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Al Direttore del Settore Trattamento economico 

e previdenziale 

Al Direttore del Settore Risorse umane e 

organizzazione 

 

E p.c.  Al Segretario Direttore Generale

             Al Direttore dell’Area Risorse finanziarie e 

programmazione economica

  

Oggetto: Parere sul Protocollo d’intesa per l’adesione al fondo di previdenza complementare per il per-

sonale della Polizia della Città metropolitana di Milano – anni 2021/2023 (art. 208 Codice della

strada).

Il Collegio dei Revisori

Premesso che:

� l'articolo 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 30-3-2001 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 21/05/18 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”; 

Vista la seguente documentazione pervenuta al Collegio il  3 agosto 2021:

� Protocollo d’intesa per l’adesione al fondo di previdenza complementare per il personale della Polizia

della Città metropolitana di Milano – anni 2021/2023 (art. 208 Codice della strada), sottoscritto dalla

delegazione trattante parte pubblica della Città metropolitana di Milano e dai rappresentanti sindacali

in data 27 luglio 2021;

� Relazione tecnico-finanziaria, prot. n. 120674 del 3/08/2021, redatta e sottoscritta dalla dr.ssa Olga

Nannizzi, Direttrice del Settore Trattamento economico e previdenziale;

� Relazione illustrativa, prot. n. 120678 del 3/08/2021, redatta e sottoscritta ddalla dr.ssa Olga

Nannizzi, Direttrice del Settore Trattamento economico e previdenziale; 
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Preso atto che il Contratto collettivo decentrato integrativo del triennio 2021/2023 sottoscritto in data

30/06/2021 prevede all’art. 17 l’impegno dell’Amministrazione a verificare le modalità di utilizzo di

proventi riscossi dall’Ente per violazioni al Codice della strada, ai sensi dell’art. 208, commi 4-lettera c) e

5 del D.Lgs. 285/1992, e a concludere specifica sessione negoziale entro il 31 luglio 2021;

Rilevato che sono pervenute le informazioni integrative con comunicazione mail del 5/8/2021, dalla quale

si rileva che il nr. complessivo di dipendenti coinvolti sono 20 nel 2021 e saranno 24 negli anni 2022 e

2023; conseguentemente per l’annualità 2021 l’attuale stanziamento di bilancio di € 15.000,00 non

richiede variazioni, mentre per il biennio 2022/2023 la previsione di spesa sarà oggetto di variazione con

uno stanziamento di € 45.600,00;

Considerato che sussiste quindi la compatibilità economica-finanziaria con i vincoli di bilancio e la

copertura delle spese con le somme stanziate al capitolo “Spese per assistenza previdenziale per la Polizia

metropolitana” per l’anno 2021;

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 degli aspetti economico-finanziari derivati dall’applicazione del

Protocollo d’intesa in oggetto sottoscritto in data 27 luglio 2021.

     Il Collegio dei Revisori

                                                   Rag. Luigi Protasio Annoni (assente)

                                                          Dott. Giovanni Bignotti

                                                             Dott. Nicola Zorzi
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