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CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 

Contl'atto Collettivo Decentrato Integrativo l'èlativo alle modalità di ripartizione 
del fondo per il finanziamento' della J'etribuzionedì posizione e di risultato per 

l'Area della Dirigenza - Anno 2017 ' 

Richiamati: 

il Contmtto Collettivo Nazionale di Lavol'o dell' Al'ea della , dirigenza lìeICOIPpa.'to' 
Regioni e Autonomie Lo'cali pel'ilquadl'iennio ' nOl'mativo '2006 - 2009 e il biennio 
economico ,2006-2007 del 22,2,2010 c al Contratto Colletiivo Nazionale di Lavoro 
dell' A,'ca della dil'igenza, pc.' il biennio economico 2008-1009 del 3,8,2010; 

, , 

'il Contratto Collettivo Decentl'ato Integl'ath:o per l'Area della DÌI'igenza della Città 
M,etl'opolitana di Milano auni 2016-2018, sottoscritto dalle VlII'ti in data 21.12.2016; 

l'a,'t, 26 del CCNL Arca, della Didgeuza dcI 23,12,1999 che stabilisce che le l'isol'se 
desUuate III ,finanziamento della l'ctl'ibuzionc di posizione e della ,'etl'ibùzione di l'isultato, 
SOIIO anuualinente 'detel'mÌllatedall' AmmÌl,istl'azionè e oggetto di, confi'onto con le' 00.S8. 
j'appi'eselltittive dell' AI'ea della Dirigenza VeI' qnanto attiene alla 101'0 destiùazione. 

, Tutto ciò p.'emesso,oggi 14 dicembl'e 2017 pl'esso la sede della Città Metropolitaua di Milano, 
Via Vivaio, l, ' al fine di dal'e attuazione al'e no,'me di cui SOpl'a, si è rinnita la Delcgazio'le 
,imttante di pal'te pul,Jblica e la Delegazione trattllnte di pa't"··:~A~.~"I~, ", ' 

80no Vl'esenti pe\' Ili pll\'te pubblica i signal'i: ' 
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, " 

LE PARTI; IN RELAZIONE ALLE NORME SOPRA RICHIAMATE, 
STIPULANO IL SEGUENTE CONTRATTO 

ART,l 
Ambito di ajlplicazione 

' II p,'esente contratto collettivo decentl'ato ìntegJ'!ltiv.o si applica ai Dil'Ìgenti assunti a tempo 
indete.'minat.o della Città Metl'.op.olitana di Milan.o; " , 
Il pi'esente cOlitl'lltt.o, di tip.o econoniico, è l'if~rit.o al ' pel'Ì.odo temp.ol'ale 1 ge.ina.i.o 2017 - 31 , 
dicembre 2017, ' 

ART, 2 
F.ond.o pc.' il finanzi,ament.o della retJ'ibuzi'one di p.osizione e di l'ÌsuItato ' 

Le .'jsòne destinate ai finanzianient.o della retribuzi.one di p.oslZi.one Il della .'etl'ibllzi.one di 
ri§.ltltat.o S.oll.o annualmente detel'lni.iate dall 'Antnlinistl'3zione sec.ond.o' quant.o previst.o !laJI'al't. 
26 CCNL 23/12/19~9 e sono annualmente.oggett.o di coufl'.onto c.on le bO,58, pel" quant.o attien!l 

, , alla 1.01'.0 destinazi.one" 
Le J'Ìsol'se annualmente rese dispollibil.i per la c.ontl'3ttazi.one' decentrata integl'3tiva s.on.o 
.'ipartite inquota per retribuzi.one di p.oSizione ed in quota per l'etl'i'buzione di risuitato, sec.ond.o i 

' principi stabiliti dagli al'tt, 27 e 29 del' CCNL ' 23.12.1999 e successive integ,'azi.orii el.o 
lI1.od iCicazi.oni, 

Le ,'is.orse ec.on.omiche pe.' il finallziamento della ,'etribuzi.one di p.osizi.one il della ,'e11'ibuzione di " 
,'iSultat.o per l'anll.o 2(117 s.on.o indicate nella tabella allegata, pade iritegl'3nte, ,del presente 
c.on~l'3tt.o integrativ.o (Allegat.o n, l)., ' 
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• 12/12/2017 

Destinazione Risorse del Fonao . 
. . ( voci di uscita) ' . 

2017' 

DESCRIZIONE 
• .. ipotc:'Ii 

. CCNL 23/12199 art. 27 retribuzione di posizione 1.367.413,94 

CCNL 23112199 art. 28 retribuzione di risultato 601:248,00 

Somma posizione e risultato· 1.968.661,94 

CCNL 23/.12199 art.37 Avvocatura 35.500,00 

L. 109/94 art. 18 Merlonl 

CCNL 1210212002 art. l c. 3, letl. E 

. 

2.004.161,94 


