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IPOTESI DI ACCORDO RELATIVO ALLA DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI

RISULTATO AI SENSI DELL’ART.57 CCNL AREA FUNZIONI LOCALI  - ANNO 2022 

 CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 2022 - PERSONALE DIRIGENTE - (CCNL 17.12.2020 E CCDI 21.12.2021)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA (ART. 40, comma 3 – Sexies, D.lgs. 165/2001)

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspe� procedurali, sintesi del contenuto del contra�o ed autodichiarazione rela�ve agli

adempimen� della legge

Data di so1oscrizione Preintesa  del 26 se�embre 2022 

Periodo temporale di vigenza Anno 2022 Parte economica 

Composizione

della delegazione tra1ante

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoper ):

Presidente:     Segretario Dire1ore Generale

Componen8:  Dire1ore Se1ore Risorse umane e organizzazione

             Dire1ore Se1ore Tra1amento Economico e Previdenziale

Organizzazioni sindacali ammesse alla contra�azione (elenco sigle):

CGIL – CISL - UIL – CSA 

Organizzazioni sindacali firmatarie della Preintesa (elenco sigle):

CGIL – CISL - UIL – CSA  

Sogge: des8natari Personale dirigente della Ci1à Metropolitana di Milano

Materie tra1ate dal contra1o 

integra8vo (descrizione sinte8ca)

a) Rinvio  al  CCDI  21.12.2021  per  l’ambito  norma8vo  di

applicazione periodo temporale 01/01/2021 – 31/12/2023

b) Des8nazione  risorse  del  Fondo  per  il  finanziamento  della

retribuzione di posizione e di risultato - Anno 2022
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A1estazione del rispe1o degli obblighi

di legge che in caso di inadempimento 

comportano la sanzione del divieto di 

erogazione della retribuzione  

accessoria 

Con decreto Rep. gen. n. 192 del 29/9/2022, a* n. 148431\5.3\2021\9, il

Sindaco metropolitano ha ado�ato l’ “Approvazione dello schema del Bi-

lancio di previsione 2022-2024 e rela vi allega ".

L’iter  per  l’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2022-24  è  così

previsto:

- 24/10/22: prima seduta del Consiglio metropolitano;

- 25/10/22  parere della Conferenza metropolitana e successivamente al

Consiglio metropolitano, nella medesima giornata, per l’approvazione.

L'approvazione del PIAO è prevista  circa 15 giorni dopo l'approvazione

del Bilancio.

Con  Decreto  del  Sindaco  Metropolitano  Rep.  Gen.  n.  86/2022  del

2.5.2022 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corru-

zione e della trasparenza per la Ci�à metropolitana di Milano 2022-2024

(PTPCT 2022-2024). 

Nel sito is tuzionale di Ci�à metropolitana vengono pubblica  i contra*

integra vi s pula , con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustra -

va cer ficate dagli organi di controllo (Collegio dei Revisori), nonché le in-

formazioni trasmesse annualmente al Ministero dell'economia e delle fi-

nanze  sui  cos  della  contra�azione  integra va  (art.  21,  c.  2,  D.Lgs.

33/13). Non appena l'accordo verrà so�oscri�o in via defini va sarà pub-

blicato.

La  Direzione  Generale  ha  predisposto  la  Relazione  della  Performance

2021,  approvata con Decreto del Sindaco Metropolitano RG.  n.  84 del

27.4.2022.

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIVP ai sensi dell’ar -

colo 14, comma 6 del d.lgs. n. 150/2009. 

Eventuali osservazioni

Nessuna                                              

A) Modulo II.  Illustrazione dell’ar�colato del contra�o

Il Contra�o Colle*vo Nazionale di Lavoro dell’Area Funzioni locali triennio 2016 – 2018, per la dirigenza, so�oscri�o Il

giorno 17 dicembre 2020 tra Aran e le Confederazioni sindacali, prevede, in par colare, all’art. 45 l’individuazione

delle materie che sono ogge�o di contra�azione integra va tra le delegazioni, nonché all’art. 57  “Nuova disciplina del

Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato”, c. 3, secondo il quale le risorse des nate a tale scopo sono

annualmente determinate dall’Amministrazione e ogge�o di contra�azione con le OO.SS. rappresenta ve dell’Area

della Dirigenza per quanto a*ene alla loro des nazione integrale.

In seguito alla so�oscrizione defini va del Contra�o Colle*vo Nazionale Area Funzioni Locali (CCDI) 17.12.2020, in

data 21.12.2021 si è proceduto alla s pulazione del  CCDI per il personale dirigente della Ci�à metropolitana di Milano

per il triennio 2021-2023.

In a�uazione delle norme contra�uali sopra citate, con la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 6193 del 5.9.2022, la 

dire�rice del Se�ore Tra�amento economico e previdenziale ha provveduto alla “Cos tuzione del Fondo risorse per il 

tra�amento accessorio dei dirigen  - anno 2022”, e ha assunto il rela vo impegno di spesa.

Le  delegazioni  tra�an ,  regolarmente  convocate,  si  sono  incontrate  in  modalità  videoconferenza,  per  stabilire  la

des nazione del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell’art.57 CCNL Area Funzioni locali, nei limi  finanziari previs 

dalla vigente norma va in merito e del CCDI vigente.  Dopo proficuo confronto è stata ado�a, in data 26.9.2022, la
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presente  Preintesa.  Questa  trova  applicazione per  il  personale  dipendente  dirigente,  a  tempo indeterminato  e/o

determinato; ha vigenza per la parte economica dall’1.1.2022 al 31.12.2022. 

Complessivamente il  testo dell’ar colato della  Preintesa risponde ai  seguen  ar coli  del CCDI  21.12.2022:  l’art.  8

“Fondo per il finanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato”, che prevede di des nare alla retribuzione

di risultato una quota pari ad almeno il  25% del Fondo, l’art. 9 “Retribuzione di posizione”,  l’art.  10 “Clausola di

salvaguardia economica” e l’art. 11 “Retribuzione di risultato”.   

Inoltre sono rispe�a  i criteri  per la ripar zione e la des nazione delle risorse finanziarie decentrate per l’Area della

Dirigenza,  secondo  le  finalità  e  nel  rispe�o  delle  norma ve  vigen  e  del  CCNL  17.12.2020,  che  prevede  il

mantenimento della stre�a correlazione tra incen vazione economica e valutazione dei risulta  raggiun  dai singoli

dire�ori  e  la  rilevazione del  monitoraggio  della  performance,  in  relazione al  vignete  processo  di  misurazione dei

risulta .

ESAME IN DETTAGLIO DEGLI ARTICOLI

Art. 1 “Ambito di applicazione e decorrenza” riguarda il campo di applicazione e la durata annuale dell’Accordo per la

parte economica, fino al 31.12.2022.

Art. 2 “Des�nazione del Fondo Risorse decentrate  per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2022”  conferma

l’u lizzo del Fondo per le risorse decentrate per la retribuzione di posizione e di risultato nel rispe�o dell’art. 57, c. 3,

CCNL vigente.  La des nazione delle Risorse è altresì rappresentata nell’allegato 1 alla prede�a Preintesa 26.9.22. 

Il riparto del Fondo è coerente con l’asse�o organizza vo della Ci�à metropolitana di Milano di cui ai Decre  del Sin-

daco di Milano di revisione della macro stru�ura RG n. 15/2022, RG n. 21/2022 e RG n. 150/2022 e con l’aggiornamen-

to dei livelli di graduazione e pesatura delle posizioni dirigenziali is tuite con RG n. 19/2022.

Art.3 “Norma di rinvio”  dispone il rinvio al vigente CCDI 21.1.2021, per ogni altro aspe�o. 

Il presente contra�o con ene infine la des nazione delle risorse del Fondo per le retribuzioni di posizione e risultato

per i dirigen  per l’anno 2022 definita d’intesa tra l’Amministrazione e le Organizzazioni sindacali.

La retribuzioni dei dirigen  si compone di una parte fissa (cosidde�o tabellare) e di una parte accessoria, che si divide

a sua volta in una parte con cara�ere di stabilità (retribuzione di posizione, che remunera le responsabilità connesse al

ruolo affidato) e di una parte variabile, de�a retribuzione di risultato, che remunera il conseguimento degli obie*vi di

anno in anno prestabili . Inoltre, per i professionis  legali del Se�ore Avvocatura sono defini  i limi  massimi degli

onorari da corrispondere in relazione alle cause vinte per l’Amministrazione. 
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B) QUADRO DI SINTESI DELLE MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE RISORSE ANNO 2022 

Sulla base dei criteri di cui sopra le risorse vengono u lizzate, come da Tabella All. 1:

DESTINAZIONE RISORSE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO -

AREA FUNZIONI LOCALI – ANNO 2022

DESCRIZIONE 2022

CCNL 23/12/99 art. 27 retribuzione di posizione

CCNL 17/12/20 art. 54 c. 6 Tra�amento economico fisso

€ 1.355.057

CCNL 23/12/99 art. 28 retribuzione di risultato

CCNL 17/12/20 art. 57 c.3 Nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di

posizione e di risultato

€ 563.560

TOTALE DESTINAZIONE FONDO € 1.918.617

COMPENSI PROFESSIONALI AL PERSONALE DELL’AVVOCATURA DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO - ANNO

2022  (Ai sensi del “Regolamento sull'organizzazione, l'a#vità e la corresponsione dei compensi professionali agli av-

voca� del Se(ore Avvocatura della Ci(à Metropolitana di Milano.  Appendice al Regolamento sull’ordinamento degli

uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione n.31/2015 del 02.07.2015 - A* n. 115280\4.6\2015\25)

DESCRIZIONE 2022

Compensi per professionis  Legali 

(CCNL 17/12/20 art. 45 c.1 le�. h) - DIRIGENTE
€ 25.000

C) effe* abroga vi implici 

Non si determinano effe* abroga vi implici .

D) illustrazione e specifica a�estazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni sono coeren  con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità, a cui si ispira il CCNL 17.12.2020.

Ai dirigen  si  applicano i criteri ado�a  dal Sistema di misurazione e valutazione della Performance vigente nell’Ente.

L’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  della  Performance  (O.I.V.P.)  predispone  la  pesatura  delle  posizioni

dirigenziali  in  virtù  di  parametri  quali:  la  complessità  della  stru�ura,  l'en tà  delle  risorse  ges te,  il  quadro  delle

relazioni, il livello di integrazione e trasversalità, il grado di managerialità e di responsabilità della posizione.

I  risulta  delle  a*vità  svolte  dai  dirigen  sono  sogge*  a  valutazione  annuale  in  base  a  criteri  e  procedure

predetermina  dal sistema di valutazione in essere nell’Ente,  validato dall’OIVP. 

Il contra�o prevede un premio massimo di risultato pari al 40% del valore della  posizione, per tu�e le posizioni. La

liquidazione del premio viene graduata secondo le tabelle parametriche in base al punteggio o�enuto, a condizione

che la valutazione del dirigente sia posi va. Per le posizioni dirigenziali di terza e quarta fascia che saranno coinvolte

nell’esecuzione di proge* finanzia  con il PNRR, la retribuzione di risultato potrà essere incrementata fino al 45% del

valore della retribuzione di posizione.  

Nell’o*ca del riconoscimento del merito, all’art.12 è  disciplinata l’a�uazione dell’is tuto della “Differenziazione  e

variabilità della retribuzione di risultato”, secondo il quale ai dirigen  incarica  delle posizioni dirigenziali collocate

nella terza e quarta fascia  di  posizione che conseguano le valutazioni più  elevate è a�ribuita una retribuzione di
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risultato con importo più elevato; la maggiorazione è pari al 30% del valore medio pro-capite delle risorse des nate

alla complessiva retribuzione di risultato di loro spe�anza.

L’is tuto si applica solo al 5% dei dirigen  valuta , arrotondato all’unità superiore e, comunque pari ad almeno  2

unità, in servizio al 31 dicembre e per l’intero anno di riferimento, nel rispe�o dei seguen  criteri: 

- punteggio complessivo più alto conseguito nella valutazione di riferimento;

- in caso di parità, punteggio più alto della media della valutazione conseguita nell’ul mo triennio;

- ad ulteriore parità, alla/al dirigente che ha conseguito il trend della valutazione più favorevole nell’ul mo    

triennio;

- ad ulteriore parità, alla/al dirigente più anziano nel ruolo.

Inoltre, sono previste integrazioni della retribuzione di risultato dei soli Dire�ori di Se�ore, nei casi di copertura ad

interim di altre posizioni dirigenziali temporaneamente vacan , in a�uazione del CCNL. L’incarico ad interim assunto

dal Dire�ore di Area per uno o più Se�ori non comporta l’a�ribuzione di un compenso aggiun vo. 

Il  compenso,  pari  al  25% della retribuzione di posizione annua previsto per il  posto temporaneamente  vacante e

riproporzionato  in  base  alla  durata  dell’incarico,  viene  erogato  a   tolo  di  retribuzione  di  risultato,  in  base  alla

risultanze della valutazione annua del Dirigente validata dall’O.I.V.P. In caso di a�ribuzione di più incarichi ad interim

al medesimo Dirigente, il compenso potrà essere riconosciuto per uno solo degli incarichi conferi  e calcolato in base

alla retribuzione di posizione più favorevole. 

Al  Vicedire�ore  Generale  e  al  Vice  Segretario  Generale  (Vicario),  a   tolo  di  retribuzione  di  risultato,  è

riconosciuta una quota ulteriore pari al 15% della retribuzione di posizione. Il sudde�o compenso, riproporzionato in

base ai giorni di effe*va sos tuzione,  viene erogato in base alle risultanze della valutazione annua del Dirigente,

validate dall’O.I.V.P.

Sempre nell’o*ca della parametrazione ed equità dei compensi eroga , l’art. 18 CCDI recepisce la disciplina della

correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 45 c.1 le�. h del CCNL vigente,

stabilita nel rispe�o dell’art.9 D. L. 90/2014 conv. dall’art.1 c.1 L.114/2014. 

I dirigen  che hanno diri�o a compensi professionali per la par colare a*vità svolta a favore dell’Ente, in virtù dei

compi  loro affida  e degli incarichi ricoper  che esulano dallo svolgimento dell’a*vità professionale, partecipano

anche  alla  retribuzione di  risultato,  con  le  modalità  e  criteri  di  riporta  all’art.  18  CCDI.  Come  da  Tabella  so�o

riportata,  la  corresponsione dei  compensi  professionali  determina  una riduzione della  retribuzione di  risultato in

percentuale al compenso ricevuto,  al fine di correlare le due voci,  con decorrenza dall’a�ribuzione delle posizioni

stesse. 

Compenso professionale % riduzione retribuzione risultato

Da € 5.000,00 a € 10.000,00 10%

Oltre € 10.000 fino a € 20.000 15%

Oltre € 20.000 

e fino alla concorrenza della quota des nata ai

compensi prof.li di cui alla Tab.1 – Allegata

25%

E) illustrazione e specifica a�estazione della coerenza con il principio di sele*vità delle progressioni economiche

Non per nente con il CCDI Area Funzioni Locali. 

F) illustrazione dei risulta  a�esi dalla so�oscrizione del CCDI, in correlazione con gli strumen  di programmazione

ges onale
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L’ar colato del CCDI 21-23 ha un forte cara�ere incen vante sia so�o il profilo degli impor  riconosciu  ai dirigen 

come retribuzione di posizione, prossimi alle soglie contra�uali, sia so�o il profilo della retribuzione di risultato, che

varia tra il 40 e il 45% della retribuzione di posizione. 

La scelta di valorizzare in ques  termini le posizioni dirigenziali è legata al riconoscimento dell’esercizio di una delega

ges onale ampia dal punto di vista organizza vo; inoltre la rilevante quota di retribuzione variabile e l’inserimento

dell’is tuto della differenziazione della retribuzione di risultato sono stre�amente connesse all’ar colato sistema degli

obie*vi organizza vi e individuali ado�ato dalla Ci�à metropolitana, idoneo a valutare l’a*vità dei dirigen  sia so�o

il profilo della capacità di implementare gli indirizzi dell’Amministrazione, sia in relazione alle capacità manageriali e

della ges one delle risorse. 

Le capacità  manageriali  dei  dirigen  vengono profondamente  sollecitate  da una parte dalle  prospe*ve  derivan 

dall’a�uazione del PNRR, dall’altra dalla capacità di garan re le elevate performance organizza ve delle stru�ure di

competenza.  

G) altre informazioni eventualmente ritenute u li

_______\\__________

IL DIRETTORE 

SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

     Dr. Ermanno Matassi
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