
PRESENTAZIONE / OBIETTIVI
L’incentivazione del personale della stazione appaltante che svolge funzioni tecniche ha trovato, negli ultimi anni, regolamentazioni 
in evoluzione e non sempre di agevole comprensione.

Ciò ancor più alla luce degli interventi delle sezioni regionali consultive delle Corte dei Conti che, in certi casi, hanno di fatto impedito 
in via interpretativa la distribuzione di tali incentivi.

Alla luce però di recenti orientamenti che hanno aperto alla concreta possibilità di percepire tale incentivazione, è necessario per le 
Aziende interessate procedere all’adozione di apposito regolamento al fine di poter ripartire l’incentivazione.

Il corso si propone come guida operativa ai fini della stesura del predetto regolamento, oltre che come sede di approfondimento 
pratico dei principi essenziali che governano la materia degli incentivi.

Lunedì

22 ottobre 2018

Orario 
10.00 - 13.30 / 14.30 - 17.00

Firenze
Ti Forma, 

via G. Paisiello 8

Gli incentivi per le funzioni 
tecniche: guida alla stesura 
del regolamento

FORMAZIONE SPECIALISTICA 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

DESTINATARI
RUP, Direttori Lavori, Direttori Esecuzione e loro collaboratori - Responsabili e operatori Uffici: 
Acquisti, Gare/Appalti, Tecnici, Amministrativi.

PROGRAMMA

RELATORE

Mauro Mammana, Avvocato del Foro di Firenze, Esperto in appalti pubblici

Accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Firenze (riconosciuti 3 CFP)
È stato richiesto l’accreditamento al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Accreditato dal Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
(riconosciuti 6 CFP)
Accreditato dal Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della Provincia di Firenze 
(riconosciuti 3 CFP)

In collaborazione con

 > L’evoluzione normativa degli incentivi: dal d.lgs. 
163/2006 al d.lgs. 50/2016 e sue successive modifi-
che

 > Individuazione del “gruppo di lavoro” e delle fun-
zioni tecniche

 >  Inquadramento della figura del RUP, anche a segui-
to dell’aggiornamento delle Linee guida n. 3 ANAC

 >  Le competenze professionali del RUP e i suoi even-
tuali supporti

 >  Le responsabilità del RUP

 >  Gli ausiliari del RUP, in particolare: la Direzione La-
vori, il Direttore dell’esecuzione, i collaudatori etc.

 >  Nomina del “gruppo di lavoro” e dei suoi componenti

 >  Il regolamento interno per le incentivazioni: una 
condizione essenziale

 >  Accantonamento e quadro economico dell’intervento

 >  L’applicazione dell’incentivo a servizi e forniture

 >  Ruolo della contrattazione decentrata

 >  Obbligo o facoltà di adottare un sistema di incentiva-
zione? 

 > Le questioni da dirimere secondo l’esame della Cor-
te dei Conti, in particolare:

•	incentivabilità dei lavori e servizi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria;

•	incentivabilità degli affidamenti diretti, delle somme 
urgenze, delle adesioni a Convenzioni Consip o re-
gionali;

•	Riconoscibilità degli incentivi per prestazioni svolte 
prima dell’adozione del regolamemto;

•	incentivo e fondo salario accessorio;

•	incentivabilità delle funzioni tecniche svolte dalla 
Centrale unica di committenza.
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