
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE
 
Visto
-il D. Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." e in
particolare in particolare l’art. 3 comma 5 del D.Lgs 118/2011 ed il punto 5.4 del principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria,allegato 4/2 del medesimo decreto, i quali disciplinano il Fondo pluriennale
vincolato che, al fine di dare attuazione al principio generale della competenza finanziaria, garantisce la copertura di
spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso;
 
-l’art. 175, comma 5-quater, lett. b), del D.Lgs 267 in virtù del quale "Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di
contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per
ciascuno degli esercizi del bilancio" le "variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale
vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma
5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.";
 
-L'art. 30 del Regolamento di Contabilità "Fondo pluriennale vincolato (FPV)" c.6 in virtù del quale "Le spese per il
trattamento accessorio e premiante liquidate nell’esercizio successivo a quello cui sono riferite, sono stanziate ed
impegnate su tale esercizio. Considerando la natura vincolata delle risorse che la finanziano, la spesa riguardante il
fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell’esercizio cui la
costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da
liquidare nell’esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati
ad essere imputati all’esercizio successivo." e l'art. 48, comma 1, lett. b) il quale prevede che i Dirigenti possano
effettuare con Determinazioni dirigenziali le variazioni di Bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale
Vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5
delD.Lgs.118/2011.
Richiamati:
- la delibera di consiglio metropolitano Rep. Gen. n. 6/2021 del 03/03/2021, avente ad oggetto: "Adozione e contestuale
approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2021-2023 ai sensi
dell’art.170D.Lgs.n.267/2000"" e successive modifiche e integrazioni;
- la delibera di consiglio metropolitano Rep. Gen. n. 8/2021 del 03/03/2021, avente ad oggetto: "Adozione e contestuale
approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati" e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 72/2021 del 31/03/2021 avente ad oggetto "Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023" " e successive modifiche e integrazioni;
  
Richiamato il Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. 174/2018 del 18/07/2018, avente ad oggetto: "Conferimento
di incarichi dirigenziali ai Dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano", con il quale è stato
confermato l'incarico di Direttore del Settore trattamento economico e previdenziale alla Dr.ssa Olga Nannizzi; 
 
Rilevato che, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"
(TUEL), si possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo
del Bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Tuel;
 
Richiamati:
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Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 9889 del 22/12/2021 Fasc. n 4.6/2021/1

 

Oggetto: Individuazione del Fondo Pluriennale Vincolato anno 2021 - Trattamento accessorio e premiante del
Personale Dirigente e non Dirigente



 
-la determinazione n.1250 del 11 febbraio 2021, di “Costituzione del Fondo risorse per il trattamento accessorio dei
dirigenti anno 2021.”
-   il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Area Funzioni Locali Dirigenza 2021/2023 sottoscritto il 21 dicembre
2021;
 
Precisato che in sede di costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per
l’anno 2021, Area della Dirigenza, il totale del Fondo come determinato dall’Amministrazione, costituito con
Determinazione RG n. n.1250 del 11 febbraio 2021, ammonta ad €.1.929.735,14  l'impegno di spesa destinato alla
retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti era pari ad €.1.929.735,14 , importo liquidato parzialmente con un
residuo alla data odierna di €.864.866,74;
 
Richiamati inoltre:
-la determinazione dirigenziale RG 1248 del 11/2/2021, di”Costituzione parziale del Fondo per le risorse decentrate
(CCNL 21/05/2018) - Personale non dirigente e impegno somma destinata alla retribuzione di posizione e risultato delle
posizioni organizzative – anno 2021” è stato costituito il Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2021 ed è stato
previsto l’impegno delle somme destinate al salario accessorio 2021, per un importo complessivo di € 4.798.300,88,
nonché la previsione degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'IRAP.
-la determinazione dirigenziale 4687 del 10/06/2021 è stata approvata la “Variazione, a seguito della sottoscrizione
dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo personale non dirigente del comparto delle funzioni locali,
degli impegni di spesa assunti con Determinazione R.G. 1248 dell'11 febbraio 2021”
- il Decreto del Sindaco R.G. n. 134/2021 del 28.6.2021 è stato autorizzato il Presidente della delegazione trattante di
parte pubblica alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) della Città metropolitana di
Milano, personale non dirigente - parte normativa triennio 2021/2023, parte economica 2021, ai sensi dell'art. 68 CCNL
Funzioni locali del 21/05/2018.
-il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2021-2023 sottoscritto il 30 giugno 2021;
-la determinazione RG.n. 7033 del 17.9.2021 avente ad oggetto “Integrazione della determinazione raccolta generale
n.1248 dell’11.2.2021 “Costituzione parziale del Fondo per le risorse decentrate (CCNL 21.5.2018) - Personale non
dirigente e impegno somma destinata alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative – anno
2021” per aggiunta delle economie riutilizzabili del Fondo per le risorse decentrate anno 2020”;
- Il Decreto del Sindaco R.G. n.254 del 29.11.2021di "Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte
pubblica alla sottoscrizione dell'Integrazione del Riparto del Fondo delle Risorse decentrate per l'anno 2021, parte
integrante del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2021/23 del personale non dirigente della Città metropolitana
di Milano, sottoscritto il 30/06/2021, a seguito di utilizzo di economie 2020."
-l' Accordo riguardante l’integrazione del Riparto del Fondo delle Risorse decentrate per l’anno 2021, parte integrante
del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2021/23 del personale non dirigente della Città metropolitana di Milano,
sottoscritto il 30.6.2021, a seguito di utilizzo di economie 2020, sottoscritto il 1 dicembre 2021 
 
 
Precisato che,
-   con riferimento agli impegni di spesa relativi ai capitoli del fondo del personale non dirigente, destinati alla
retribuzione del salario accessorio del personale non dirigente 2021 alla data odierna, residuano €.1.889.478,75;
-  con riferimento agli impegni di spesa relativi ai capitoli destinati alla retribuzione di risultato 2021 delle PO/AP, alla
data odierna, residuano €.584.205,05;
 
 
Dato atto che con le Determinazioni dirigenziali sopra richiamate, è stata quantificata la spesa presunta degli oneri
previdenziali e assistenziali nonché dell'IRAP del Bilancio 2021 con riferimento ai diversi Missione, Programmi e Capitoli
delle rispettive sedi di servizio, Macroaggregato;
 
Atteso che l'istruttoria è stata svolta dal responsabile del Servizio paghe e contributi e monitoraggio della spesa del
personale Aldo Tirelli, mentre il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.5 della Legge 241/1990 e s.m.i. è il
Direttore del Settore Trattamento Economico e Previdenziale dr.ssa Olga Nannizzi;
 
Vista l'indicazione del Direttore dell'Area risorse finanziarie e di bilancio nella nota prot.185843 del
26/11/2021 “processi da attivare ai fini della chiusura dell’esercizio 2021", secondo la quale, "è possibile la
determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato di spesa corrente (che finanzia spese con esigibilità futura) entro il
termine dell’esercizio solo se finanziato da entrate correnti vincolate (es. trasferimenti correnti vincolati), salvo le
eccezioni stabilite nel principio contabile (es. trattamento accessorio e premiante). Si invita, pertanto, a procedere alle
opportune verifiche, rispetto a quanto non si è potuto modificare con l’assestamento di bilancio, e a trasmettere nel
caso, apposite determinazioni."
 
Ritenuto di procedere alla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato 2021 con riferimento alle disponibilità degli
impegni di spesa residui e con l'aggiunta degli Oneri previdenziali e assistenziali e all'Irap anno 2021, al fine di procedere
alla liquidazione di quanto dovuto nell'anno 2021;
 



Atteso che l'istruttoria è stata svolta dal responsabile del Servizio paghe e contributi e monitoraggio della spesa del
personale Aldo Tirelli, mentre il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.5 della Legge 241/1990 e s.m.i. è
il Direttore del Settore Trattamento Economico e Previdenziale dr.ssa Olga Nannizzi;
 
Visto il Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 70/2021 del 29 marzo 2021 ad oggetto: "Approvazione del
PianoTriennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per la Città Metropolitana di Milano 2021-2023
(PTPCT2021-2023).
 
Atteso che l'istruttoria è stata svolta dal responsabile del Servizio paghe e contributi e monitoraggio della spesa
delpersonale Aldo Tirelli, mentre il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.5 della Legge 241/1990 e s.m.i. è
ilDirettore del Settore Trattamento Economico e Previdenziale dr.ssa Olga Nannizzi;
 
Dato atto che il presente provvedimento rispetta le disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per
laprevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
 
Viste le direttive in tema di anticorruzione, trasparenza e controlli interni.
 
Attestato che il Responsabile del procedimento e il Responsabile dell'istruttoria non incorrono nei doveri di
astensionesanciti dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento;
 
Visto il vigente Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
allaprotezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
talidati e il Codice della Privacy modificato e adeguato mediante D.Lgs. 101/2018 del 10 agosto 2018;
 
Richiamata la Direttiva n. 4/2013 del 18/6/2013 a firma congiunta del Direttore Generale e del Segretario
Generale,relativa al controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dirigenziali;
 
Visti altresì:
-la Legge 7 aprile 2014, n. 56;
- il D.Lgs. 25/05/2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione,pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013,n.33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazionipubbliche";
- il Decreto semplificazione (D.L. n. 76/2020), convertito con Legge n. 120/2020;
- l'articolo 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del D. Lgs. n. 267/2000;
- gli articoli n. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 5-quater, lettera a) e n. 239;
- gli articoli 49 e 51 e 53 del vigente Statuto della Città metropolitana di Milano;
- gli articoli 38 e 39 del vigente Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città
metropolitana di Milano;
-il vigente Regolamento di Contabilità ed in particolare gli artt 48 e 61
- il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente adottato con decreto del Sindaco Metropolitano Rep.
Gen.n.261/2016 del 26 ottobre 2016; l'articolo 11, comma 5 del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni
dell'Ente; il Regolamento UE 2016/679 ed il D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy;
-Richiamato il Regolamento dell'Ente sul Sistema dei controlli interni e, in particolare, il controllo preventivo di
regolarità amministrativa affidato ai dirigenti;
Nell’esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000;
 
 

D E T E R M I N A
 
-di apportare per le motivazioni esplicitate in premessa, le variazioni tra gli stanziamenti di spesa riguardanti il Fondo
pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, comma 5-
quater, lett. b), del D.Lgs 267 con riferimento ai capitoli evidenziati nelle tabelle A,B,C e D allegate, parte integrante
del presente provvedimento;
 
-di iscrivere le somme di cui alla colonna "Fondo Pluriennale Vincolato dell'esercizio 2021" ai capitoli indicati;
 
-di trasmettere il presente provvedimento al Settore Contabilità e al Settore Bilancio per gli adempimenti conseguenti;
 
-di dare atto che il presente provvedimento necessita di pubblicazione sul sito internet della Città Metropolitana di
Milano in corrispondenza della sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell’art. 174, comma 4, D.Lgs. 267/2000;
-di dare atto ai sensi dell'art.48 del Regolamento di contabilità che il presente provvedimento sarà comunicato al
Sindaco.
 
-della compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio ai fini dell'esecutività del presente atto, verrà compilata specifica
attestazione a cura del Responsabile, che sarà allegata in forma digitale al documento di cui costituirà parte integrante.



 
Il DIRETTORE
dr.ssa Olga Nannizzi
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme)
Indicazioni contabili
 
 
 
Indicazioni Contabili
come da tabella allegata al provvedimento dirigenziale


