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Città · 
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di MHano 

Al Direttore del Settore Trattamento economico 
e preyidenziale 

Al Direttore dell'Area Risorse UÌllane, 
Organizzazione e Sistemi infoffilativi 

E p.e. Al Segretario Generale 

Al Direttore dell ' Area Programmazionexisorse 
fmanziarie e di bilancio 

. Loro sedi 

. . 

Oggetto: Parere Sl!lla ipotesi di contrattocollettìvo decentrato (CCDI) del personale Dirigente - alIDO 

2017 

. 11 Collegio dei Revisori 

Visti: 

• l'articolo 40,comi:na l-sexìes, <lei D.Lgs '30:3-2001 n. 165il 'qualeprevede che "-1. cor*edo di ogni · 
contratto · il1tegràtivo le pubbliche milministraziol1i redigono una Relazione illustrativa ed una 
.Relazione. tecnico-jìnanziaria, utilizzal1do gli schemi apposìtamentepredisposti e resi disponibili ( .. .) 
dal Ministero dell 'Economia e delle Finànze. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di 
controllo di cui al! 'art. 40 bis, comma 1" ; 

• la ipotesi di accordo del contratto decentrato. integrativo, Area della birigenza, che concerne il 
periodo l gennaio 2016-31 dicembr.e 2018 per la parte nomiativa efmo al 31-1ic2017 per la parte 
economica, siglata in data 14 novembre 2017, sottoscritta dalla. delegazione trattatite della Città 
Metropolitana di Milano e dai rappresel1tanti sindacali; . . 

.' • la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico finanziaria atti n:267994/2017/4.2/2017/8 redatte a 
cura del Direttore del Settore Trattamento economico e previdenziale; . 

• la deienninazione dirigenziale RG n.10026 del 1112/2017 ·di costituzione del Fondo .per il 
finanziamenio della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2017, di cui all'art: 26 del 
çC:NL del 23/12/1999 .,- . Area della Dirigenza - 'ed impegno di spesa quimtificato in Euro 
2 .004.161,94; 

Richiamati gli artt.40 e 40bis del D.Lgs.l65/2001 e preso.attodi quanto ivi previsto; 

Preso atto, attraverso la lettura delle 2 richiamate Relazioni, dei puntuali riferimenti ai . vari CCNL che 
halIDo determinato nel tempo la quantificazione dei fondi previsti perla CeDI; 

Considerato che dalla relazione tecnico-finanziaria, al modulo N - sezione l, emerge la compatibilità 
economica-finanziaria con i vincoli di bilancio e la copertura delle spese con le somme stanziate al Fondo 
per le risorse decentrate dell'anilo 2017; 
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la compatibilità degli aspetti economico-fimmziari originati dal presente contrat.to decentrato rispetto ai 
vincoli: 

• introdotti dalle vigenti norme di cQordinamento della finanza pubblica (principio di riduzione della 
spesa di personale, osservanza del limite del 50% di incidenza della spesa di personale sulla spesa 
corrente, attuazione dei principi di riforma in·. materia di ottimizzazione della produttività dell!ivoro 
pùbblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni pubbliche); . . . 

• derivanti dalla programmazione .ecQnomico finanziaria e contenuti n~1 Bilancio di previsione 2017 
approvato dal Consiglio metropolitanoindat& 3011J/2017 con R.G.59/2017 atti n.270719/5.312017/6; 

.• derivanti dalle disponibilità di biiancio .che coprono integrahw;nte l'onere scaturente dall'atto di 
costituzione del fondo per la contrattazione. integrativa in esame; . ... 

• intr~dotti dalie vigenti nonhe di coordinamento della finan~ pubblica con.particolarerigllardo .alIa 
. previsione di cui all'art.lcorruna 456 della legge n. 147/2013 in virtù della quale «A deco.rrere (lall o 

gennaio 2015, le risorse destinate aI1nualmente al trattamento. eco.nomico accessorio sono decurtate di 
un importo pari alle dduzioni operate per effetto del precedente periodo»; 

• Go.lltrattuali. nazionali e legislativi in mater\a di negoziabilità dei singoli istituti 'disciplinati dalla 
coritrattazione .di secondo liveIlo; 

• derivanti dall11ancato raggiunglmento per l'anno. 2015. del Patto di stab,ilità interno., pl'evistidall'art. 40 
del O.Lgs.165/200 I, come modificato. dal D.Lgs.150/2009, che 110n consente la destinazione di risorse 
aggiuntive alla contrattazione integrativa, ·individllabili neIla parte variabile costituente il fondo ' 
(cOrnrila 3-quillquies);' . . 

• che l'Artunlnlstrazione ha redatto la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico"finànziariasecondo 
. gli schemi appositamente· predisposti dal ' Ministero. Dette relazioni appaiono. cOll,plete e tali . 
'comunque da forpire i dettagli info.rmativi necessari alla co.mprensione del contenuto, degli oneri, 
deUè coperture e degli effetti deIl'istituto contrattuale decentrato. ' . ' 
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