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I conferimenti degli incarich ai progettisti intemi devono tendere a coinvolgere 
progiessivamenie il rnag@or ncmero di tecnici della struttua, assicr?rarido di resola un'equa 
ripdizione degli incarichi, nel rispetto comunque deiie specifiche competeme professionali e 
della disponibilità espressa dai dipendedi stessi. 

L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcul pre@u&zia 51 regolare 
s v o h e n t o  dei normali compiti di istituto. 

Pci esigenze ~ ~ c c l ~ ~  C per difscoltà comesse a vecznze di 0rgz13co o a carichi di lavoro, 
possono essere inseriti nei ,mppi di lavoro anche dipendenti di altri uffici. 

I gruppi di lavoro sono costituiti dalle f i g r e  professionali ed operative che contribuiscono, 
o g m a  con la propria esperienza e prcfcssionalitì?, alle attiviti intellettuali e materiali utili per la 
realizzazione deli'opcia o :2ì-fGiG. 

La composizione del gruppo è definita con iiatto formale di conferimento deii'incarico da parte 
del Segretario Comunale/Direttore Generale di volta in volta ed in relazione ad oPi singola 
cpvru. rip22352d9 il fonclc! secondo il prospetto di cui al se pente  art. 29. 

Con l'atto di conferimento deli'inca~cc, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dasii 
incaricati, devono essere: 

a. individuatzl il lavoro o l'opera da progettare; 
b. determinato il costo presuntivo del lavoro o dell'opero; 
C. fissato il tcrrnine per la consegna di tutti gli elaborati progemali; 
d. individuato o,gni singolo dipendente, con relativa categoria e profilo professionale, ed i 

compiti assegnati; 
e. definiti i servizi o attività, indispensabili per la progettazione e per la reaiizzazione 

dell'opera o lavoro, eventualmente anche da acquisire oll'estemo delllEnte; 
f. definita la misura della riduzione'del compenso per ritardi o inadempienze del 3mpp~;  

tenendo conto del grado di complessità dell'incaico. 

Art. 29 - Ripartizione delfondo 

I1 fondo per le progettazioni e per le attività di pianificazione in genere è ripartito nel 
modo che segue: 

'A) Progettazione interna 
Al R. U.P. 

I Agli Ausiliari tecnico - amministmtivi (Servizio Tecnico) 1 0,30% 

0,30% 
Al Pr-ogettista 
Agli Ausiliari amministrativi (Servizio Aflari Geilerali) 

1 B) Progettazione e D.L. interna 

0,60% 
l 

0,30% 

L Al R. UP. 
Al Direttore dei Lavori 

0,3 0% 
0,40% 



I 
I ; 1 ~guAlrsilk>i tecnico- umrninisrniti~i (Servizio Tecnico) 0,30% A 

- 
AI Progettista i 

Agli Amiliari amministrativi (~eWizio ,4ffari Generali) 
. &mli Auriliar-i tecnico- amministrativi (Seivizio Tecnico) 

i C) Progettazione esterna 
Al R UP. 

amministrativi (Servizio Afari Generali) 

E) Progettazione e D.L. esterna 
AIRUP. 0,60% 
&li Ausiliari amministrativi (Servizio Affari Generali) 0,60% 
Agli Ausiliari fecnico- arniniizisti-ativi (Seivizio T ~ c n i m )  . 0,3 0% 

0,40% 
0,20% 
0,20% 

0,60% 
0,60% 

I 

La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro non i ifcia l'erogaziorie dell'incentivo. 

Gli hpo i t t  &a liquidzse, inipctati al fendo; sono comprensivi di tutti i contributi a carico 
dell'Ente (contributi previdenziali, IRAP ect.). 

I dipendenti che pxtecipano ai &gruppi di lavoro non potranno usufruire del lavoro s 
per ahvita connesse alla redrtzione dei progetti. 

4 La liquidazione del fondo sarà disposta d ~ l  P.vsponsabile del 

I soggetti beneficiari del fondo, nel caso di atti di pianificazione urbanistica redatti all'intemo del 
Comune, sono individuati nei dipendenti delllEnte che pa-tecipano o collaborano alla redazione 
del piano, nelle sue varie componenti tecniche ed ammulistrative, e precisamente: 
a) nel personale degli uffici tecnici che ~bb ia  redatto direttamente il piano urbanistico, generale, 

particolareggiato o esecutivo; 
b) nei responsabili dei procedimenti relativi; 
C) nei collaboratori dei sosgetti di c~ii  alle precedenti lettere. 

I conferimenti degli incarichi interni di pianificazione devono tendere a coinvolgere 
progressivamente il maggior numero di tecnici della struttura, assicurandc di regola un'equa 
























































































