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CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo alle modalità di 
.oipartizione del Fond,o per le politiche di sviluppo delle .0iSOi"se umane e 

pe.o la 11Iooduttività - Anno 2017 

Richiamati: 

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Compa.oto 
Regioni - Autonomie Locali - Quadl'Ìennio normativo 2006 - 2009 - biennio 
economico 2006 - 2007 e il CoC.NoLo pe.o il biennio economico 2008 - 2009; 

il Contratto Collettivo Decenhoato Integrativo pe.o il personale non dirigente 
della Città Metropolitana anni 2016-2018. sottoscritto dalle parti in data 
21.1202016; 

l'art. 5 del CCNL 1.401999, come sostitUito dall'art. 4 del CCNL 2201.2004, 
che stabilisce che le modalità di l'Ìpa.otizione delle riso.ose, nel I"Ìspetto della 
disciplina del CCNL, sono dete.ominate in sede di conhoattazione decentmtl) 
integ.oativa con cadeilza annualeo ' -

Tutto ciò p.oemesso, oggi 14 dicembre 2017 presso 
Mehoopolitana di,Milano, Via Vivaio, 1, al fine di da.oe attulU 
sopra, si è l"Ìunita la Delegazione trattante di parte pubh 
hoattante di parte sindacale: 

I 

Sono presenti per la parte pubblica : 
" 

,- Presidente della delegaziolÌ,e 

- Componente 

- Componente 

- Componente 

- Componente 

Sono presenti per la parte sindacale: 

- RSU - ,Seg.oete.oia di Coordinamento 

- RSU - Segreteria di Coordinamento 
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- RSU - Segrete.'ia di Coordinamento 

-CGIL 

-CGIL 

- CISL 

-CISL 

-UIL 

- UIL 

-CSA 

-CSA 

~ì Qn~-\-G 

~::·\Q.n~ 

r---j IL r'\ ~ +u 

M' (t \\A-1-1J 

~ìQ\\~+U 

LE P ARTI, IN RELAZIONE ALLE NoRME SOPRA RICHIAMATE, 
STIPULANO IL SEGUENTE CONTRATTO 

ART,1 
Ambito di applicazione ' 

., Il presente ~ontra~o collettivo integmtivo si applica a tutti i lavoratori in se.'Vizio 
p.'esso .l'ente, di qualificà non didgenziale, a tempo indeterminato e a tempo I 
determinato, ivi comp.'eso il pe.'sonale comandato o distaccato o utilizzato a tempo 
p~J'ziale. 

Il presente contratto conceme il pe.'iodo temporale 1 gennaio 2017 - 31 dicembre \ 
lli7, ' . I . . 

ART, 2 
Ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle I"Ìsorse umane 

. e pe.' la p.'oduttività 

II Fondo costituito con atto dirigenziale è composto da I"Ìsorse aventi carattere di 
cei,tezza, stabilità e continuità ai sensi dell'art. 31 comma 2 del CCNL 22,1.2004, che 
vengono I"Ìproposte negli anni successivi, e da I"Ìsorse aventi caratteristiche di 
eventualità e di vadabilità ai sensi delliart. 31 comma 3 del medesimo CCNL, la cui 
entità può val"Ìare annualmente in relazione alle disposizioni vigenti in 'materia_ e alle 
eventuali riso.:se aggiuntive . previste da specifiche disposizioni di legge o 
contrattuali. 

l 

Le modalità di .'ipartiziolle delle .'isorse decentrate destinate all'incentivazio~~~. 
L 

r 



politiche di sviluppo delle 1"Ìsorse umane e 'della produttività per i'anno 2017 sono 
indicate nella tabella allegata parte integrante del p,:esente contratto decentrato 
integrativo. 
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IMPIEGO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 
2017 

~ • ••• 0.0 •••••••••• • ••••••• • •• • •• • •• • • •• • •••• • •• ••• •• ••••• • • •••• • ••••••••••• •••••••• _ •••• ••• • _, ••• _, ••••• :_ ••• o.o ••••••• o.o •• • •••• • • •••• •••• •••••••••••••••••• ~ 

. DESCRIZIONE 
, 

rp~~~~;~i~~;T~~~;;:;~i~h~··;ri;;:~;;:t~iù:i:NL"·U4/i999··;;rtTj~··~:·2·1~tt"·bY 

: i;;:d·~~~tà·dT~;;:;;p:;;rt~"CCNi·22iii20ii4·:;;rtj3·· .................................................... . 
:R~tr;b~;~i~;;:~· ·di ·p·;·~·;~·;~;;:~·~··d·;·~i·~·~Ù~t~ ·tit~l;;;:i··di·p~·~;;;~~·~· .. · .. · .......... · .. · .. ·· .. 
L()r.g.a.!l.i~1l~iy.ll .. ççNl)!~!.l.~.?2 .. ~:r.tE, .. ç,)J.~.!Lgl ................................................. . 
~Indennità di turno CCNL 1/4/99 art. 17 , c.2 lettd) 

10.~:~~~~~:~!:~~~~~!:?:~~~~::U~!.~~::~X?;::~~~::!~~~:~J.::::::::::::: ::::::::::::: :: :: ::::::::::::::: 
iIndennità di disagio CCNL 1/4/99 art.17, c.2 lett.e) Indennità di 

:.rg.a.!l.e.ggi.9. .. y.~.~<?.r.\.çq~lJ:.~)!.:!-!~2 .. 11rt.J.7., .. ç::;2,J~rrAL ............................................... .. 
iIndelIDità specifiche responsabilità CCNL 1/4/99 ·art.17, c.2Iett.f) 

[~~!?~~~:~i~i~~:~:~~Ji~!.~?:~~::~:!;:~:~::~~~A)::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. 
iACCESSORlO CFP 
; ... ... ...... .. ..... ........ ......................... ..... ...... .... ... ... ........ ... ... .... ... .. ....... ...... .................. ...... .. .... ...... ....... . . .. 
iCompensi per produttività collettiva e individuale CCNL 1/4/99 art. l 7, 

Lç. , ~)e.!ti!.L ........................................................................................... : ...................................... . .. 
iTOTALE DESTINAZIONI FONDO 2017 
l···· ························ .. ······················· ........... ~~. :...::;;~ ............................................. ................................ .... . .. 

Previsione 2017 

1.850.000,00 

527.912,00 

2.100.000,00 

120.815,00 
16.450,00 

113.913,00 

185.000,00 
· 161.769,1 8 

72.000,00 

1.315.073,43 

6A62:932,61 


