
   

Area Risorse Umane, Organizzazione e Gestione Integrata di Servizi

Settore Trattamento Economico e Previdenziale

Certificazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.4148/2015 del 08/05/2015 Prot. n.119495/2015 del 08/05/2015
 Fasc.4.6 / 2014 / 19

Oggetto: Riduzione di parte delle risorse variabili del Fondo per il 
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l’anno 
2014, di cui all’art.26 CCNL 23/12/1999, Area della Dirigenza, in 
relazione ai limiti per il mancato rispetto del patto di stabilità (art.40 
c.3 quinquies D.lgs.165/2001)

IL DIRETTORE

Richiamata la Determinazione n.9979 del 8/10/2014 avente oggetto "Costituzione del Fondo 
per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l’anno 2014, di cui all’
articolo 26 del CCNL del 23/12/1999 Area della Dirigenza, ed impegno di spesa."

Atteso che con nota 8 gennaio 2015 atti n.1471/5.3/2014/3 il Direttore dell'Area 
Programmazione risorse finanziarie e di bilancio, ad oggetto "Patto di stabilità interno 2014  
Monitoraggio del mese di dicembre 2014", comunica il mancato raggiungimento per l'anno 2014 
del Patto di stabilità interno;

Dato atto che con nota del 12/2/2015 il Collegio dei Revisori ha: 
- certificato che le risorse iscritte al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della 
Dirigenza per l'anno 2014 sono conformi a quelle specificate dalle disposizioni contrattuali 
nazionali che presiedono alla costituzione del fondo stesso e che gli oneri derivanti dalla 
contrattazione decentrata sono mprevisti negli stanziamenti di bilancio dell'esercizio;
- dato atto del mancato rispetto del patto di stabilità; 



Richiamata la circolare n. 6 del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della 
ragioneria generale dello stato Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche 
amministrazioni ufficio II, del 18 febbraio 2014, che riporta le sanzioni per il mancato rispetto 
del patto di stabilità interno ai sensi del comma 26 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, 
come sostituito dall’articolo 1, comma 439, della legge n. 228 del 2012, prevedendo nell’anno 
successivo a quello dell’inadempienza:
a) la riduzione del fondo di solidarietà comunale e del fondo sperimentale di riequilibrio;
b) il limite agli impegni per spese correnti;
c) il divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti;
d) il divieto di procedere ad assunzioni di personale;
e) la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;

Dato atto che, a completamento del quadro di riferimento, va richiamato l'art. 40, comma 3 
quinquies del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 150/2009, in virtù del quale "gli 
enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti 
dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di 
personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di 
stabilità e di  analoghi strumenti del contenimento della spesa";

Atteso che pertanto nell'anno 2014 si è proceduto a costituire il fondo per il finanziamento della 
retribuzione di posizione e di risultato nelle sue componenti stabili e variabili, quest'ultime 
presentano la caratteristica della eventualità e variabilità con validità esclusivamente per l'anno 
in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo e che gli importi stanziati, risultano 
pari a:   



DESCRIZIONE
IMPORTI  

(COMPETENZA)
CCNL 23/12/99 art.26,c.1 lett.a  in pos e risul n. 78 posizioni 2.978.665,00

CCNL 23/12/99 art.26,c.1 lett.b

CCNL 23/12/99 art.26,c.1 lett.c

CCNL 23/12/99 art.26,c.1 lett.d ( incr 1,25% M.S. 1997 € 4.551.334) 54.616,00

CCNL 23/12/99 art.26,c.1 lett.f ( ind posiz e risul dirigenti trasferiti) 80.671,00

CCNL 23/12/99 art.26,c.1 lett.g (RIA ad personam dirigenti cessati) 204.836,91

CCNL 23/12/99 art.26,c.1 lett.i

CCNL 23/12/99 art.26,comma 2 (incr 1,20% M.S. 1997 € 4.551.334) 54.616,00

CCNL 23/12/99 art.26,comma 3

CCNL 23/12/99 art.26,comma 4

CCNL 23/12/99 art.26,comma 5 e 6 (risparmi rid posti dir) 16.014,00

CCNL 22/2/2006 art.23,comma 1° (e.520 x pos.78) 40.560,00

CCNL 22/2/2006 art.23,comma 3° (1,66% M.S.2001) 170.900,00

CCNL 14/5/2007art.4,comma 1° (€1,144 * 71) 81.224,00

CCNL14/5/2007 art.4,comma 3° (0,89% M.S.2003) 57.918,00

CCNL 22/02/2010 art.16,comma 2° (e.478,40 x pos.70) 33.488,00

CCNL 22/02/2010 art.16,comma 4° (1,78% MS2005 per l a retribuzione di risultato) a valere per il 
solo anno 2008

0,00

CCNL 3/08/2010 art.5,comma 1° ( € 611,00 x pos.61) 37.271,00

CCNL 3/08/2010 art.5,comma 4° ( 0,73% Monte salari 2007) 54.207,00

Totale 3.864.986,91
RIDUZIONE RISORSE DERIVANTE DAI DIRIGENTI TRASFERITI ALLA PROVINCIA DI MONZA 
E DELLA BRIANZA

-464.710,27

RIMBORSO EMOLUMENTI DIRIGENTE COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 36.000,00

Totale 3.436.276,64           

Riduzione fondo per cessazioni -710.521,83

Fondo 2014 2.725.754,81           

CCNL 23/12/99 art.26,c.1 lett.e (inc. merloni) 38.040,86

CCNL 23/12/99 art.26,c.1 lett.e (inc. legali) 35.500,00

TOTALE 2.799.295,67           

Risorse per il finanziamento del fondo
(voci di entrata)

Dato atto che le risorse varibili stanziate, pari ad € 164.156,86 sono le seguenti:
- € 38.040,86 Fondo incentivazione art.92 comma 5 D.lgs.163/2006 (art.26 c.1  CCNL 
23.12.1999);
- € 35.500,00 Fondo per compenso ai professionisti legali interni (art.37 CCNL 23.12.1999);
  per complessivi € 73.540,86 stanziati ai sensi dell'art.art.26 c.1 lett. e  CCNL 23.12.1999;
- € 36.000,00 rimborso emolumenti dirigente per conferimento incarico di componente consiglio 
di amministrazione presso ASAM;
- € 54.616,00 ai sensi dell'art. 26 c.2 CCNL 23.12.1999;

Evidenziato che l'Ente, in materia di fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e 
di risultato, nella quota variabile, è soggetto alla disciplina sanzionatoria connessa alla 
violazione dei limiti del Patto di Stabilità per l'anno 2014;

Considerato che, in merito agli incentivi alla progettazione ex D.lgs. n. 163/2006 e quelli per 
remunerare le prestazioni professionali dell’avvocatura interna, secondo la Corte dei Conti 
Sez.Reg. di controllo per il Piemonte, con Delibera n. 418/2013/SRCPIE/PAR, sono da ritenersi 
esclusi dal divieto d’incremento della parte variabile del Fondo accessorio del comparto e della 
dirigenza derivante dal disposto dell’art. 40, comma 3 quinquies, del D.lgs. n. 165/2001 in 
quanto esclusi dal tetto del Fondo accessorio determinato dall’art. 9, comma 2 bis L.122/2010;

Richiamata la Legge n. 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 



corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e dato atto che sono stati assolti i 
relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza della Provincia 
di Milano;

Richiamate:
- la deliberazione di Presidente della Provincia R.G. n. 3 del 26 giugno 2014 atti n. 
139788/1.10/2014/16 che ha approvato il Bilancio di previsione 2014 unitamente agli allegati: 
Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) per il triennio 2014/2016;
- la deliberazione del Presidente della Provincia R.G. n. 21/2014 del 13 novembre 2014 atti n. 
228814/5.3/2013/9, di "Bilancio di previsione 2014 - Variazione di assestamento generale e 
ricognizione degli equilibri di bilancio"
- la deliberazione del Presidente della Provincia R.G. n. 29/2014 del 25 novembre 2014 atti n. 
240156/5.3/2013/9, di "Bilancio di previsione 2014 - Variazione"

Richiamate la deliberazione della Giunta provinciale R.G. n. 272 del 30/09/2014 atti 
195256/5.4/2014/7 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (Peg) 2014 e la 
deliberazione del 10/12/2014 R.G. n. 29 - atti n. 247388\5.4\2014\7 di approvazione della prima 
variazione al Piano Esecutivo di Gestione (Peg) 2014;

Richiamati:
- il Testo unico degli enti locali - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e, in particolare, l’art. 107 che 
assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- lo Statuto della Città metropolitana, approvato con deliberazione n. 2/2014 del 22.12.2014;
- il vigente Testo Unificato del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi e, in 
particolare gli artt. 31, 32 e 33 in tema di cessazioni del rapporto di lavoro, responsabilità, atti e 
provvedimenti dei dirigenti;
- il comma 5 dell'art. 11 del Regolamento sul sistema di controlli interni della Città 
metropolitana di Milano di attribuzione ai dirigenti del controllo preventivo di regolarità 
amministrativa

Dato atto che l'istruttoria è stata svolta dal responsabile del Servizio Valutazione e compensi 
incentivanti mentre il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990, è 
individuato nel Direttore del Settore Trattamento economico e previdenziale;

CERTIFICA

per quanto esposto in premessa che, con Determinazione n.9979 del 8/10/2014 avente oggetto 
"Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l’
anno 2014, di cui all’articolo 26 del CCNL del 23/12/1999 Area della Dirigenza, ed impegno di 
spesa.":

- le risorse stabili ivi previste, risultano correttamente stanziate e definite;
- sono escluse dal divieto d’incremento della parte variabile del Fondo ai sensi dell’art. 40, 
comma 3 quinquies, del D.lgs. n. 165/2001 le seguenti risorse variabili:    

1. compensi per la progettazione di lavori pubblici ex art.92 comma 5 D.lgs.163/2006 e 
compensi previsti per i professionisti legali interni, risorse che specifiche disposizioni di 
legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, non 
computate nel tetto previsto dall'art.9 comma 2 bis legge 122/2010, e che non 
rappresentano risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa; 



2. risorse derivanti dal rimborso degli emolumenti corrisposti a personale dirigente per 
conferimento incarico di componente consiglio di amministrazione presso ASAM le 
quali rappresentano un introito da una società terza rispetto all'ente finalizzato ai sensi 
dell'art.4 comma 4 D.L. 95/2012 (convertito dalla L. n.135/2012);

DISPONE

1. in relazione ai limiti per il mancato rispetto del patto di Stabilità interno (art.40 c.3 quinquies 
D.lgs.165/2001) lo stralcio nel Fondo per le risorse decentrate del Personale dirigente, anno 
2014, delle risorse variabili stanziate ai sensi dell'art. 26 c.2 CCNL 23.12.1999, pari ad € 
54.616,00 che verranno portate in economia sulle somme impegnate a titolo di retribuzione di 
risultato sul cap. del PEG 2014 n.112103000;

2. che, a seguito dello stralcio di cui al punto 1, il Fondo per il finanziamento della retribuzione 
di posizione e di risultato per l’anno 2014, di cui all’articolo 26 del CCNL del 23/12/1999 Area 
della Dirigenza, costituito per un importo di € 2.799.295,67, è rideterminato per € 2.744.679,67;

3. la trasmissione del presente atto, per quanto di competenza, al Segretario Direttore Generale, 
al Direttore Area Risorse Umane, organizzazione e gestione integrata di servizi, al Direttore 
Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio e al Collegio dei Revisori dei Conti;

4. l'invio del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la 
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge e viene inserito nell'apposito registro 
di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano; 

5. la pubblicazione del presente atto verrà nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi 
art. 21, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013;

IL DIRETTORE
Gilberto Garavaglia

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate)


