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Direzione Generale 

Via Vivaio f 
20121 Milano 
Telefono 02-n40 2'>79 
revisori@dttametropoLitana.mi.it 

Città 
metropolitana 

di Milano 

Al Direttore del Settore Trattamento economico 
e previdenziale 

Al Direttore dell'Area Risorse Umane, 
Organizzazione e Servizi strumentali 

E p.c. Al Segretario Direttore Generale 

Al Direttore dell' Area risorse finanziarie e 
programmazione economica 

Loro sedi 

Oggetto: Parere sulla ipotesi di contratto collettivo decentrato (CCDI) del personale Dirigente - anno 
2018 

li Collegio dei Revisori 

Visti: 

• l'articolo 40, comma 3-sexies, del D.Lgs 30-3-2001 n. 165 il quale prevede che "A corredo di ogni 
contratto integrativo le pubbliche ammùiistrazioni redigono Ima Re/azione illl/sh-ativa ed una 
Relazione tecnico-finanziaria, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili ( .. .) 
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di 
conh-ollo di CI/i all'art. 40 bis, comma / " ; 

• la ipotesi di accordo del contratto decentrato integrativo, Area della DirigeflZa, che concerne il 
periqdo l gennaio 2018-31 dicembre 2020 per la parte normativa e fino al 31-12-2018 per la parte 
economica, siglata in data 20 novembre 2018, s0l!0scritta dalla delegazione trattante della Città 
metropolitana di Milano e dai rappresentanti sindacali; . 

• la Relazione illustrativa atti n.269083/2018/4.612018/14 e la Relazione tecnico finanziaria atti 
n.270692/20 18/4.6/20 18/14 redatte a cura del Direttore del Settore Trattamento economico e 
previdenziale; 

• la determinazione dirigenziale RG n.6839/2018 del 02/10/2018 di Costituzione del fondo delle risorse 
destinate alla retribuzione della posizione e del risultato della dirigenza per l 'anno 2018, di cui agli 
artt.26, 27, 28 e 29 del CCNL del 23/12/1999 - Area della Dirigenza - ed impegno di spesa 
quantificato in Euro 1.897.174,77; 

Richiamati gli arttAO e 40bis del D.Lgs.165/2001 e preso atto di quanto ivi previsto; 

Preso atto, attraverso la lettura delle 2 richiamate Relazioni, dei puntuali riferimenti ai vari CCNL che 
hanno determinato nel tempo la quantificazione dei fondi previsti per la CCDI; 

Considerato che dalla relazione tecnico-finanziaria, al modulo IV - sezione I, emerge la compatibilità 
economica-fmanziaria con i vincoli di bilancio e la copertura delle spese con le somme stanziate al Fondo 
per le risorse decentrate dell'anno 2018, 
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la compatibilità degli aspetti economico-finanziari originati dal presente contratto decentrato rispetto ai 
vincoli: 

• introdotti dalle vigenti norme di coordinamento 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 del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni pubbliche); 

• derivanti dalla programmazione economico finanziaria e contenuti nel Bilancio di previsione 2018-
2020 approvato dal Consiglio metropolitano in data 05/07/20 18 con deliberazione R.G. n.3112018 atti 
n.151388/5.3/201817; 

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

• introdotti dalle vigenti nOrme di coordinamento della finanza pubblica con particolare riguardo alla 
previsione di cui all'art.l comma 456 della leg~e n. 147/2013 in virtù della quale <(A. decorrere dallO 
gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di 
un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»; 

• contrattuali nazionali e legislativi in materia di negoziabilità dei singoli istituti disciplinati dalla 
contrattazione di secondo livello; 

• che l'Amministrazione ha redatto la Relazione illustrativa e la Relazione tecruco-flnanziaria secondo 
gli schemi appositamente predisposti dal Ministero. Dette relazioni appaiono complete e tali 
comunque da fornire i dettagli informativi necessari alla comprensione del contenuto, degli oneri, 
delle coperture e degli effetti dell'istituto contrattuale decentrato. 

TI Collegio dei Revisori 

Rag. Luigi Protasio Annoni 

Dott. Giovanni Bignotti 

Dott. Nicola Zorzi 
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