
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 378 DEL 15 NOVEMBRE 2019 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO AZIENDALE INERENTE LA DISCIPLINA 

DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI 

DELL’ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E SMI 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi, recante “Codice dei contratti 

pubblici”, adottato in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ha 

sostituito ed abrogato le disposizioni di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

- in ossequio alla summenzionata normativa di riferimento, in data 17 ottobre 2019 

Astral S.p.a., le RSU e le OOSS Funzioni Locali hanno condiviso e sottoscritto il 

Regolamento inerente la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi 

dell’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 smi 

 

CONSIDERATO CHE 

- il predetto Regolamento, al fine di dare attuazione all’art. 113 del citato decreto 

legislativo ed in conformità a quanto previsto dal piano triennale di prevenzione 

della corruzione ed anche mediante la predisposizione di elenchi di personale per 

sezioni di specializzazione ai fini dell’individuazione dei destinatari degli 

incarichi, disciplina in particolare: 

a) i criteri per l’affidamento degli incarichi per lo svolgimento delle funzioni 

tecniche nell’ambito delle procedure contrattuali previste negli atti di 

programmazione o nelle norme vigenti; 



 

b) le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione del 

fondo per l’erogazione degli incentivi; 

c) gli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche nell’ambito delle 

procedure contrattuali previste negli atti di programmazione o nelle norme 

vigenti 

ATTESO CHE 

- ai fini del Regolamento, Astral S.p.a. provvede alla costituzione di un Fondo, 

comprensivo degli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali a carico 

dell’azienda, variabile fino alla misura massima pari all’1,875% dell’importo da 

porre a base della procedura di riferimento di affidamento, in ossequio al d.l.vo n. 

50/2016; 

- sono assoggettati alla disciplina del Regolamento gli incentivi da erogare per le 

attività con Determinazione di approvazione e indizione gara successiva al 19 

aprile 2016  

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 9/2019 

dell’Area Personale e Organizzazione, sottoscritta dal Dirigente responsabile 

della predetta Area, Dott. Giuseppe Filippi, ed -in esecuzione alla procedura 

aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione 

dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017- è 

stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dal Direttore Generale, in proprio 

e per conto della Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal 

Direttore generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della 

suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico 

DETERMINA 

- l’approvazione ed entrata in vigore del Regolamento inerente la disciplina degli 

incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del d.l.vo 18 aprile 2016, n. 

50 e smi; 



 

- di trasmettere il presente provvedimento alle Aree “Personale e Organizzazione”, 

“Amministrazione”, “Affari Societari, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione”; 

- di provvedere agli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 nonché 

alla pubblicazione, sul sito web aziendale, del Regolamento medesimo. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                       

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


