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Al Direttore dell'Area Risorse Umane, Organizzazione 
e Gestione Integrata di Servizi 

Ep:c. 
Al Segretario Direttore Generale 

Al Direttore dell' Area Programmazione risorse 
. fll1anziarie e di bilancio 

Loro sedi 

. Oggetto: Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo e Costituzione del Fondo per il 
finanziamento deUa retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2015, di cui all'alt.26 del CCNL del 
23-12-1999 - Area della Dirigenza " " . 

Premesso: 

• che presso la sede deUa Città Metropolitana di Milano la delegazione trattante di parte pubblica e 
le organizzazioni sindacali hmllio siglato in data 21-12-2015 un'ipotesi di Contratto' Collettivo 
Decentrato Integrativo ai sensi dell'art. 4 del CCNL 22-2-2006 - Area della dirigenza; 

• che le risorse annual;nente Tese disponibili per la contrattazione decentrata integrativa sono 
mlliualmente determinate dall'Amministrazione secondo guanto previsto dall'alt. 26 del CCNL 23-
12-1999 e sono armnalmeI1te oggetto di confronto con le OO.'8S. per q\fanto attiene alla loro 
destinazione distintamente per retribuzione di posizione e retribuzione di risuliato, come anche 
dettato dalla circolare n. iO M.E.F., dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 

• che, come anche ripOIiato all'art. 8 della bozza~ di C.CD.I. in esame, per, l'anno 2015 è stata 
quantificata in complessivi € 2.745.934,31 la misura del fondo destinandolo per il 76% circa alla 
retribuzione di posizione e per il 24% cU'ca aUa retribuzione di risultato; 

• che l'art: 40-bis, conmla l, del Dlgs 30-3-2001 Il.165, come modificato dall'art. 55 del Dlgs 27-10-
2009 n. 150, prevede che "il controllo suBa compatibilità dei costi deBa contrattazione collettiva 
integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di nomle di legge, con 
particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che 'incidono sulla misura e sulla 
con'esponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal coBegio dei revisori dei conti. ... "; 

• che l'art. 40, comma 3-sexies del suddetto decreto legislativo prevede che le pubbliche 
aInJIlinistrazioni, a corredo di ogni contratto integrativo, redigano una ,relazione illustrativa ed una 
relazione tecnico-finanziaria da sottoporre alla celtificazione da parte dell'Organo di controllo di, 
cui all'alt. 40-bis, COl11Il1a l ; del citato decreto, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e 
resi disponibili dal Ministero dell'Economia e deUe Finanze, d'intesa con il Dipartimento della 
FW1Zione Pubblica; 

• che con determinazione R.G. 11. 11627 DEL 15-12-2015 ii stato costituito il fondo peio la 
contrattazione decentrata per l'alUla 2015; 
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• che detta ipotesi di accordo è stata trasmessa al Collegio dei Re,~sori in data 15/0112016 
. unitamente alla Relazione illustrativa ed alla Relazione tecnico-finanzial;a sottosctitte digitalmente 

dal Direttore del Settore Trattamento Economico e Previdenziale, Olga Natmizzi, rispettivamente 
. Attin. 5107/4.6/2015112 en. 5100/4.6/2015/12; 

• che la relazione illustrativa evidenzia i criteri di utilizzazione delle risorse del fondo della 
contrattazione decentrata per l'almo 2015 nonché i -progetti obiettivo previsti per il personale 
dirigente e dalla quale emerge che l'Ente continua ad avvalersi, anche per l'alUlo 2015, dei ctiteri 
improntati alla premialità, al riconoscimento delmel;to, al raggiungi mento degli obiettivi; 

• che la ·relazione tecnico-finanziaria, al modulo IV, relativamente ai cliteri di fonl1azione del fondo 
per la contrattazione decentrata . anno 2015 (risorse e fonti di fiminzia.l11ento), indica l'entità della 
spesa a catico del bilancio dell'Ente ed attesta la compatibilità dei cosU della contrattazione con i 
vi.ncoli dì bilancio. 

Considerato 

• che la spesa complessiva detenninata per il 2015 è pati a € 2.745.934,31 e tiene conto del mancato 
raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità intemo; 

• che detta spesa di € 2.745.934,31 ,trova copertura finanziaria nel bilancio preveùtivo 2015, come 
dimostrato dal prospetto incluso nella relazione tecnico-finanzialia; 

• che il Direttore del Settore Contabilità e gestione finanziatia del PEG i.n data 30-12-2015 ha 
rilasciato " il visto eli regolarità contabile attestante la copertura finanziatia ai sensi dell~alt. 151 
T.U.EL". . 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Collegio dei Revisori 

CERTIFICA 

• la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata - Area DÌligenza, di cui alla 
documentazione sopra citata e alla ·ipotesi di Contratto datata 21-12-2015, con i vincoli .di bi)ancio 
e con quelli risultanti dai CCNL di tiferimento e dall'applicazione delle nanne di legge con 
particolare tiferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla 
cOiTesponsione dei trattamenti accessori; 

.• che l'Amministrazione ha redatto la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria 
secondo gli schemi appositamente predisposti dal Ministero. Dette retazioni appaiono complete e 
tali comwlque da fomu-e i dettagli infollnativi · necessari alla comprensione del contenuto, degli 
oileri, delle coperture e degli effetti dell'istituto contrattuale decentrato . 

TI Collegio dei Revisori 

Dott. Francesco Francica 

Dott. Giuseppe Guelpa 

Rag. Raffaell a Sa,·o!!in - . -


