
 

Roma, 26 gennaio 2017 

Comunicato n. 3/2017 

In data 24.01.2017 si è svolto l’incontro sindacale presso la sede dell’Agenzia del 
demanio, avente ad ordine del giorno l’erogazione delle somme incentivanti sostitutive 
di cui alla L. 350/2003 per l’anno 2015 ed il Regolamento per la ripartizione dell'incentivo 
di cui all'art 113 del D.Lgs. 50/2016. 

Nell’accordo sottoscritto le Parti hanno confermato l’applicazione dei criteri di 
ripartizione utilizzati per l’erogazione del premio di risultato anno 2015 ed hanno 
confermato il superamento di questo istituto attraverso l’individuazione di nuove 
modalità di razionalizzazione e stabilizzazione di dette somme, come previsto 
nell’accordo del 5.8.2015. 

L'Agenzia del demanio ha comunicato che, anche a seguito delle insistenti 
richieste sindacali, è riuscita a risolvere i problemi “tecnico/operativi” paventati nel 
precedente incontro, ponendo così rimedio ad un ritardo e confermando l’erogazione del 
premio nel corrente mese, come anticipato dal Direttore Generale dell’Agenzia. 

Evidenziamo, pertanto, soddisfazione nel riscontrare che l’Agenzia ha dato 
seguito alle richieste onorando l’impegno assunto con i lavoratori.  

Dopo attenta disamina e confronto, le Parti sono addivenute alla sottoscrizione del 
Regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art 113 del D.Lgs. 50/2016.  

Il Regolamento, emanato ai sensi dell’art. 113 del Nuovo Codice degli Appalti si 
applica nei casi di svolgimento da parte del personale interno delle funzioni tecniche 
relative ai lavori, servizi e forniture ed ha lo scopo di definire i criteri di attribuzione 
degli incentivi, nonché le modalità operative di calcolo e di ripartizione degli stessi al 
personale dell’Agenzia del demanio. 

Si è convenuto inoltre circa la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo, a latere del 
precedente, al fine di fissare alcuni importanti princìpi e condizioni a cui dare attuazione 
e per predisporre periodiche informative e monitoraggi rispetto ai meccanismi 
concordati nell’istituto de quo, anche al fine di porre in essere eventuali azioni correttive. 
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