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Città 
metropolitana 

di Milano 

Al Sindaco della Città metropolitana di Milano 

Al Segretario Direttore Generale 

Al Direttore dell' Area Progranunazione risorse 
finanziarie e di bilancio 

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

AI Direttore del Settore Trattamento economico e 
previdenziale 

Loro sedi 

Oggetto: Parere sulla ipotesi di contratto decentrato integrativo personale non Dirigente. 

/ 

TI Collegio 

Premesso che l'3J1icolo 40 bis COlT)l11a l del D.lgs. 165/200r prevede che "Il controllo . sulla 
compatibilità dei costi della contrallazione collettiva inlegraliva con i vincoli di bilancio e quelli 
derivanti dall'applicazione delle norme di legge,con particolare riferimento · alle disposizioni 
indei'ogabili che incidono slilla misura e sul/a corresponsione dei Iral1amenli accessori"è effetluato 
dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli '!ffici centrali di bilancio o dagli 
analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti". 

, 
Premesso che l'articolo 5 CQI1ll11a 3 del CCNL dell'I.4.1999 per i dipendenti delle Regioni e degli Enti 
Locali, come sostituito dall'articolo 4 del CCNL del 22.1.2004 prevede che " II controllo sulla 

. compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio 
e lo relativa certificazione degli ol?eri sono effettuati dal collegio dei revisori del conii ovvero, 
faddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno, secondo quanto previsto 
dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286.". 

Vista la ipotesi di accordo de) contratto decentrato integrativo che concerne il periodo l gennaio 
2013-31. dicembre 2015 per la parte nom1ativa e l'alUlO 2015 per la parte economica, siglata in data 24 . 
giugno 2015, la Relazione illustrativa Atti u. 167233/4.6/2015/12 .e la Relazione tecnico finanziaria 
Atti n. 247800/4.6/2015/12 redatte a cura del Direttore Trattamento economico e previdenziale; 

Vista la Detenl1il1azione RGn.60n del 7 luglio 2015 di "Costituzione del Fondo per le risorse 
decentrate - Personale non dirigente - anno 2015 ed impegno di spesa."; . 
Visto il Decreto del Sindaco metropolitano RG . 11.251/2015 del 28/09/2015 con il quale sono stati 
approvati gli scIi~l11i ciel bi.lal1cio di previsi~l1e 2015 e della relazione previsionale e programmatica; 

Richiamati gli artt.40 e 40 bis del D.lgs.165!200 l e preso atto di quanto ivi previsto; 
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la compatibilità degli aspetti economico-finanziari originati clal presente contratto decentrato rispetto 
ai vincoli: . 

- introdotti dalle vigenti nomle di coordlnan~ento della fmanza pubblica (prinçipio di riduzione della 
spesa di personale, osservanza del limite del 50% di incidenza della spesa di personale sulla spesa 
corrente; attuazione dei principi di riforma in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle ammlnistrazioni pubbliche); 

- derivanti dalla programmazione economico finanziaria (bilancio previsionale in corso di 
approvazione); 

- introdotti dalle vigenti nonne di coordinamento della finanza pubblica con p~rticblare riguardo alla 
prevision~ di cui all'art. l comma 456 della legge n.147/20 13 in viÌtìi della quale ,<A decqrrere dal l" 
gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate ' 
di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»; 

, contrattuali nazionali e legislativi in materia di negoziabilità dei singoli istituti disciplinati. dalla 
contrattazione di secondo livello; 

- derivanti dal mancato raggiungimento per l'anno 2014 del Patto di stabilità internp, previsti dall'art. ' 
40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, che non consente la destinazione di 
risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa, individuabili nella parte variabile costituente il 
fondo (comma 3-quinquies). 

A tal fine si attesta norma per nonna la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto 
e si allega al presente parere la Relazione Tecnico fInanzi'aria e la Relazione illustrativa quale 
attestazione del rispetto degli obblighi di legge. 

Dott. Francesco Francica 

Dot!. Giuseppe Guelpa 

Rag. Raffaella Savogin 

Il Collegio dei Revisori 
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