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OGGETTO: produttività e incentivi per funzioni tecniche 

 

Gentili colleghi,  

con riferimento alle vostre note del 02/08/2019 e del 14/10/2019 faccio presente quanto 

segue.  

Per quanto concerne gli incentivi per le funzioni tecniche, non risulta a questa Direzione 

che siano state formulate le richieste di liquidazione relative al periodo 19 agosto 2014 - 18 

aprile 2016.  

Con riferimento, invece, al periodo successivo, preciso che la mancata liquidazione non è 

imputabile all’Ateneo, ma ai ripetuti interventi normativi succedutisi nel tempo e alle oscillazioni 

giurisprudenziali in materia, che hanno ritardato l’adozione del previsto regolamento, in fase di 

esame da parte dell’apposito tavolo tecnico presente in Ateneo.  

Per quanto concerne la produttività, la contrattazione integrativa di ateneo prevede 

l’esclusione del personale che abbia percepito per lo stesso anno di competenza l'incentivazione 

di cui al codice dei contratti pubblici. qualora l'entità di tale emolumento abbia superato l'importo 

di € 1.000 lordo dipendente 

Faccio presente che l’ARAN ha sostenuto (cfr. RAL 1085 del 7 febbraio 2012; RAL 1108 

del 9 febbraio 2012) che la contrattazione decentrata può stabilire le regole per definire la 

correlazione, anche quantitativa, tra i compensi di produttività e alcune specifiche tipologie di 

trattamenti economici, quali gli incentivi ex art.92 del d.lgs n. 163/06, sulla base di una duplice 

considerazione: a) evitare situazioni di indubbio vantaggio a favore dei dipendenti operanti 

presso determinati uffici; b) il dubbio che il personale impegnato nell’attività di progettazione 

possa svolgere nello stesso arco temporale l’attività ordinaria e/o le atre attività connesse alla 

produttività.  

Le previsioni della contrattazione collettiva integrativa di Ateneo sono, pertanto, conformi 

a tale indirizzo.  

Ricordo, ad ogni modo, che, in base alla previsione dell’art.40, comma 4 del d.lgs n. 

165/01 l’Ateneo è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti con i contratti integrativi e ad 

assicurarne l’osservanza.  

Distinti saluti.  

Il Direttore Generale  

Dott. Riccardo Grasso  
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