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S e r v i z i o 2 – Bilancio, Finanza, Economato e Tributi 

 

  

Denominazione del Procedimento Pagamento incentivi dovuti per attività tecnico-professionali espletate dai dipendenti. 

  

Descrizione 

 
A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di singoli lavori, servizi e forniture, le 
amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura 
non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di 
gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di 
programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di 
predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di 
RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico 
amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per 
consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, 
dei tempi e costi prestabiliti.  
 

  
 
 
Riferimenti normativi  
 

 
- Art. 113, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
- Art. 76, Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
- Comunicato ANAC del 6 settembre 2017; 
- Regolamento provinciale per il periodo di riferimento normativo.  

  

Unità organizzativa responsabile 
 
Servizio 2 - Settore Contabilità 
 

  
Ufficio del Procedimento 

Fiscalità e Contabilità      
0831-565111 – serviziofinanziario@provincia.brindisi.it                                         

  
Indicazione dei documenti da 
allegare, della modulistica 
necessaria e dei riferimenti 
dell’ufficio cui rivolgersi nel caso 
di istanza di parte 

 
 
Non prevista 

  
Modalità per eventuale 
effettuazione di pagamenti  

Non prevista 

   
Modalità per l’ottenimento di 
informazioni sui propri 
procedimenti in corso 

- Telefono: 0831-565111 
- E-mail:  serviziofinanziario@provincia.brindisi.it 
- Richiesta di accesso agli atti 

    
Silenzio - assenso Non previsto 
  
Termine finale procedimentale  Entro 30 gg. dall’inoltro della proposta dirigenziale di richiesta di pagamento. 
  

Strumenti di tutela  
Amministrativa: potere sostitutivo Dirigente del Servizio - ex art. 84 Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente; 
Giurisdizionale: Giudice ordinario, nella funzione di Giudice del lavoro, entro 5 anni. 

  
Link Ente www.provincia.brindisi.it 
  
PEC  provincia@pec.provincia.brindisi.it (riceve anche da PEO) 


