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Al Direttore Generale 
Giovanni Giagoni 

Al Segretario Generale 
Alfonso De Stefano 

Al Direttore dell' Area Programmazione Risorse 
Finanziarie e di Bilancio 
ViI/orio Boccalel/i 

Al Direttore del Settore Trattamento economico e 
previdenziale 
Gilberto Garavaglia 

Loro sedi 

Oggetto: parel'e in ordine· aIia costituzione del Fondo per le risorse decen trate - Personale non 
didgente - anllO 2014. 

TI Collegio 

Premesso che l'art . 4 -conuna 3- del CCNL 22.01.2004 per il personale degli EE.LL. stabilisce che 
compete al Collegio dei Revisori il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione 
collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli" oneri; tale 

. controllo è confem1ato dall 'art: 55 del D. Lgs. ·150/2009 che . modifica l'art. 40 bis del D. Lgs. 
165/2001; 

' Visto il "Protocollo d 'intesa fondo risorse decentrate all'incentivazione delle politiche di sviluppo 
delle risorse uinane e d~lla produttività 2014" nonché . il relativo allegato "Calcolo FOl1li-Impieghi 
2014" sottoscritti in data 27.11.2014 fra i Rappresentanti la ProviÌlcia di Milano e le rappresentanze 
sindacali RSU, CGlL, CrSL, UlL, CSA e DICCAP con il quale viene definito l'ammontare del fondo 
in esame a favore del personale provinciale non dirigente; 

Vista la relazione tecnico fmanziaria redatta secondo lo schema standard definito dalla circolare n. 25 
del 19.07.2012 della Ragioneria Generale dello Stato e predisposta dal Direttore Settore Trattamento 
Economico e Previdenziale-Atti 248582/4.6/201417; 

Vi sta la detenninaziOlie dirigenziale Racc~lta Generale n.12053/2014 del 2811112014 avente oggetto 
"Costituz ione del Fondo per le risOI'se decentraie - Personale non dirigente - anno 2014 ed impegno 
di spesa" con la quale sono detenninati gli importi del fondo in esame in complessivi € 9.55 1.856,34 
al netto delle riduzioni di € 1.034.503 -di cui € 9.876.539,02 "risorse stabili" e € 709.855,32 "risorse 
variabili"- oltre agli inerenti oneli previdenziali e fiscali stimati rispettivamente in € 2.163.795,00 e 
in € 782.516,00; 
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Vista la nota del Direttore dell' Area Programmazione Risorse Finanziarie e di (3ilancio del 3 dicembre 
2014 n. 249330/5.312014/3 di prot. dalla quale si rileva: . 

, 
a) che per il corrente esercizio fInanziario il raggiungimento dell'obbiettivo del patto di stabilità 

di cui ali 'art. I -<:01mni 89 eseguenti- della legge 13 dicembre 20 I O, n. 220, le cui modalità di 
calcolo di raggiungimento sono state prorogate per l'anno 2014 con legge 27 dicembre 2013 
n. 147, è compromesso atteso che la differenza negativa rispetto all'obbiettivo, defInito al 
netto degli. "spazi fInanziati" concessi dalla Regione Lombardia e dal Ministero E .F., è alla 
data del 30 novembre u.s. di oltre 102 milioni di euro; 

b) che. simulazioni ~l ' 31 dicembre 20 I 4 effettuate sul saldo fmale circa il rispetto deI 
raggiungimento dell'obbiettivo de.! . predetto patto di stabilità indicano una distanza 
dall'obiettiv~ stesso di oltre40 milioni di euro; 

Vista altresì la nota del Direttore dell'Area Programmazione Risorse Finanziarie e di Bilancio del 16 ) 
dicembre 2014 n. ,0258'006/5.3/2014 di prot. inviata alla Corte dei Conti - S,zione Regionale di \ 
Controllo avente oggetto "nota integrativa sulla situazione finanziaria della Provincia di Milano" con 
la quale viene sostanzialmente confermato quanto · lo stesso Direttore enunciava con la nota del 
03 .12.2014 sopra richiamata; 

Considerato che le possibilità di integrare le risorse finanziari e destinate alla contrattazione decentrata 
integrativa vanno subordinate al rispetto del Patto. di stabilità e dei vincoli finanziari nell'anno di 
destinazione di tali risorse; 

Richiamato altresì il parere di codesto Collegio in data L2 novembre 2014 con il quale venivano 
evidenziate criticità circa il mantenimento degli equilibri di bilancio del corrente esercizio finanZiario; 

Verificata la modalità di detenninazione del fondo ai sensi del D.L. 78/2010 art. 9 comma 2 bis che 
risulta 'inferiore a quello analogo dell'anno 2010; 

Dato atto che ai fini della detenni nazione delle risorse vmiabili sono considerate solo le voci escluse 
dall ' ambito applicativo del citato D.L. 78/2010, e specifIcatamente: 

a) quelle previste dall 'art.15 comma l, lettera k) dii CCNL del 01.04.1999 destinate a 
remunerare prestazioni professionali per la progettazione di . opere pubbliche e 
dell'avvocatura interna come da orientamento espresso dalla Corte dei Conti Sezioni Riunite 
di controllo Lombardia con deliberazione n. 51 del 4.10.2011; 

b) quelle previste dall 'art.17 comma 5 del CCNL inerenti somme uon utilizzate o non attribuite 
alle finalità stabilite nel precedente esercizio finanziario; 

Considerato che il fondo risorse decentrate per il personale non di.rigente per l'anno 2014 deternlinato . , 
in complessivi € 9.551.856,34 al netto delle decurtazioni oltre agli inerenti oneri previdenziali e fiscali 
stimati rispettivamente in € 2.163.795,00 e in € 782.5 I 6,00: 

a) si pone in un contesto i11 cui viene rispettato l'art. I -comma 557-della Jegge 27.12.2006, .11.296 
che imponè agli EE.LL. di assicuràre una riduzione della spesa di personal~ . attraverso il 
contenImento della dinalnica retribuliva ed occupazionale; 

b) è compatibile con il vincolo di finanza pubblica previsto dall'art,9 - comma 2 - del D.L. 78/2010 
convertito . in legge 122/2010 posto che ·il suo anUllontare complessivo 110n . supera il 
corrispondente importo dell 'esercizio 20 lO (€1 1.026.555), dell'esercizio 2011 (€10.669.804), 
dell 'esercizio 2012 (€ 10.398.500) e dell ' esercizio 2013 (€ 9.909,208); 
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Vista la cletennlnazione dirigenziale in data 28/11f20 14 Pio!. n.245904/2014 Raccolta Generale 
n.12053/20 14 avente oggetto: "Cos/illòone del Fondo per le risorse decentrate - Personale //011 

dirigente - anno 2014 ed impegno di spesa" recante in calce il visto di regolarità cOiltabile attestante 
la copertura finanziaria; 

Visto l 'art. 40, comma 3-quillquies, del d.lgs .. 165/200 I; 

Visto il d. Igs. 267/2000; 

certifica 

c che l'importo iscritto al Fondo per le risorse decent~ate destinate alle politiche di sviluppo del 
'Personale non dirigente per l'allilo 2014 è conforme alle disposiziòni del CCl\'L di comparto che 
presiedono alla costituzione del fondo stesso; 

- che il citato fondo rispetta i vincoli delineati dall·art. 1 -connna 557- della legge 296/2006 e 
dalJ"art.9 - comma 2 - del D.L 78/20 l O; 

- resistenza degli stanziamenti nel Bilancio dell'esercizio U1 corso come risultano esposti ~lella 

docwnentazione sopra richiamata; 

li Collegio rileva che: 

- alla data di redazione del presente verbale Ilon si prevede la possibilità del rispetto deL 
raggiungimento del! 'obiettivo del patto di stabilità, nenllileno prospetticamente, per l'eserèizio in 
corso; 

,- ulteriori 'elementi di criticità sono rappresentati dal mantenimento degli equilibri del bilancio 2014. 

il Collegio rammenta infrne l'obi?ligatorietà dell'auto applicazione delle sanzioni per ii mancato 
rispetto del patto di stabilità che opera anche nel corso dell'esercizio in cui vi sia 'chiara evidenia che 
alla (1ne dell'esercizio stesso il patto non sarà risl?ettato'-

li CoJJegio dei Revisori 

Dott.ssa Monica Cavenago 
. , 

DotI. Marzio Colombo 

DotI. Claudio Camara 

I 
I 


