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➢ Casi particolari: manutenzione e affidamenti Consip

Introduzione

➢ Il problema delle concessioni

Gli incentivi per funzioni tecniche sono compensi previsti in favore dei dipendenti
delle Pubbliche amministrazioni a fronte dello svolgimento di determinate attività
finalizzate alla conclusione di appalti. Operando in deroga al generale principio di
onnicomprensività della retribuzione, essi sono erogabili solo a fronte dello
svolgimento di un elenco tassativo di attività, ed in relazione a determinate categorie
contrattuali. La delimitazione del loro ambito di operatività è stata dunque oggetto di
numerosi interventi normativi e di una copiosa giurisprudenza, in sede soprattutto
contabile,
ma
anche
amministrativa
e
civile.
Scopo dell'intervento,
finalizzato a fornire adeguato supporto a chiunque si trovi ad operare a vario titolo
nella materia, è ricostruire in un quadro organico la disciplina inerente a detti
incentivi, attraverso una ricostruzione storico-sistematica, che tiene conto dei
principali interventi di ognuno dei menzionati plessi magistratuali. In particolare, si
vedrà quali condizioni di ordine generale rappresentano il presupposto per
l'erogazione degli incentivi in esame, e si darà conto dell'evoluzione
giurisprudenziale che ha interessato l'ambito di delimitazione delle singole attività
incentivabili. Di specifico interesse per gli enti locali appare poi il riflesso che gli
incentivi possono avere sulle norme vincolistiche di spesa cui le Autonomie sono

➢ Il partenariato pubblico-privato

assoggettate.

Programma
➢ Gli incentivi per la progettazione della Legge Merloni
➢ La disciplina di cui all’abrogato Codice degli appalti (d.lgs. 163/2006)

Contatti

➢ Il principio di contenimento della spesa per il personale
➢ Il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) e successive modifiche
e integrazioni
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➢ Il mutamento della giurisprudenza contabile

Organizzazione e coordinamento: Dott.ssa Luana Plessi

➢ Questioni di diritto intertemporale

Area Formazione: Dott.ssa Irene De Giorgi - Elettra Bergamini

➢ Il regolamento e la contrattazione decentrata
➢ Gli

orientamenti

della

giurisprudenza

amministrativa

civile

di

legittimità

e
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➢ Condizioni generali per l’incentivabilità
➢ Ambito soggettivo
➢ Ambito oggettivo
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