
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo alle 
modalità di ripartizione del fondo per il finanziamento 

della retribuzione di posizione e di risultato  

 
- AREA DELLA DIRIGENZA - 

- Anno 2020 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

                     

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo alle modalità di ripartizione del fondo per 
il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l’Area della Dirigenza – Anno 
2020.  

  
Richiamati:  
 

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area della dirigenza del Comparto Regioni e 
Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2006 – 2009 e il biennio economico 2006–2007 
del 22.2.2010 e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area della dirigenza per il 
biennio economico 2008-2009 del 3.8.2010; 

 
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’Area della Dirigenza della Città 

Metropolitana di Milano anni 2018-2020, sottoscritto dalle parti in data 18.12.2018; 
 

- l’art. 26 del CCNL Area della Dirigenza del 23.12.1999 che stabilisce che 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; 
 

- la determinazione R.G. n. 5079/2020 del 28.07.2020 del direttore del Settore Trattamento 
economico e previdenziale avente ad oggetto “Costituzione del Fondo risorse per il 
trattamento accessorio dei dirigenti anno 2020” 
 

- Il Decreto del Sindaco R.G. n. 143/2020 del 30.09.2020 di “autorizzazione al 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 - parte economica - Anno 2020”. 
 

Tutto ciò premesso, oggi 21 ottobre 2020 presso la sede della Città Metropolitana di Milano, Via 
Vivaio, 1, al fine di dare attuazione alle norme di cui sopra, si è riunita la Delegazione trattante di 
parte pubblica e la Delegazione trattante di parte sindacale:  
 
Sono presenti per la parte pubblica: 
 
- Presidente della delegazione  Dr Antonio Sebastiano Purcaro    firmato   
                     
- Componente Dr.ssa Olga Nannizzi       firmato   

      

Sono presenti per la parte sindacale: 
 
- FP CGIL – Alexandra Bonfanti       firmato  
                           
- CISL - Gigliola Mariani        firmato   
            
- UIL - Alfonso Di Matteo – Carlo Adolfo Campari    firmato  

              

- CSA - Roberto Carpenè         firmato   
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LE PARTI, IN RELAZIONE ALLE NORME SOPRA RICHIAMATE, STIPULANO IL SEGUENTE CONTRATTO 

RELATIVO ALLE MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA 
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO  

 AREA DIRIGENZA - ANNO 2020 

 
ART. 1 

Ambito di applicazione  
 

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo per il riparto del fondo per il finanziamento 
della retribuzione di posizione e di risultato si applica ai Dirigenti assunti a tempo indeterminato 
della Città Metropolitana di Milano. 
Il presente contratto, di tipo economico, è riferito al periodo temporale 1 gennaio 2020 – 31 
dicembre 2020. 
 

ART. 2  
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato  

 
Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato 
sono annualmente determinate dall’Amministrazione secondo quanto previsto dall’art. 26 CCNL 
23/12/1999 e sono annualmente oggetto di confronto con le OO.SS. per quanto attiene alla loro 
destinazione. 

Le risorse annualmente rese disponibili per la contrattazione decentrata integrativa sono ripartite 
in quota per retribuzione di posizione ed in quota per retribuzione di risultato, secondo i principi 
stabiliti dagli artt. 27 e 29 del CCNL 23.12.1999 e successive integrazioni e/o modificazioni. 

 
Le risorse economiche per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di 
risultato per l'anno 2020 sono indicate nella tabella, parte integrante, del  presente   Contratto 
integrativo – parte economica - Allegato n. 1, che evidenzia anche le risorse economiche per i 
compensi professionali ai dirigenti legali dell’Avvocatura della Città metropolitana di Milano, ai 
sensi del vigente “Regolamento sull’organizzazione, l’attività e la corresponsione dei compensi 
professionali agli avvocati del Settore Avvocatura della città metropolitana di Milano”.  
 
 

ART. 3 

Norma di rinvio 

In sede di applicazione del nuovo CCNL dell’Area della Dirigenza delle Funzioni Locali 2016-2018 si 
aprirà il confronto per la revisione del valore economico delle fasce della retribuzione di posizione 
di cui all’art.9 CCDI vigente, con particolare riguardo alla terza e quarta fascia. 
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Allegato n. 1  

 
 

DESTINAZIONE RISORSE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO  DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 
E DI RISULTATO -  AREA DIRIGENZA – ANNO 2020 

 

DESCRIZIONE 2020 

CCNL 23/12/99 art. 27 retribuzione di posizione 1.051.500,00 

CCNL 23/12/99 art. 28 retribuzione di risultato 812.647,24 

TOTALE DESTINAZIONE FONDO   1.864.147,24 

 

 

 

COMPENSI PROFESSIONALI AL PERSONALE DELL’AVVOCATURA DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI 
MILANO - ANNO 2020 (Ai sensi del “Regolamento sull'organizzazione, l'attività e la corresponsione 
dei compensi professionali agli avvocati del Settore Avvocatura della Città Metropolitana di 
Milano. Appendice al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con 
deliberazione n.31/2015 del 02.07.2015 - Atti n. 115280\4.6\2015\25) 

 
 

DESCRIZIONE  2020 

Compensi per professionisti Legali (CCNL 1/04/99 art. 15 c.1 lett K) 

- DIRIGENTE 25.000,00 

 


