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Contratto collettivo integrativo nazionale relativo ai 
criteri di ripartizione del fondo per la progettazione e 
l’innovazione cui all’articolo 93, comma 7-bis e ss. del 
D.Lgs. 163/2006, come introdotto dal D.L. 90/2014 e 
convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014  

 

In data xxxxxxx, i membri della delegazione trattante di parte pubblica, presieduta dal Vice Direttore 

generale civile dott. Lorenzo Marchesi e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali FP CGIL, 

CISL FP, UIL PA, FLP-Difesa, CONFSAL-UNSA, CONFINTESA FP, USB, hanno sottoscritto il 

Contratto relativo alle modalità ed ai criteri di ripartizione del “Fondo per la progettazione e 

l’innovazione” di cui all’art. 93, commi 7 bis, 7 ter, 7 quater del D. Lgs. 12 aprile 2006 e s.m.i.. 

 PREMESSA 

I rappresentanti dell’A.D. e delle suddette Organizzazioni sindacali nazionali, rappresentative del 

personale del comparto Funzioni Centrali delle Aree prima, seconda e terza in servizio presso gli Enti 

del Ministero della Difesa: 

 

VISTO l’art. 93 commi 7 bis, 7 ter, 7 quater del D. Lgs. 12 aprile 2006 e s.m.i. introdotti dal D.L. 

90/2014 e convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014; 

VISTO in particolare il comma 7 ter del citato articolo che rimanda alla contrattazione decentrata 

integrativa del personale, nell’ambito dell’apposito regolamento, l’individuazione delle modalità e 

dei criteri di ripartizione della quota parte delle risorse finanziarie afferenti al Fondo per la 

progettazione e l’innovazione destinata all’erogazione degli incentivi tra il responsabile del  

procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione 

dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; 

VISTO il Decreto del Ministero della Difesa del 7 febbraio 2003 n. 90, recante norme per la 

ripartizione del Fondo di cui al comma 1 dell’art. 18 della legge n. 109 del 1994 e s.m.i.; 

VISTO lo schema di Regolamento recante norme per la destinazione e ripartizione del fondo per la 

progettazione e l’innovazione di cui all’art. 93 commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del decreto legislativo 

12 aprile 2006; 

 
Le parti concordano 
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di approvare con il presente contratto l’allegato schema di Regolamento limitatamente alle modalità 

ed ai criteri di ripartizione della quota parte delle risorse finanziarie afferenti al fondo per la 

progettazione e l’innovazione destinata all’erogazione dell’incentivo tra il responsabile del 

procedimento ed i soggetti che svolgono le attività indicate all’art. 93, comma 7-ter del decreto 

legislativo 12 aprile 2006 e s.m.i.. 

Il predetto contratto è finalizzato ad incentivare le attività di cui all’art. 93, comma 7-ter svolte dal 19 

agosto 2014 fino al 18 aprile 2016. 

 

Roma, xxxxxxx 2021  

 

       

  
  
  

  
 
 
 

 
 
 

Per l’Amministrazione 
Delegazione di parte datoriale 

 
Il Vice Direttore generale civile 
della Direzione generale per il 
personale civile 
Dott. L. Marchesi 
 
 
 
Il Vice Capo del I Reparto dello 
Stato Maggiore della Difesa 
Gen. B. CC Giuseppe Battaglia 
 
 
 
Il Vice Capo del I Reparto del 
Segretariato generale della 
Difesa/DNA 
Dott. F. Lunerti 

Per le Organizzazioni Sindacali 
 
CISL FP 
 
 
FP CGIL 
 
 
UIL PA 
 
 
FED. CONFSAL-UNSA 
 
 
FLP DIFESA 
 
 
CONFINTESA FP 
 
 
USB PI 


