
 

 

 

 
 

 
DECRETO  

DEL  DIRETTORE GENERALE  
 

dott. Giuseppe Tonutti 
nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2269 del 27.12.2019 

 
coadiuvato per l’espressione dei pareri di competenza: 

dal Direttore amministrativo dott.ssa Elena Cussigh nominato con decreto n. 133 del 21/05/2020 
e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15/01/2020 

 
 

N. 224  DEL 28/12/2021 

 
 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  
 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE 
PREVISTI DALL’ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. 

 
 
 
 
 

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa: 
 

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
di struttura 

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

SC GESTIONE RISORSE UMANE 
Barbara Tesini 

SC GESTIONE RISORSE UMANE 
Elena Cussigh 

SC GESTIONE RISORSE UMANE 
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI 
TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
PREMESSO che  

- come previsto dalla L.R. n. 27/2018 e declinato nell’Atto aziendale, ARCS provvede 
all’acquisizione dei beni e servizi necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali e, 
in qualità di Centrale di Committenza, ad effettuare le procedure di acquisto centralizzato per 
conto degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;  

- ARCS gestisce, inoltre, gli acquisti di beni e servizi di cui al DPCM del 24/12/2015 e al DPCM del 
11/7/2018 per conto della Centrale Unica di Committenza (CUC) - soggetto aggregatore 
regionale della Regione Friuli Venezia Giulia in virtù dell'apposito rapporto di avvalimento di cui 
all’art. 44 della LR n. 26/2014 e alla DGR. n. 214/2016, nonché le attività di acquisto richieste 
dalla Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità e da altri Enti in base ad apposite 
convenzioni; 

 
CONSIDERATO che l’art. 113 del Codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 e s.m.i., prevede l’incentivazione delle funzioni tecniche svolte dal personale dipendente 
del Comparto per le procedure di acquisizione di servizi, forniture, contratti misti e di gestione dei 
contratti; 
 
ATTESO che ai sensi e per gli effetti del richiamato Codice, le risorse destinate all’incentivazione del 
personale sono ripartite sulla base di apposito regolamento aziendale, con le modalità e i criteri 
previsti in sede di contrattazione integrativa; 
 
AVUTO RIGUARDO alle delibere della Corte dei Conti intervenute in materia; 
 
DATO ATTO che è stato sottoscritto il 15/12/2021 con RSU e OO.SS. di categoria il contratto 
integrativo aziendale su modalità e criteri di riparto delle risorse destinate ad incentivazione del 
personale del Comparto, che sarà sottoposto al Collegio Sindacale ex art. 40, c. 3 sexies e 40 bis, c.1 
del D.lgs 165/2001 e s.m.i.;  
 
RITENUTO, pertanto, necessario dotarsi di un proprio Regolamento per gli incentivi per le funzioni 
tecniche previsti dall’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 
procedimento; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di 
rispettiva competenza; 
 

D E C R E T A 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati: 
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1) di approvare l’allegato Regolamento per gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 
113 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., parte integrante del presente provvedimento; 

2) di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli atti conseguenti; 

3) di darne informazione a RSU e OO.SS. di Comparto. 

4) di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo sulla base 
di quanto previsto dall’art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii. 

 

 
Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza 

Il Direttore amministrativo 

dott.ssa Elena Cussigh 

 

Il Direttore sanitario 

dott. Maurizio Andreatti 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Direttore generale  

dott. Giuseppe Tonutti 

firmato digitalmente 

 
 

 
 
Elenco allegati: 
1 ALLEGATO.pdf 
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