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Al Direttore del Settore Trattamento economico 

e previdenziale 

dr.ssa Olga Nannizzi  

 

Al Direttore del Settore Risorse umane e 

organizzazione 

dr. Ermanno Matassi 

 
  
E p.c.  Al Segretario Direttore Generale 

           dr. Antonio Sebastiano Purcaro 

 

             Al Direttore dell’Area Risorse finanziarie e 

programmazione economica 

          dr. Alberto Di Cataldo 

 
   

 

Oggetto: Parere sulla ipotesi di Accordo per l’integrazione degli artt. 12 e 14 del CCDI 2021/23– Indennità 

di turnazione e condizioni di lavoro al personale distaccato in Afolmetropolitana adibito ai 

servizi dello sportello Red Point presso il Centro commerciale di Cesano Boscone. 
 

 

Il Collegio dei Revisori 

Premesso che: 

• l'articolo 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 30/03/2001 n.165 prevede che “A corredo di ogni contratto 

integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una Relazione illustrativa ed una Relazione 

tecnico-finanziaria, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili (…) dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze d’intesa con il Dipartimento Funzione Pubblica. Tali 

relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all’art. 40 bis, comma 1”; 

• l’art.8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 comparto Funzioni Locali prevede che “Il controllo sulla 

compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa 

certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, 

comma 1 del D.Lgs. 165/2001”; 

Richiamato il CCDI 2021/2023 del personale non dirigente dell’Ente, sottoscritto il 30/06/2021, integrato 

il 7/09/2021, il 1/12/2021 e il 21/07/2022; 

Vista la seguente documentazione pervenuta al Collegio in data 28 dicembre 2022: 

• ipotesi di Accordo per l’integrazione degli artt. 12 e 14 del CCDI 30/06/2021 riguardanti le indennità 

di turnazione e condizioni di lavoro al personale distaccato in Afolmetropolitana adibito ai servizi 

dello sportello Red Point, attivato presso il Centro commerciale di Cesano Boscone, a sostegno delle 

politiche attive del lavoro sul territorio metropolitano; 

• Relazione tecnico-finanziaria, prot. n. 199863 del 28/12/2022, redatta e sottoscritta dalla dr.ssa Olga 

Nannizzi, Direttrice del Settore Trattamento economico e previdenziale; 
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• Relazione illustrativa, prot. n. 199537 del 27/12/2022, redatta e sottoscritta dal dr. Ermanno Matassi, 

Direttore del Settore Risorse umane e organizzazione; 

• determinazione dirigenziale R.G. n. 4235 del 07/06/2022 ad oggetto “Costituzione 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 2022” (corredata da visto di 

regolarità contabile espresso in data 14/06/2022); 

Preso atto, attraverso la lettura delle due richiamate Relazioni, che: 

- il servizio offerto dalla sperimentazione dello sportello Red Point ha caratteristiche di forte innovazione 

ed è teso ad avvicinare i servizi pubblici inerenti le politiche del lavoro – in un luogo non 

convenzionale - alle fasce di popolazione deboli, quali giovani inoccupati, NEETS e donne in cerca di 

reinserimento nel mercato del lavoro; 

- al fine di compensare adeguatamente ed incentivare il personale che vorrà partecipare su base 

volontaria alla realizzazione della sperimentazione, l’accordo con le parti sindacali individua istituti 

contrattuali consoni: indennità di turno (art. 4 dell’Accordo) e indennità di condizioni di lavoro (art. 5 

dell’Accordo); 

Rilevato che: 

- il costo della sperimentazione, che ha durata di sei mesi, è stato valutato in Euro 15.000,00; 

- le spese conseguenti all’Accordo in esame saranno imputate sia alle disponibilità già presenti del Fondo 

risorse decentrate 2022 costituito con determinazione dirigenziale R.G. n. 4235 del 7/6/2022, sia al Fondo 

risorse decentrate 2023 da costituirsi secondo la destinazione delle risorse previste dall’Accordo sottoscritto 

il 20/09/2022; le spese di trasferta e ticket pasti saranno rendicontate a Regione Lombardia e da questa 

rimborsate;  

Considerato che dalla Relazione tecnico-finanziaria, al modulo IV, emerge che la spesa in parola è 

computata all’interno della spesa per il personale e quest’ultima è compatibile con gli equilibri di bilancio 

dell’ente, come dato atto in sede di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024; 

Accertato che l'Amministrazione ha redatto la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria 

secondo gli schemi predisposti dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare 25 del 19 luglio 2012;  

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

 

ESPRIME 

 

parere favorevole sulla compatibilità – rispetto alla programmazione finanziaria - degli aspetti economico-

finanziari derivati dall’applicazione dell’ipotesi di Accordo per l’integrazione degli artt. 12 e 14 del CCDI 

30/06/2021 riguardanti le indennità di turnazione e condizioni di lavoro al personale distaccato in 

Afolmetropolitana adibito ai servizi dello sportello Red Point, attivato presso il Centro commerciale di 

Cesano Boscone, a sostegno delle politiche attive del lavoro sul territorio metropolitano. 

 

L’onere scaturente dall’ipotesi di Accordo in esame trova copertura negli stanziamenti previsti nel Bilancio 

di previsione 2022/2024 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, 
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tenendo conto dei principi contabili previsto dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme 

in materia di contenimento della spesa di personale. 

 

Il Collegio raccomanda il monitoraggio dell’attuazione dell’Accordo in parola come previsto all’art. 8 

dell’Accordo stesso, verificando non solo “la funzionalità dell’organizzazione e dell’impiego del personale 

in relazione alla fruizione dei servizi per giorno della settimana e fascia oraria” ma anche l’effettivo onere 

finanziario conseguente. 

Il Collegio dei Revisori 

dr.ssa Laura Maria Farina (Presidente) 

dr. Giovanni Alberto Cattaneo 

dr. Attilio Monte 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale 

 

 


