RELAZIONE TECNICA
del Decreto del Sindaco Metropolitano
Fascicolo 4.13\2020\3

DIREZIONE PROPONENTE : DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sotto
scrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo della Città metropolitana di Mi
lano, relativo alle modalità di ripartizione del fondo per il finanziamento della retribuzione di po
sizione e di risultato – Area della Dirigenza – parte economica Anno 2020.

L’art. 40 D.lgs. 165/01 disciplina i Contratti collettivi nazionali e integrativi e, al comma 3 bis
prevede che le Pubbliche Amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione collettiva
integrativa (CCDI) nel rispetto dell’art.7 c. 5 del medesimo Decreto, e dei vincoli di bilancio annuale
e pluriennale di ciascuna Amministrazione. La materia della contrattazione decentrata integrativa
dei dirigenti è regolata dagli artt. 4 e 5 del CCNL 23.12.1999, che ne prevedono materie, modalità e
vincoli.
Con Decreto del Sindaco Metropolitano RG. n. 143/2018 del 13.6.2018, il Sindaco metropolitano ha
costituito la delegazione trattante di parte pubblica, abilitata alle trattative con la controparte
sindacale in sede di contrattazione decentrata sulle materie ad essa demandate, tra le quali la
stipulazione dei contratti collettivi decentrati integrativi dell’Area della Dirigenza.
Ai sensi dell’art. 26 del CCNL Area della Dirigenza del 23.12.1999 le risorse destinate al
finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato sono annualmente
determinate dall’Amministrazione e oggetto di confronto con le OO.SS. rappresentative dell’Area
della Dirigenza per quanto attiene alla loro destinazione.
Con Determinazione Dirigenziale RG n.5079/2020 del 28/07/2020 è stata pertanto approvata la
costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l’anno
2020, di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 del CCNL 23.12.1999 – Area della Dirigenza ed il relativo
impegno di spesa.
In data 11/09/2020 la delegazione trattante di parte pubblica ha convocato la delegazione di parte
sindacale costituita dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali per l’Area della
Dirigenza firmatarie del CCNL, per l’avvio del negoziato e del conseguente svolgimento della
trattativa sindacale.
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Al termine del confronto tra le parti, in data 11/09/2020 è stata sottoscritta dalle delegazioni trat
tanti la Preintesa di contratto collettivo decentrato integrativo (Allegato 1) della Città Metropolitana
di Milano relativo alle modalità di ripartizione del fondo per il finanziamento della retribuzione di po
sizione e di risultato Area della Dirigenza – parte economica anno 2020, che si è provveduto ad
inoltrare in data 15/09/2020 al Collegio dei Revisori, unitamente alle relazioni ex art. 40, comma 3
sexies D.lgs. 165/2001:
tecnico finanziaria, prot. n. 58249 del 15/09/2020
illustrativa, prot. n. 157343 del 14.09.2020,
conservate in atti, per la verifica della compatibilità degli oneri finanziari con i vincoli di bilancio e
per il conseguente parere motivato sul testo negoziale trasmesso.
In data 17/09/2020 il Collegio dei Revisori ha inviato agli Uffici di competenza il proprio parere
positivo atti n. 159553 del 17/09/2020, conservato in atti, in merito all’ipotesi di Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo della Città Metropolitana di Milano – Area della Dirigenza – parte economica
anno 2020, sottoscritto dalle parti in data 11/09/2020.
La spesa relativa alle risorse decentrate per il finanziamento della retribuzione di posizione e di
risultato del personale dirigente per l'anno 2020 risulta pari a complessivi € 1.864.147,24 e rientra
negli impegni assunti con determinazione dirigenziale RG. n. 5079/2020 del 28/07/2020.
Con il medesimo provvedimento dirigenziale RG. n. 5079/2020 del 28/07/2020 è stata quantificata la
spesa presunta degli oneri previdenziali e assistenziali del Bilancio 2020, per un importo complessivo
di € 503.319,75, nonché dell'IRAP per un importo complessivo di € 158.452,52 del Bilancio di
previsione 2020.
Pertanto, in applicazione della normativa prevista dal CCNL, il Sindaco Metropolitano può
autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva
del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo della Città Metropolitana di Milano – relativo alle
modalità di ripartizione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato –
Area della Dirigenza Anno 2020.
Si dà atto che:
con deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n.1/2020, fasc.5.4\2020\1 in data 07/04/2020 è
stato approvato il Documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2020 2022 ai sensi dell’art.
170 D.lgs. 267/2000;
con deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n.2/2020, fasc.5.3\2020\13 in data 07/04/2020 è
stato approvato in via definitiva il Bilancio di previsione 2020 2022 e relativi allegati;
con decreto del Sindaco metropolitano R.G. 60/2020 del 04/05/2020 è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione (Peg) 2020 2022;
con decreto del Sindaco metropolitano R.G. 10/2020 del 21/01/2020 è stato approvato, in
adempimento alle previsioni di cui all'art. 1 c. 8 della L.190/2012, il vigente Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) con riferimento al triennio 2020 2022.
Si attesta che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione in
Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dall’art. 5 del vigente PTPCT.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Antonio Sebastiano Purcaro)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate.
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