
 
 
Come è noto, l’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 18.4.2016, emendato dal d.lgs. n. 56 del 19.4.2017, ha 
previsto il pagamento di un incentivo economico in favore dei lavoratori impegnati nella gestione 
dei contratti pubblici. Il riferimento è essenzialmente, ma non esclusivamente, ai Direttori, ai 
Funzionari Giudiziari, ai Funzionari Contabili ed ai Funzionari Tecnici.  
 
Ad oggi neanche un centesimo di queste somme è stato corrisposto a questi lavoratori. Ed invero, ad 
onta delle reiterate richieste della CISL, poste in essere anche congiuntamente a CGIL e UIL, il 
Regolamento concernente le norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche è stato 
emanato solo nell’agosto del 2021 (D.M. n. 124 del 04.08.2021) mentre non è mai avvenuta la 
contrattazione su criteri e percentuali di  ripartizione del Fondo tra i lavoratori prescritta dagli artt. 5 
n. 6,  6 n. 7  e 3 n. 1  del predetto regolamento.  
 
Al fine di evitare il maturare della prescrizione in danno dei lavoratori che vantano il diritto al 
pagamento delle predette somme, abbiamo predisposto un modello di istanza di pagamento delle 
spettanze ex art. 113 cit. da inoltrare alle amministrazioni di appartenenza al fine di interrompere i 
termini di prescrizione ed al fine di azionare la pretesa in giudizio nella ipotesi di ulteriore inerzia da 
parte dell’Amministrazione Centrale della Giustizia. 
 
Ciascun lavoratore interessato, iscritto alla CISL, potrà richiedere copia del predetto modello di 
istanza al delegato di posto di lavoro ovvero al responsabile provinciale o regionale di SAS o di 
Federazione.  Dal canto loro le Federazioni Regionali e Territoriali, se del caso,  sono pregate di 
mettere a disposizione dei lavoratori interessati, associati alla CISL, i propri uffici legali. 
 
Cordiali saluti 
 

Il Coordinatore Responsabile  
Eugenio Marra 
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