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- COMPARTO DELLE FUNZIONI LOCALI..;.. 

· Gli enti locali adeguano i contratti collettivi decentrati vigenti alle disposizioni riguardanti la 
definizione degli ambiti che sono riservati, rispettivali.1ente, àlla contrattazione collettiva e alla legge. 
In data 13 luglio 2016 l'ARAN e le Confederazioni Sindacali hanno sottoscrÌtto defiliitivamente il 
Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la de.finizione dei Comparii il delle Aree di Contrattazione 
Collettiva Nazionale (2016-2018). . . 

.. Ciò premesso oggi 21 dicembl"!l. 2016 presso la .sede della Città Metropolitana di Milano, Via Vivaio, 
l, al fine di darà attnazione alle norme di cui al Contratto Collettivo NÌlziol)ale di Làvoro dell 'Area 

... della dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie Locali per il quadriennlo nonnativo 2006 - 2009 e 
il biennio economico 2006---2007 del 22.2.2010 e al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell' Area 
della didgenza per il biennio economico 2008-2009. del 3.8.20 l O - si è riunita la Delegazione trattante· 
di parte pubblica e la Delegazione trattante di parte sindacale: . . 

Sono presenti per la parte pubblica i signçri: . 

• . Presidente della delegazione 

· - Componente 

- Componente 

- Componente 

- Componente 

· Sono presenti per la parte sindacale: 

-CGlL 

-CISI.. 

- UlL 

-CSA 

-DlREL 
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LE PARTI, IN RELAZIONE ALLE NORME SOPRA.RICHIAMATE, 
STIPULANO IL SEGUENTE CONTRATTO . 
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ART. 1 
AMBITO DI APPLICAZIONE E DECORRENZA 

Il presente contratto, formulato ai sensi de!l'aÙ. 4 del C.C.N.L. 22,2.2006 - -Al'ea della Dil'igeliza, 
si applica ai Dirigenti assunti a tempo indeterminato della Città 'Metropolitalla -di Milano. 
Gli effetti gitll'idici ed ecollomici deco .... ono dal giol1lo _successivo alla d?ta di stipulazione, salvo 
divel'sa pl'escrizione definita nei testi dci relativi m'ticoli dell'accordo. 
II presente contrattQ è l'ifel'ito al periodo 1 genna.io 2016 - 31.12,201& pcr la pal·te normativa cdè 
-v_alido dal giol'DO successivo alla so~oscriziolle dello stesso, per la parte econoniica,fino al 
31.12.2016, fatte salve pm'ticolal'i disposizioni- e décornmze csplicitamehte previste nei singoli 

_ articoli contrattuali d! seguito riportate, 
Le parti si l'iielvano llìl'iapl'il'e ii confi'onto in caso di i:nnbvazioni negli accordi nazionali, mille 
nOl'lne di legge l'ifel'ile ad aspetti disciplinati dal conti'atto integmtivo, in caso di Ìlitel'venti di 
l'iol'dino l'ifel'iti iII contesto nOI'mativoe, in pal·ticolare, _in relazione all'adòzio:ne della Riforma 
Madia pel'P Area della Dirigehza, ' 
Le pal'!i sil'iselvano altresì di riapl'Ì1'c-- il confronto in relazione _all'adozione del -bilancio -
dell'Ente. 
Ai seilsi dell'art. 4 del CCNL Al'ea della Dirigellzil del 22.2.2006, ill)J'esente contratto cOllselvilla 
sua efficacia fino -allastilllliazione preSso la Città -Metropolitana -di Milano di un succeSsivo 
contl'8tto collettivo decentl'8fo infegl'8tivo pel' l'Area della Dirigellza.. . 

, ART.2 
SERVIZI MINIMI ESSENZIALI 

Ai sensi degli artt. 1 e 2 dena L~gge 12 giugno 1990, n, 146, èosì come modificata dalla Legge 11 
apl'ile 2000, n, 83, e tenuto conto di qualito stabilito --all'RI't, 2 dell'accordo collettivo nazionale del 
7.5.2002 ID materia di garanzia del fUllzÌQnamento dei selvizi pubblici essenziali nell'ambito 
dell' Arca Dirigenziale del Comllal'to delle Funzioni Locali, sono esonerati dal dil'itto di sciopel'O i 
titolari delle seguel:lti Ilosizioni didgenziali,al fine di garantil't\ la _continuità delle prestazioni 
individuali: . . 

N.l dÌl'igente dell'Al'ca Riso.rse Ulllalle, Organizzazione e Sistemi Informativi . 
. N. 1 .dirigente dell'Area Pianificaziolie TelTitoriale Generale, delle Reti Illfrastruttul'ali c 
Servizi di TI'RSpoI'to Pubblico 

• N: 1 dirigente' dell'Area- .Edilizia Istituzionale, J'lItl'imonio, . Selvizi . Gellerali . e 
Programmazione Rete Scolastica Meh'opolitmi-a <' 

N. 1 dil'igenfe deU' Area Tutela e Vulol'Ìzzazione Ambientale 
1'1.1 dirigente dell' A,'ea Pl'omoziolle c COOl'dinamento dello Sviluppo Ecollomico e Socillie 

. Altl'Ì dil'igenti designati dal Direttol'c Genel'ale in caso di pal:tlcolari necessità ed emergenze 

ART. 3 
SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI 

Il sistema delle relazioni sindacali ha l'obiettivo di migliol'8l'e le pl'ocedm'e volte all'incremento 
dcll'efficacia,efficicnza, tempestività ed. economicità dei selvizi el'ogati ulla collettività, 
attravel's.o ill'ic~Hloscim-ento della centralità della fnnzione. dirigl:J)ziale nella gestione dei pl'o_cessi 
di iImovazionein a tto e' nel govemo degli ~ntiL ~ _ _ _ - -- ------ .:. .- -- - - -- -_. .-
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Tale sistema, bas.ato imll'ispetto d.ci recipl'oci moli, sulla partecipazione e sulla consultazione h'a 
. le Ila l'ti, si al'ticola'lIei seguenti modelli l'elazionali: 

. a) contJ'attazione collettiva decimh'ata. integJ'lltivà 
b) concCl'tazione 
c) infol'mazione 
d) info'j'mazione ed esamè conginllto, aisellsi dell'art,6 c,IdeI D.Lgs,165/01 smi" in caso di 

pl'occsSi di l'iOl'gallizzazione degli uffici con l'individuaziolle di esubel'Ì o l'avvio di 
IlI'occssi di mobilità, previsto all'art,33 del medesiino D,lgs, . . 

Le matel'Ìe oggetto di contJ'llttazione 'collettiva deccntl'ata, di Jnformaziollc e di concertazione 
. sono indicate dal CCNL pel'!' Al'cadella Dirigcnza e dalla legislazione vigente." , 

L'Amministl'azione fOI'l1Ì1'à alle OO.SS.l'Ilppl·esentanve dell'Arca della Dirigenza, 
. contestualmente alla convocazione, la documentazionc iusuo possesso, l'elativaallii materie in ' 
discussione. . 

ART. 4 ' 
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CCDr 

Con rifel'imento a quanto pl'èvisto all'art. 9 del C.CN.L. 22.1.2006, in caso ' di controversie 
,l'ispetto nll'intel'pretazione dellti norme contenute nel pl'esente ~ontl'atto, la pai,te intel'csSlltapuò 
Ì1ivial'e all'nltm una riclliestascr'ittn di intel'pl'etazionè antentica; 
La l'Ìchiesta deve .cpnteuel'e una sintetica descrizione dei fatti e degli. clementi di diritto sui quali 
si basa, faeendoesplièito l'ife1'Ìmento a pr.obIcmi intcI'pI'etativi e applicativi di rilevanzagclIerale., 
Le pm-ti si incontl'ano entro 30 gij)rnì dalla ricbiesta e definisconò consensualmente il significato 
della clausola contl'oversa, attraveJ'so la sottosc~izione di Ull ap)losito liceo l'ilO di illterpl'ctazionc 
che' sostituisce il contenuto . della ' clausola stessa, i · cui effetti giuridici ed economici decorrono 
dalla. data di sottoscrizione dell'accol'do. . . 

, ART. 5 
COMITATO DEI GARANTI 

, -
li Comit<'lto dei Gal'anti, ai sensi dell'art 15 comma 2. del CCNL ~ Area Dirigenza • del 
23.1iJ999, così come modificato dall'art. 14 . commà 1 delCCNL ' '- AI'ea Dil'igetlza '. del 
22,2.2006, esprime un pnrerc conforme, per l'Amministl'llzione, entro (IUarantacinque giol'l1i, sui 
pl'ovvedimcnti pl~evistì dal CCNL 10.4,1996 all'a.rt. 23 bis, comma J - Iett. b (affidamento di 1111 
incarico dirigenziale COli IIn "aiol'e di l'etl'i,buzione di posizione inCel'iore), lett, c (sospensione, nei 
COllfl'onti 'del ' personale à tempo indetel'millato · con qualifica dirigenziale, da ogni incarico 
dirigenziale per un periodo massimo di due ali Ili, secondo la disciplina dell'llI't, 23 te .. ), lètt.' d 
(l'ecesso dall'allpol'to di lavoi'o; Ilei casi di pal'ticolal'e gravità), così come disposto dal combinato ' 
degli art. 13 e 14 del CCNL 22,2.2006 e dal!'al't. 3 del CCNL 22.2.2010· Area Dirigenza . .. 
li COmitato dci. Gal'anti, ai sensi d!lll'm't. 14 comma 2 del CCNL 22,2.2006, pl'ima della 
fOI'mulazio!,!e del proprio pare.'e, nel l'ispetto del termine di cui al commn precedente, ascolta, Il 
seguito di .espressa richiesta, ii dirigllnte interessato, anche assistito da pel'solla di fiducia. 
Il , Comitato hn dUl'llta tl'iennale, non rinnovabile;' ed è 1In collegio. :pcl'fetto, COJl1)IQsto da tre 
compollcnti, nominati dall'Amminisb'azione e designati come segue: . 
" UnPresidentc con com)ll'ovataesperiepza nel settore degli enti locali, designato. di 'comune 
nccordo ,dagli alM due membai. In caso di.disaccoriIola nomina sarà effettuata dlil Presidente 
del.Tribul1ale.di ,Milano - Se1;.!onc"LIIVQfQ. 

--- .. _---- .. _-- ~------ -



• Un RappI'esentante dell' Amministrazione scelto tra eSllel'ti di organizzazione e !li ,pubblico 
impiego. . , 
• Un RapPI'esentante designato dalle 00,S8, firlllat:lI'ic del ContrattQ Nazionale di Lavo.'o. 
Decol'so inutilmente il te.'mine di 45 giol'lii dalla data della p,'ima convocazione del comitato, si 
p,'esclnde dal parere, , 
Le decisioni del Comitato sono assunte a maggioranza, 

ART. 6 
COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI TRATTANTI 

La delegazione trattante di pa.'te 11Ilbblka a livcllo dicontrattazionc decent.:ata pCl'l'a.'ea della 
dÌl'igenza è stabilita con deucto del Sindaco MetI'ollolitano meutre ladelegazionc tI'attante di 
pa.'te sindacale è composta da: ' , ' 

l 02; esponenti delle raPP"esentanZe sindacali aziendali evenhlahne~te costituite per l'Area 
della DidgCllza dalle OO,SS, ammesse alle tI'attative peir la sottoscrizione del C.C,N.L. - Area 
della Dh'lgenza • Compartò delle Funzionì Locali. 
1 o 2,'apPl'cselltanti delle organizzaziimi sindacali te''I'itorinli di catego,'ia fi,'mata,'ie del 
C,C,N,L. dell' Al'lia,dellamrlgenza . , 

' ART. 7 , 
,PREROGATIVE E AGmlLITA' SINDACALI 

La ,'ichiesta el'nutOl'iziazione ' all'effettuazione dei !listacchi, aspettative e permessi sindacaii 
.'etri,buiti e non retribuiti peì' i .'appresentanti sindacali' dell' Area della dil'igellZa .fanno 
dfe.·imento alla normativa contI'attuale e alle disposizioni legislative vigenti nel teinpo. 
In specifico i pe,'.~essi sindacali retl'ibuHi. dei dirigenti sindacali appa.'tenenti all' A,'ca della 
DirigellZa dell' Amminist,'azione ,sono utilizzati nell'ispetto del monte ore assegnato annua'lmente 
all'ol',ganizzazione sind.-.cale 'mppresentativa diallpa.·tenenza con le modalità previste dal 
C.C.N.Q. 7.8.1998 e snccessive modificazioni ed integrazioni e dalle altl'e no,'me p,'eviste in 
materia. ' 

, Spetta'lo inoltre' ai ,·apj)l'ese.ltanti sindacali dell'Arca della DiI'igenza permessi per le l'iuniOni di , 
organismI dil'(ittivi statlltal'Ì olt"e il monte ore di ammiDistràzione di cui SOpl'3j tidi pè,'messi 
seguo.io ladisciplìna Ill'evista dall'ut. 11 'del CCNL Quadro 7.8.1998 e successive modificazioni 
ed integrazionl. ' , 

, Ai fini della fl'uizione delle p,'el'ogative sindacali i .soggetti titolati dovl'3nno esse,'e acc"editàti 
p.'esso J'A,'ea Risorse. Umane, ' O,'ganizzazione e Sistemi Info,'mativi, attraverso formale I 
comunicazione di nomina 1II'0veniente dall'Organizzazione Sindacale di appa.'tenenza. I 
Le richieste di permesso sindacale retribuito e nOli ,'e'tribuito dei l'apP,'csentanti sind<lcali I 
dell'Area della Didgenza devonoessel'e trasmesse tempestiv<lmente ali' AI'ea Riso,'seUmane, I 
Ol'ganizzazione c Sis.temi, Info.'mativÌ. " . I 
S!lccessivamentc le OO.SS. ,'apprescntative dcll'A,'ea della Dirigenza dOVl'anuo ce.,tifical'e il 

l'avvenuta effettuazione dell)ermeSso sindacale ai competeniiuffici dell'Area del Pel'sonale, 
I dil'igenti della Città Meb'o'politan" di Milano hanno dkitto di partecipare, dlll'antc J'oral'iodi ' 
lavoro, ad assemblee sindacali per 12 ore annucpl'o callite,'senza decurtazione della retl'iblìzione, 
Lc assemblee , sindacali possono esscre indcttesillg':lla.'.nente o congiuntamente, con specifico 
O.d,g. su matCl'ie diintcresse sindacale e di lavOl'o, dalle OO,SS, sindacali ,'apprcsentative del 
comparto dell' Arca della Dil'igenza, - - -- .~ _.- - -
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La J"ichiesta di assemblea per il pei'sonalecon qualifica dil'igenziale va ' iilOltrata all'Area Risol"Se 
Umane, Organizzazione e Sistemi Informativi, con preaVviso di lihneno 3 .gg, Lavorativi, salvo 
casi eccezionali, indicando la sede dell'assemblea, la du'ratadell'assemblea stessa e l'eventuale 
jJal'tecillazione di dirigenti sindacali estel'lli, , 
La l'ilevazione delle ol'e di partecipazione di ciascun dirigente e la conseguente segnalazione agli 

, , 

uffici competenti dell'Ufficio PCl'sonale sono di'competenza degli stessi dirige!1ti, 

, ART 8 
FONDÒ PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE 

DI POSIZIONE E DI RlSULTATO ' 

Le l'isol'se destinate al finanziamento della j'ctribuzione di posizione e della l'etl'ibuzione di 
l'isultato sono annualmente detel'minite dall'Amministrazione secoudo quanto previsto dall'art. 

,26 CCNL 23/121i999 e sono annualmeute oggetto di confronto co'ule oO,SS, per quanto attiene 
alla 101'0 d.estinazione. " , 
Le risorse annualmente rese disponibili pei' la contl'attazione decentl'ata jlltegmtiva sono 

, l'ipal'tite in quota per l'etl'ibuzionedi posizione ed in quota pel' retribuzione dil'isuItato, secondo i 
pl'inCÌpi stabiliti dagli al'tt., 27 e 29 del CCNL 23.12,1999 e successive integrazionÌ. elo 

" modificazioni, 

,Le l'isol'Se ecollomÌ(:be pel' ,il finanziamento della retribuzione di posizione e della l'eh'ibÌlzione di 
J •• • 

, i'multato pel', l'anno 2016 sono indi~ate neUa tabelhi allegata, parte integl'ante, del presente 
, contratto integl'ativo (Allegato n. 1). ' , 

SiC0I1COl'da di destinàl'e alla I:etl'ibuzìone di risultato ulla quota puri ad,ahneno i130% del fondo, 
I ' 

ART,9 
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 

La pesattn'a della posizione è determinata sulla base della metodologia di valutazìone delle 
posizioni dirigenziali dell'Ente, approvata con Dccl'eto del Sindaco Meh'opoHtullo, 
L'OI'ganlsmo Indipendente 'di Valutazil)llé dellePerfoJ'nlance «>.I,V,P,), predispoue la pesatul'3 
delle posizioni dirigeniiali cile vengono valutate rispetto aisegilenti pal'ameb'i i qual! conseritollo 
di attribnire uupunteggio: 

, a) complessità della st\'llttU\'3j 
b) entità delle l'isol'segestitej 

, c) quadl'O dellùelllZioni; , ' 
d) iutegrazione e tI'llsversalitàj 

. e) malU\gelialitÌlj 
f) responsabilità della posizione, 
li punteggio finale l'iS\lltante dalla valutaziolle detcl'mina l'insel'Ìmeuto in una fascia J'eb'ibutiva, 

I valori economici delle fasce di tl'3ttamento J'etI'ibntivo; sono fissati conle segue: 

10 fascia € 65,000 
20 fascia € 58:000 
30 fascia €43,OOO 
40 fascia €30,OOO 

-, 
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ART. lO 
RETRlBUZIONJi: DJ RISULTATÒ 

La retJ:ibuzionedi l'isultatopuò essel'e erogata solo a seguito di III'eventiva definizione degli 
obiettivi anuuali e della positiva vel'Ìfica e certifica,zione dei risnltati cons,eglliti in cOCl'enzll con 
detti .obiettivi, sec.ondo le risllltauze del sistema di valutazione appl'ovato con DCcI'etD del Sindac.o 
lVIetrop.olitano. ' ' 
Il pl'emio massimo di l'isultatò é pari III 40% del vfÌI.ol'e della pDsizione per la lO e la 2° l'liscia , 
mentre per la 3° e perla 4° é pal'i al 30% del valore della p.osizione. 
In attuaziDne dell'lirt. 18 - Funzi.oni di DireziDne di-AI:ea - del Test.o Unificat.o del Regolainent.o 
sull'Ordinllmento degli Uffici c dei /'lervizi della Città ~eh'opolitana di Milano, ' i Direttol'Ì di 
Al'ca a8suniono tllttii cDmpiti dci DirettDri di SettDI:e di cui agli al'tt.19122,in caSD di vacanza del 
DiI'ett.ore di Sett.oI'c. ' 
L'incal'icD ad interim assunto dal Dlrett.ore di Area per unD D più settDri nDn cDmpOl:ta 
l'a«J'ibuziDne diun c.ompenSD aggiuntivD. ' ' 
Viceversa, nei casi di cDperhu'a di p.osiziDni dirigenziali CDn affidamentD ili incal'ichi ad intel'Ìm, 
fOI'malnlente, c.onferiticon provvedim:ent.o del Sindac.o Meh·opDlibin.oai-DirettDI'Ì di SeUDI'c, a 

,seguit.o della temp.oranea vacanza di pDSti dirigenziali, gli stessi-p.oss.on.o essere retl'ibuiti rlOpD il , . ' . 
, h'entesimD gi.oJ'iIO di incaric.o. " , 

Nel caSD in cui un Dil'ett.ore di Sett.ore assl(mal'inca!'ÌcD ad interim Ilerla direzi.one dell' A;'ea di 
appaJ'tcnenza, il trattament.o econDmic.oc.omplessivo allllll.o, cDmprensivo della retl'ibuziDne di 
posizione e della ,'etribuziollc di l'jsultat.o, nDII Jlotr'à essel'c supel'illl'e al' massim.o teOl'iC.o Jll'cvist.o 
pel' il Dj,'ett.ore d'AI'ea, " ' I 
Il c.ompens.o, pal'i al 25% della retribuzi.one di posizi.one annua IU'evisto PCI' il ,p.oSt.o 
tempDl'aneallÌente vacante e riprop.oÌ'Zi.ollato in ,base, alla durata dell'incal'ic.o ad intel'im,viene 
el'ogatD a titDID di retJ'iliuzi.oue di l'isultato, in base alla J'.Ìsultanze delia valùtazi.one allnua del 
Dirigimtevalidata dall'O.I. V.P. , , " 
In cas.o diattl'ibu:zi.one di più incarichi ad interim al medesim.o Dkigeilte, il c.ompenso p.ou'à 
essC!'e l'ÌcDn.osciuto pC!' Ull.o sDlo ' degli incal'i~hi confeJ'Ìti e clllcDlato in base alla retriblizi.one di , 

, llosu:iDne più faVDl'eVDle, 
Ai vice ilirett.ol'i ,generali,a tit.ol.o di retribuzi.one di ,l'isultato, è l'Ìconosciuta ulla quota ulteriDre 

, pari al 16% della ' l'etl'Ìbuziolle di pDsizi.one. II suddetto compenso, "ipr.o)lol'oziDnat.o in base alla 
durata dell'incal'ic.o,vienc ,el'Ogat.o i,1I bllse alle risultanze della valutazi.one annua del Dirigente, 
vIII,idat.o dall'O.I,V.P. " 

ART, Il 
OMNlCOMPRENSlVITA' DEL TRATTAMENTO ECONOMICO 

, ,Le pa/'ti stabiliscOlI.o ,che devonD l'Ìentrare nel' tl'RttamentD ec.o!l.omico tutte'le attività diistitut.o, 
nDnchégli iucarichi spedfici CDnnessi al generale funziDnament.o dell'Ente, fl'R cui quelli ,di , 
COm)IDnente di cDmmissioni per cOllcOI'si, gal'e e simili, 1I0n,ché di d.oceuteper cDnt.o dell'Ente. 
Per quantD 11011 previstD dal preseute al'tic.oID, si applica quant.o contenut.o nell'al't. 24, comma 3 e 

, 53 deID.lgs.165/2001 e successi~~ ~~(~fi~azjDni. _ .:..~ - ~ ~ - - -- -- ------l- --- _ ~ __ 
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ART. 12 
SALurn.E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAvORO 

L'Amniinist.-azione si hl1pegna a prosegnil'enella completa applicazione del D.Lgs. 81/2008 oltre 
alle altre norme vigenti in matel'ia di igiene e di sicurezza· del lavoro, nonèhé sulla Ill'evenzione 
d.elle malattie pl'ofessionali, 
In accol'do e con la collaborazione del DiI'ettore competente in matel'ia di SicUl'ezza sul. Lavoro, 
del Responsabile del Sel'Vizio Prevenzione e Protezione e del l\'Iedico Competcllte, vel'l'allllO 
individmi.te le metodologie da adottarc pel' la soluzione di pI'oblemi specifici, conpal'ticolal'e 
l'ifcl'imento alla salubi'ità degHambicnti di lavol'o, alla messa a nOl'ma delle apparecchiature 

.. degli impianti, alle ·condizioni di lavoro degli addetti a mansioni che ' prevedono situazioni di 
rischio specifico; 

ART,13 
PARIOPPORTUNITA' E BENESSERE ORGANIZZATJVO · 

. . 
. . I. . ' .. . ' . ' . " . 

Le parti assumono le politiche di genere qnale elemento di valOlie nelle propI'ie pianificazioni, 
aucheaU'intel'llo dell'Area della Dirigeilza, svolgelldo uu ruolo propositlvoe· pI'opulsivo ai fini 
dellapl'o,noziQnè e della attuazione del pi'iucipio delle pari oppol'tuuità ti della valotizzaziouc 
Il elle d iffèrenze. 
Lepal,ti, medianteuu confl'onto costante, .si impegnano a pOI'I'ein essel'c ogni inÌziativautile a 
peneguh'e il benessere ol'g~ .. JÌzzativo quale condizione di VaIOl'e(lell'ambiente,di lavol'o, 
L'Amnlinisti:azione, pertanto, indirizza il · propl'io ope.-atQ Ilei coufrontidei dirigenti VCI'SO il 
.,aggiungimento degli obiettivi di pl'omozione dell~ pal;i opportunità, quale comllonente l'i1evallte 
·dellapel'fol'lnance organizzlltiva, attnvel'so il supel'llmento di ostacoli che possllno frapporsi· 
rispett~ alla eguali opportunità di crescita, di sviluppo professionale, di pl'ogl;essiol\e di carl'Ìera e 

. di pa'rteeipazione. . 
L'impegno · dell'ente sì esplica altresì attJ'avel'So .la costante co.llabo.razione con il Comitato Unico · 

.. di Garanzia al qualelepal'til'ìcono.sco.no IInl'llolo di in(erlocuto.l'e privilegiato, nell'esel'tizio dei 
potei'i )lro)lufsivi, consuntivi e di verifica, cOllfe\:Ìti dal D.lgs, 183/10 in tema di azioni positive, 
In partico.lare, iDÌI'ettol'i di Area illVicl'IIlIlIO almeno una voltaall'anllO, una l'Ìcognizione ·in tal 
scnso. al CUGsllllo stlito di attuazione di tali politiche digèllere. ' 

ART,14 
. VERIFICA ATTUAZIONE CCDI 

Le parti si im)legnano. si impegnano a pl'ocedere, con callÌlnza anllllale, alla vel'Ìfica 
deli'lIpplk'llzio.lle· del presente C,C.D.I" mediànte incontI'Ì delle delegazioni h'attanti nelle quali 
verranno esaminati i dati e i documenti relativi agli istituti econolnici e normativi pl'cvisti IleI' 
l'Area della Dil'Ìgenza, . .. .. .. . . 
Nel COl'SO · di tali incontri sal'3nno oggetto d'esame, inpal'ticolai'c, i .Critel'i gene.'aJi pel' la 
l'ipal'tizione delie · l'Ì.orse finanziarie destinate . alla retl'ibllZione di po.izio.ìle eli Il quella di 
risultato, \.... _ _ . 



ART. 15 
DISPOSIZIONI FINALI E DISAPPLICAZIONI 

PCI' tutto quanto Ilon p.'evisto nellll'esente contratto integl'ativo·, si l'invia ai vigenti CCNL, alle 
. nò.'me in vigol'e in materia di dirigenza plibblica e alla legislazione vigente. 

Dalla dllta di stiplliazione del p,'esente CCDI cessano di prodUlTC effetti tutti gli accordi nòn 
compatibili. con ii presente contratto, 

._, --- --



FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2016 
K.lsorse p~r Il nnanzlam~n[o oel onao Risorse per illlnanzlamento del Fondo 

(vocid' . "(voci d! uscita) 

, 2615 , 2016 2015 2016 
DESCRIZION E 

IMPO_nt (COMPETENZ.~ lMPORTI (COMPETENZA) 
DESCRIZIONE 

, 

iCCNL 23"VS9 art.26,c-.11etta in po$ e- risul n. 78 pOsizioni 2.978.665,00 2.978.665,00 CCNL 23/12/99 art. 2;--retribLiz.ione d1 txlSizione . 1.589.000,00 1.515.593,56 

IccNL 23112199 !l:rt26,C.1 !ettb CCNL23!12/99 art 28 retribuzione di "risultato ' 650.000,00 664.75500 

lcCNL23/12199 art.2S,c.1 rette 
. 

i . 
CO'IL 23/12199 -art 26,c.1 lett,d ( incr· 1 ,25% M.S, 1997€ 4.551.334) 54.616,00 54,616,00 . S~ma oosizione e rl$UIt~to 2.23~.OOO,UO 2.180.34856 

JccNL 23/12/99 art26,c_1 'lette ( ine mertoni e legaJi) 0.00 O,DC . . 
CCNL 23/12t99 art26,c.1 latlf( ind posiz e risul dìrigenti lIasferitll 80.671,00 ' 80.671 ;00 . cCNL23I12199 art.37 Awoicatur3 35.500 DO 35.500,00 

CCNL 23/1 2J99 art.26,c.1 letlg (RIA ad petSonam di;igenti C!lS~tj) 204·836,91 204.836,91 L 109194 art. 18 Mer10rri ' , 

(cCNL 23/12/99 art.-2S;c.1Ietti CCNL 1210212002 art. 1' 0. 3,-!ett. i= 

FCNL 23/12199 art.26,comm~ 2 'Qncr 1,20% M.S, 1997 € 4.551.334) , ' , 

CCNl23/12199 art.26,comma Z . , 
CCNL 23/12/99 art26,comma 4 . 

CCNL 23/12J98 art..26,comma 5 e 'S (risparmi rid posti dif) • 16.014.00 16.014,00 

IccNL 22J212OO6 art.23,oomma 1 Q (e.520 x Pos".7&) 40.560.00 40.560,00 

CCNL 22t2I200S art.23,comma 3~ (1,86% M.S..2001) 170.900,00 170.900.00 

CCNL 14r:l!200Tart:.4,comma1" (E1.144" 71) 81.224.00 81,224.00 

IccNL141512007 artA,Comma~" (0,8.9% M.S.20D3) 57.918:00 57.916.00 

CCNL 22102/2010 àrt.16,comma 2 9 (e.478,40.x pos.70) ~.488,00 ~,488.00 

CCNL 22I02f201D art.16,comma 4- (1 ,78"4 MS2005 per la retribuzione " 

di risultato) a valere per il soSo anno 2008 000 0,00 .. _ .. 

tcCNL 3/0812010 arl5,comma 1~ (€ 611 ;00 x pos.61) 37.271,00 3i271 ,00 
' ,' . 

CCNL. 3/0812010 art.5,c.omma 4- ( 0,73% Monte salari 2007} 54.20700 54.207 OD . 
, 

3.810.370 91 3.810.370 91 
RIDUZIONE RISORSE DERIVAf':JTE DAI DIR1GENTl1RASFERm ALLA , 

PROVINCIA e! MONZA E DElLA BRIAf'.:IZA ' -464.710,27 ' -464.710,27 

Totale 3.345.660 64 3.345.66064 TOTAlE 

Riduzione fòndo per cessazloni anno 2014 -674.521,83 -674.521'.83 
Totale 2.671.138,81 . 2.671.13881 TOTALE 2.274.500,00 2.215.848,56 
CCNL 23/12199 art,26,c.1 lette { tnc. legati) 27.33500 27.335.00 . 

. ,-

Totale ,2.698.473,81 2.698.473,81 
Riduzione fondo art. 1 comma 236 leQQe 208/2015 - 494.630,25 
Totale 2.698.473,81 2.203.843 56 

, I 

CCNL 23.112/99 art.26,c. 1 lett.e f lne. progettazione opere e favai] sino !t! -' , 
~014 data di entrata in vigore del O.L9012014) . 39295,50 

, 
!CeNI.. 23n2f99 art26.c. 1 1ett.1;! (ine~li) 8.165.00 8.165.00 I 
COMPENSI ATIIVITA' EXrnAISTlTUZIONALE ~ON AUToRIZZATA 2015 3.840.00 . ' 

-- ". -
Totale 2.745.934,31 2.215.848,56 


