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Vla Vivaio 1 
20122 Milano 
Telefono 02·77405169 
Fax·02·7740 2188 
. revisorl®c1ttametropolllana. mi . It 

. Città 
metropolitana 
. di Milano 

Al Direttore del Setlore Trattamento ecònomico e 
previdenziale 

Al Direttore dell~ea RisorseUniane, Organizzazione . 
ç Sistemi informativì 

Ep.c. 
. .Al Segretario Generale 

Al Direttore dell'Area Prognullinazione risorse 
finanziari.e e di bilancio 

Loro sedi 

Oggetto: Parere sulla ipotesi dì contratto collettivode?entl'ato integrativo (CCDl) delpersonale Dirigente · 

n Collegiò dei Revisori 

Visti; 

• l'alticolo 40, comma 3-sexies, del D.Lgs 30+2001 n. 165 il quale prevede che "A corredo di ogni 
contratto illtegrativo le pubbliche amministràzioni redigono una Relazione iIlustratiya ed una 
Relazione tecnico-j!nanziaria, u6lizzando gli schemi appòsilamellte predisposti e resi disponibili ( .. .) 
dal MiniStero del! 'Economia e· c/eileFil1anze. Tali re/azion( vengono certificate dagli orgàni di 
cOllt~olllJ di cui dII 'ari. 40 biS, comma 1"; 

• la ipot.esi di accordo del contratto decentrato integrativo, Area della Dirigenza, .che concernè · il 
periodo Igelmaio2016-31 dicembre 2018 per la parte nonnativa e fino hl 31-12~2016 per la paite 
eCOIiomica, siglata in data 09 novembre 2016, :sottoscritta- dalla delegazione trattante della Città · 
Metropolitana dì Milano e dai rappresentanti sindacali; _ . 

• la Relazione mustrativa atti n.263732/20i6/3.1I2016he la Relazio·ne tecnico ' finanziaria atti 
n:263667/2016/3.1/2016/1 redatte a cura · del · Direttore · del Settore Trattamento economico e 
previdenziale; 

• la determinazionedirigenziaie RG n.9392 del 13 ottobre 2016 di costituzione del Fondo per il . 
finanziamento della retribnziolle di posizione e di lisuitato per l'mmo 2016, di cui all'art. 26 del . 
CCNL del 23/12/1999 - Area della Dirigenza - ed Impegno di spesa quantiflcato in Euro 
2.215.848,56; 

Ricbia~atl gli artt,40 e4Qbis delD.Lgs. 165/2001 e preso !llto di quanto ivi previsto; 

Pl'esoalto, .attraverso lalettmà delle 2 richiamate· Relazioni, 4ei puntuali riferimenti ai variCCNL che 
hanno·detel1uinato nel tempo la guantificazìone dei fondi previsti per la CeDI; 
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di Milano 

· ConsideJ~ato che dalla relazione tecnico-fmanziaria, al ml1dulo IV - sezione I, emerge in compatibilità 

economiéa-finanziaria con i vinçoli di bilancio e la copértumdelle spese con le somme stanziate al Fondo 
· perle tisorse decentrate dell'allOo 2016, . 

CER TIFICA ·· 

la compatibilità degli aspetti economico-finanziari originati dal presente contratto decentrato rispettoai 
vincoli: . . . . 

• introdotti dalle vigentìnol'me di coordinamento della fmanza pubblica (principio di riduzione della 
spesa di personale, osservanza der limite del 50% di incidenza della spèsa di personale sulla spesa. 
corrente, attuazione dei principi di riforma in materia di ottimizzazione deUa produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e traspaienzadelle ·amnùnistrazioni pubbliche); . 

• derivanti dalla programma'lione economico finanziaria e ' contenuti nel Bilancio di previsione 2016 
approvato : dal Consiglio meti·opolitailo. in data 1511212016 con KG. n.59/2016 atti 
n.288032/5.3/2016/5; . 

• lntrodol1i dalle. vigenti nornle W coordiruimento della finanza pubblica con particolare riguardo alla 
previsione di cui all'art.1 C0111ma 456 della legge n. 147/2013 in virtù deI1a quale <<A decomJre dalI Q 

gellOaio 2015,1e ris(jr~e destinate annualmente al trattamento economico accessorio sOllodecurtate di 
un irilporto pari alle riduzioni operate pér effetto del precedente periodo»; . 

' . oontrattuali nazionali e legislativi in materia di negoziabilità dei singoli istituti disciplinati ·dalla 
contrattaZione di secondo .livello; . . 

'deti~allti dal mancato raggiungimento per i'anDo .2015 del Patto di stabilità interno, previsti daIl'art. 40 
del p.Lgs. i 65/2001, come modificato dal D.Lgs. 15012009, che non consente la destinazione di 
risorse aggiuntive :alla contrattazione integrativa, individuabili nella parte v~riabi1e costituente il 
f\J1ldo (comma 3"quinquies); . . . 

• che l'Amministrazione haredàtto la Relazione ìlJustrativa e la Relazione tecruco-finanziariasecondo 
gli schemi appositaillente predisposti dal Mhustero. Dette 'relazioni appaiono · complete e tali 
comUnque da forilire i dettagli informativi necessari, àlla comprensione del contenuto, degli oneri, " 
delh; coperturé e degli effetti dell'istituto contrattuale decentrato. · . 

Allega alla presente certificazione la Relazione Tecnico fOlÈUlziaria e la Relazione illustrativa quale 
attestazione del rispetto degli obblighiditegge. ( Il Lt é OHI} ..1 r! .1 Lu.i G !l-ì9 8) :..~_ 

-_ . __ ... - .. _ -- -

Il CollegiO. dei Revisori 

· Dott. Francesco Francica 

Rag. Raffaella Savogin 

f ì (I.\{ A-\-o 

ç..ì {l. t( ~.~ . 
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Città 
metropolitana · 

di Milano 

. Atti 3.1\2016\11263667\2016 . 

· . , 
Relazione· teénico~finanziaria àl Contratto decentràto integrativo e Costituzione ileI Fondo perii fi
nanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'articolo 26 del CCNL del 
23/i2l19?9 Area della Dirigenza, per l'anno .2016. . 

La presente relazione viene redatta secondo lo schema standard definito dana circolare della Ragioneria 
Generale deIlo Staton.25 del 19/7/2012, predisposta ai sensì.dell'art. 40 comma 3 sexies del Decreto 
Legislativo n. 165/2001 in virtù del quale, a' corredo di ogni" contratto hltegràtivo, le pubbliche · 
amministrazioni redigono ùna rélazione tecnico-finanziaria ed una relazione · illustrativa utilizzando 
gli s·chemi · appositamente predisposti dal Ministero dell'economia' e d'elle finanze di intesa con il. 

. Dipartinwnto della furizione pubblica, celtificate dagli orga!) i di controllo di cuj all'al1icolo 40-bis, 
comtna 1. 

M2!!ulo I - La costituzione del fondo 

. . 
Il presente ·modulo illustra la costituzione. del fondo per la .contrattazionè integrativa ed è suddiviso in , . . . 

cinqué sezioni. 

La costituziòne del fondo per ilfina!)ziameiltodella retribuzione di posizione e· di risultato del personale 
dirigente per l'anno 2Q 16 è coerente con ìl dettato delle norlue contrattualiprèviste dagli ultimi CeNL del 

. persOJ1ale Dirigente del Comparto Regioni e Autonomie locali sottoscritti ìI 22/2/201 O,per il biennio 
eco~o.mico 2006-20Q7, e il 3/8/2010, per il biennio economico 2008-2009. .. 

Sezi9ne l-Risorse aventi carattere di stabilità . 

Lupart.e stabile .del fondo per l'anno 2016 è slllta quantificata ai sensi delle disposizionicoilti'attuali . 
vigenti, nelle segue(lti modalità: . 

Risorse stori6JU! con·Yoliddt~· e incr€menti e~plicitamente {J.uantificati . , . . 

CCNL • art. 26, c.1 'Iett.,.. . 
23/12/1999 Importocamplessivamente destinato al finanziamento 

del trattamento di posi~ione (al netto delia quota di € 
3.35«(97 confluija nélio. slipendio base suliabase 
dell'art. 1- 3" comma letl e) CCNk 1212i70Ql) e di 

€ 2,978 .. 665,00 

risultl,to secondo la disciplina del CCNL . 
• art. 26, c. 1léti. d Importo pari al 1,255 del monta € 54,616,00 salai'! dirigenza anno 1997 (€ 4.551 ,334). 
• srUG, c. 1 lett.! .' 
RisOrse finanziarle destinate per l'indennità di 
posiziona e <Ii risultato delie posizioni , dirigenziali € 80,671,00 
trasferite àgli Enti a seguito di delega funzioni o 
processi di decentramento .. 
• art, 28., c. 1 lett. 9 € 204,836,91 
Quota Retribuzione Individuale Anzianità e maturato .. . . 

, economico ex 2a Dir; relativo al Dirigenti cessati a· (a, 
tempo daIl"1/01/98 , 

" 

, . 
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CC!,! L 
2212/2006 

CCNL 
14/5/2007 

CCNL 
22/2/2010 

CCNL 3/8/2010 

·'art. 26, c. 5 
In.cremento annuale delle risorse destinate a posizione 
'e risultato per una somma non superiore al 6% del 
risparmi derivanti dalla riduzione d,ella spesa per la 
diriQenza (n, 3 posiziOni) , • . " , 
• art. 23, c.1' 
Valore economico della retribuzione di poslzioné di 
bitte le funzioni diri§enziali incrementato di un importo 
annùo di € 520,00 (Ivl compreso ii rateo della 
tredlcasima mensllltà) , 
, art. 23, c. 3' 
Incremento di 'ulteriori risorse pari a1l'1,66% ,del monte 
salari 2001 della dirigenza (€ ,10.290.622,00 rilevato 
dalle tabelle 12 e 13 conto annuale 2001) 

.. 'art.4J C"1° 

.€ 

Valore economico della . retribuzione di posizione 'di · 
tulle' le funzioni dIrigenziali alla data del ·U.2oo5 € 
Incrementato di un importo annuQ di € 1',1,44,00 (Ivl 
compreso Il rateo della Irediceslma mensilitàl ' 
• art. 4, c. 4" 
A decorrere dal 1.1.2Q08 le risorse per la retribuzione 
di posizione e risultato .' ',sOrlO ult,irlol1Tlènte ,€ 
Incrementate di un, Importo pari allo 0,89% del l'[lonte 
salari 2003 della dirigenza (€ 6.507.940.,00) , . 

• a,rt. 16 comma l' . ' , 
Valor$. eCOhomico della ' retribuzion$ di posizione di 
tutte le funzioni dirlgenz,iali ricoperte alla data del € 
1.1.2007 Incrementato di un importo annuo di € 478,40 
(Ivl compreso" rateo della tredlceslma mensillt;;) 
• art. 6 comma l' 
Valore economico della retribuzfone di posizione di 
Mte le funzioni dIrigenziali ricoperte alla, .data del €. 
1:1.2009 incrllmentato'dl un hTlportoannuo di € 611,00 
,rivi compreso 'il rateo dafle tredlcesima mensilitàl 
-art. 5 comma 4' 
A decorrere dal 1.1,2009 le risorse per la retrlbuilone 
di posizione e risultato sono ulteHormente incrementate 
dllln 'importo peri allo 0,73% del mònle salari 2007 .' €, 
delle dlrlgeilz. (€ 7.425.769,42) In.cremento confermato 
anche per gli anni successivi al (2009 e finalizzato 

, esclusivamente al finanziamento della retribuzione di 
~ __________ ~ris~u~ll~at~o____ ' 

Totale Rlsors. fisse € 

Sezione. II - RiSOrse variabili 

16.0,14,00 
I 

40.560,00 

170..900,00, 

. ' 

81.224,00 

57.918,00 

33.488',00 

37.271.0 

54.207,0 

SonO' state raggruppate sotto questa vQce lerisQtse individttate dai vari cOlltratti collettivi di lavoro di 
riferimento, che non halJ!1o la caratteristica di certe~a per gli anni successivi, vaJèvoli. per l'anno di 
competenza: 

-CCNL • art. 37 
23/12./1999 Compensi del professtonlstl 't€igali recuperati €35.500,OO 

alla parte soccombente 
, 

Compensi attività 
re~ltorizz.\!.ta' 2015 _ , 

extraistituzlon<lle e non €.3.840,00 

Totale Risorse variabili €. 39.340,00 
. 
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Viene prev isto uilo stanziament~ la cui erogazione è. pl'evistà dall'art, 26, c.1 leti.e del CCNL 23/12/1999, 
per le risorse che specifiche disposizioni di legge fI!ll\lizzimo alla incentivazione. di prestazioni o di 
risultati del personale. . . ' . . . 

. Vengono compiessivamente riportati € 39.340,00. ' dì cui € 35.500,00 guali onol:ari per 
l'Avvocatura ed €. 3.840,00 percompe11si pet attività extraistituzionale e non autorizzata 2015. . . , 

AIl'iguardo l'art. 9 del Decreto legge 24 giugno 2014,n. 90, conveltito in Legge Il agosto 2014, 
n.114, integr!\Imente rifOrmulato in fase di conversione, ridisegn~ !adiscìplina degli onorari . per le 
avVocature degli Enti pubblici. La norma prevede l'adeguamento 'del regolamento che li disciplina alle . 
lluove disposizioni, a deCOl'rere dal l° gellll!jio2015 .. Adeguamento avvenuto con Delibera n.3i del 
J 719/20 15 dì "Appl'()Yazione del "Regolamellto sllll'organizzazione, l'attività e la cO,rresponsione dei 
compensi 'pl'ofessionall agli avvocati del Settore Avvocatura della Città Metropolitana d.i Milano;'. 
Appendice al Regolamento sull'ordinamento degli uffici edeì servizi." 

Ai sensi della suddetta disposizione l'importo relativo ai compensi professionali degli avvocati è 
stato fissato Ìtj misura analogà all'importo del Fondo 2013. 

Occorre far presente la liota dell'8gennaio 2015 attin.1471/5.3/2014/3 del DirettoredèlJ'Area . 
Programmazione risorse fanajiziarie ti di bilancio àd oggetto "Patto di stabilità intemo 2014 .. Monito).'aggio 
del mese di diceil1bre 2014" ch6 comunicava ii mancato raggilU1gimeilto per l'an11o 2014 del Pàtto di 

.. stabilità intemo ·e conseguentemeùte,per il salario accessorio, l'applicabilità della sanzione prevista 
. dalI'art.·40 deID.Lgs. 16512001; comeniodificato dal D.Lgs. ì50/2009,chellon 'consente la destinazione 
di risorse aggiuntive alla contrattaz,ione-Ìhtegrativa, ihdividmibili neUa parte variabile costituente il fondo 
(comma3-quinquies). . ... '. 

, 
In relazione ai limi ti per il manc~to rispetto del patto di Stabilità interno, non vengono staniiati llel 

Fondo per le. risorse decentrate del Personale dirigente, anno 2015, le rÌs()!:se variabili di cui all'art. 26 c.Z 
CCNL 23.)2.1999, pari ad € 54.616,00. 

Risorse fisse € 3,810.370,91 

Risorse variabili 
, 
, € 39.340,UO 

. . -
Totalo € 3.849.710,91 

Sezione l1l - Eventuali deCurtazloiìedel fondo ' 

L'mi.9, comma ' 2 bis, ~eHa Legge 30 luglio 2010, il. 122 "Coilversione in legge, C011 

modificazionì, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, reCa)lte miStll'e urgenti in materia di 
. stabilizzllzi.one finanziaria e "di competitività economica" aveva disposto che "A decorrere dal 10 .gennaio . 
2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare cOmplessivo delle risorse destinatealllmalmente al 
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale,. di ciascuna delle ,amministrazioni di 
cui àu' articolo' l '. cQmma 2, del deCreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può sui~eral'e il 
corrispondente importo dell'a.lillO 2010 ed è, cOl11unque, automaticamelltll ridotto in misura pl'oporziol1ale 
alla riduzione del personale in servizio." Successivamente l'art. 1, comma 456 della Legge Il.147 del 27 

, dicembre 2013 "Legge di 'stabilità 2014" ha prorogato fino al 31 dicembre 2014 le disposizìonidì cuj 
sopra. 

L'art.9 COlUma 2-bis. del D.L.78/2010conve!tito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ha 
previsto che a decorrere dal IO gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico 
accessorio SOl1O decurtate dì un importo' pari alle ridlliioni automaticamente operate in misura 
proporzionale per effetto delle c~ssazjoI1i di personale ilei periodo 201) -2014. . . 
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In merito alla riduzione dei Fondi si richiamano gli illdu'izzi interpret,ativi forniti, con Circolate 
n.l2 del 15.4.2011, ,dal Ministero dell'Èconomia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato,. i quali prevedono una formula matematica secondo la regola della semisomma: qomplltare il 
munero dei dipendenti allo gennaio e al ,31 dicembre' dell'anno di riferirnento, calcolare poi la media 
matematica dei due valori e procedere al 'raffronto con qlleila del1'annci2010, La variazionepercenÌl!ale 
tra le due consistenze medie determina la misui'a della variazione (ja operarsi slllfondo, 

,La riduzione derivante dai dii'igenti 'cessati Ì) pari ai 2!2,I 05% del fondo per l'anno 2010, Tale percentuale 
è stata calcolata confrontando le medie dei dirigenti in servizio negli anni 2010' e 2014, da ctli risulta una 
riduzione media di 10,5 unità sul dato mediodi' 4 7,5mlità dell'anno 2010, . 

Per quanto premesso, in applicazione della suddetta 'circolare è stata inserita una riduzione delle 
risors\! pati a €674.521,83, inferiore a quella riportata sul ;,fondo 2014 a causa della mancata ' 
riproposizione dell'introito del compenso dovuto a un dirigente qqale componente del Consiglio di, 
Amministrazione ASAM ma di competenza dell'ente ai sensi di quanto,previsto ,dall'àrt, 20, cc, 3~5 del 
CenI 0609 (ol111icomprensività) pari a €36.000,OO, quota portata ìn riduzione al fine di rispettare il limite 
massimo del fondo. ' 

L'art. 1 comma 23.6 della Legge 28 dicembre 2015, nO 208 (1egge di stabilità 20 16)~ ha disposto che " 
Nelle more deIl'ad9zione , dei decreti .legislativi attuativi degli articoli ]l e 17 della legge 7 agosto 2015, 
n. 124,0011 palticolare tiferimento all' omogeneizzazion,e del trattamentoecono}uico fondamèntale e 
accessorio della ,(jirigenza, tenuto conto delle e;sigenze di finànzapubblica, a decoLTeredal l ° gennaio 

' 201.6 l'ammontare complessivo delle dS9rse destinate, ailllualmenU( al trattamento accessoriO del 
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amminìstrazioniptlbbliche di cui all'articolo 1, 
comma 2, detD.1gs ,30 marzo 2001, n. 165, e sUccessive ' modificazioni, non può superare il 
corrisporidente importo detelminato per l'anno 20.1$ ,ed è, comuilque, automa\iCamehte ridotto inmisura 
proporzionale alla riduzione del personale in servizio, t,enertdo conto ,del "personale assumìbile;' ai ,sensi 
della normativa vigente"; , ' , 

In ottç;niperanza alla, disposizione della legge di stabilià 2016, è stata calcolata la d~curtazione dal· F~ndo 
, per il personale Dirigente pari ad € 494.630,25, per effetto della riduzione, delle unità di personale 
dù'igenzia1e " -, ' 
Sono'state effettuate; complessivamente, le seguenti decurtazioni: 

" 

Riduzione delle risorse delfondo a front~del trasferimento di n. 8 dirigenti 
alla Provincia di Monza s' della Brianza e contestuale soppressione di posti. 

..... -------
€ 464,710.27 

ai sensi dell'art, 2bls del D.L. colivertito con modifiche 
nella Legge 122/2010 applicando la regola della semisomma ' 

, - I '. 

€ 674,521.83, 

Riduzione fondò art. 1, c~mma 236 legge 208/2015 €, 494,630.?5 

TOTALE Decurtazioni € 1,633,862,35 

I 

I 
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Sezione IY - Sintesi della costituzjonedeIfondo sottoposta a certjficazjoÒe 

risorse aventi carattere di certezza e stabilità (sez I) 
certificazione 

Risors.e i ,sciggette a certificazione 

Decùrtazionl del fondo sez.lil 

Fondo 

Risorsetemporal1eamente al1dcat~all'esterno del fondo 

Voce non preseute allo specifico accordo: 

. : .,' . 

€ 3,810,370,91 

€, 

-€ 1.633,862.35 

€ 2,215,848.56 

Sezione i - . Destinazioni non disponibili alla cohtrattazioneintegrativa o comunqye non regolate 
§peci:ficamente diii Contratto Integratiyo sottoposto a certificazione 

Vengono complessivamente riportati € 39.'340,00 di cui € 35.500,00 quali onorari per l'Avvocaturàed € . 
. 3.840;00 per compensi per attività extraistitilZionale .e non autorizzata 2015. 

Sezione TI.: Desti1J!!Zionì sp6dricamente re!!olate dal Contratto'Illtegratiy9. 

Retribuzione di pQsizione Il contratto regoIal'lstìtuto in base all'articolo 27 del ceNL 23'/12/1999. La 
metodologiadi valutazione delle posiziOni dirlge.nziali è stata approvata con :Deliberazione della Giunta . 
Provinciale 3.12.2010 RG ' n. 517. L'Organismo Indipendente di Valutazione delle Performance ' 
(O.l.V.P.), predispone la pesatura delle posizionI dirigenziali che vengono valutate in base ai seguenti 
parametri: complessità della. struttura, entità delle risorse gestite, quad,ro delle relazioilì, ìiltegrazione e 
trasversaHtà, managerialità, responsabilità della posizione. " ... . ' .. ,. 
Il punteggio fi.nale risl"ltante dalla valutazione determina l'inserimento in una f'dScia retributiva icul valori 
economici sono fissaticome segllC: lQ fasda € 65.000, 2° fascia€ 58.000,3° fascia € 43.00Q,4"fasda € 
30.000 e ÌllCaiico direttore centrale € 56.600 . . 

L'elite si propone dì valorizzare, le responsabilità. ' 
. . 

La r~tribuzione. dirisuliato regolata in base all'art.28 viene erogatà solo a seguito di preventiva ' 
definizione qegli obiettivi ammali e della positìva verifica e certificazione dei risultati conseguiti ai sensi 
del sistema di valutazione adottato con deliberazione di Giullta del 19/05/201 l RG n. 161 di 
"Approvazione del Sistema di Misllraziolle e di Valutazione della rerfolmance dei dirigenti" 

' li contratto prevede un prenlÌo m!lssimo di risultato é pari al 40% del valore dcUa posizione per la l e la 2 
fascia mentre per la 3, la 4 e per gli incarichi di direzione teùtraleépal'i ,al 30% del valore della " ,é __ _ , 

~~- ·1 
La liquidazione del premio viene graduata secondo le tabell'e parilmetriche in base al punteggio ottenuto. I 

. Sono previste hltegrazioni, Il titolo di retribuzione ' dì risultato, nei casi di coperturacòn incarichi ad 
,interim delle posizioni temporaneamente vacanti a direttori di Settore e nei casi di incarico di Vice -
Direzione Generale, iu base alla J'isultanze deUa valutazione annua validata daIl'O.LV.P. 

' . ' 
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Sezione III ~ (eyentuali) Destinazioni ancora da regolare 

. Non presenti 

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del' FOlido per la contrattazione 
integrativa sottoposto a certificazione 

Somma regolate dal contratto € 2.176.508,56 

Destinazioni ancora da regalare 

Totale € 2.215.848,56 

Sezione V - Desti11azioni temporaueamenteallocate all'esterno del Fondo 

Non presenti 

Sezione VI- Attestazione motivata. dal' punto di vista tecniço-fil1!U1Ziario~ del' rispetto di vincoli di 
carattere generale 

Si certifica quanto segue: 

a .. attestazione motivata de1rispetto di copelwra delle destinazioni di utilizzo del Fondo; . 
Viste le risorse fisse aventi carattère di certezza e stabilità esposte in sede di costituzione del Fondo si 
attesta il tot",le rìspeito di copertura deIle destinaiione di 'utilizzo del FO)1do aventi natura celia e 

" continuativa per il finanziamento delle indennità diposizionlJpettantia n, 27 d.irigenti 

b. àttestaziOl1e motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di. incentivi economici; 
. Sì attesta il rispetto del principio di "attribuzione selettiva"ddla retribuzione di risultato, intesa nel sensQ 
. che vi è una differenzi",;iionenel riconoscimento della stessa-in relazione al raggiungimento di risultati e 

obiettivi.', La differenziazione viene definÌta in base a criteri che sono stati aggiomati, in coerenza con le 
indicazioni del DLgs. 150/2009, con il vigente Sistema di misur~ione e vàIutazionc della perfomance dei 
dirigenti di cui alla deliberazione 11.161 del 24.5.2011 e con la validazione delI'OlV. 
Sono statiinoltreapprovati i criteri per la lìquidazioJle della retribUzio11e di risultafo,secondo il sistema 
di valutazionedellaperformacicè adottato. " 
Le tabeUe di ",ttribuzi011e deIla retribuzione di risultato prevedono che: .' 
1. non venga attribuita per i punteggi 'inferiori a 6/10; 
2. per punteggi pari a 6, ai dirigenti di ArealApicalì (prime due fasce retributive) VelJgaassegnata lilla 
quota del valore massimo pari al 35% mentre, per gli altri dirigenti, tale quota è deI30%; 

. 3. per i punteggi tra 6 e lO venga attribuita la quota residua in modo I incare. 

c.attestazione del rispetto dei vincoli posti all'Enty , . 
In merito i\gli aspetti dì carattere organizzativo, di riordiI1o degli enti locali tel'dtorialie delIo scenario 
normativo e di vincoli di spesa di bilancio sono state apportate importalJtì azioni di razioti.alizzazione 
della struttura organizzativa dell'Ente. ' 

Con deliberazione n.116/20 14 del 1/04/2014 di' "Ulteriore razionalizzazione della macrostruttura 
, dell'Ente' attraverso la sopprcssiope di una posizione dirigenziale e la c.ontestJ,lale riduzione della 

dotazione organica." e con deliberazione n.2L8/2014 de) 81712014 avente ad oggetto "Revisione della 
macro struttura dell'Ente conseguente àlIa costituzione della Città metropolìtana ai sensi della L. n. 
56/2014 - Disposizioni sulle città 111etropolìtane, sulli: pl'ovince,sulle unioni e fusioni di comuni". A 
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seguito del processo di revisione della macro e micro .struttura organizzativa sopra descritto, attraverso 
una j-iduzione e accorpamento di posizioni dirigenziali si è reso necessario ' ripesare le posizioni 
dirigenziali modificate e quelle di nuova istituzione; le posizionI dirigenziali sono state pOliate a pesatura 
nella. seduta de!l'OIVP del 18.09.2014 e comunque rientrano neUa ' copertura del 13i!ancio e 'non 
comportano oneri aggiuntivi. .' . ' . 
SllCcessivamente il Consiglio Metropolitano, ai fini della riduzione ex lege del valore finanziario deUa 
dotazione organicà; 
-con deliberazione 11.6 del 4.3.2015 ha approvato la consistenza del valore flnanziado della dotazione' 
organica della città Metropolitana di Milano al1'1.1.2015 sulla base di quanto disposto dall'ali.l c.421, 
della L. 190/2014 pari a euto 43.029.131,38 con una riduzione di spesa pari a complessivi euro 
18.441.056,3); .' ' . . '. .' 
-con deliberazione n. 7 ç1el 43.2015 ad oggetto "Ripattizione della quàntificaziòne finanziaria dei ' 

. sovranmrmerarì in relazione alle funzioni della Città Metropolitana (art.l, c: 421, della L.l90/2014)", ·ha 
. individuato i costi ' dei dipendenti che concorrpno alla riduzione della spesa del perSOnale in attuazione 
deÌla deliberaZione n. 6 del Consiglio Metropolitano de14marzo 20]5, che recepisce le indicazioni della 

. Legge1.9012014nellaparte in cui Pl'evede l'obbligo di riduzione. del person!l}e delle Città Metropolitane 
nellalTIlSUra percentuale del 30%; . . '. . 

Il Sindaco n1etropdliti>lno con Decreto RG 285/2015 "Prjm~ intervento di modifica della macrostrultura 
della Città metropolitana" ha approvato' il nuovo- a.ssètto organizzativo :d'ell'ente {)Ol1 decolnnza: . 
16.12.2015. 

. . . 
.. , o,,:.".' " _%~~ _' , . .. ,'-C '_ ', :_',' ._ ~J-._,_ . _._ . __ .''''0 _.',' -:" ~ '-," . _:::_' ," _ ',,''., .:-'.' .' ',_", '" ," __ ',',.' ." .. .. . " ,-, '". _, ' . .o _ _ ., 

ModulO' ID- Sdjcritagi!rieraleijassuritivo delFondollérlacontrattazioneJntegrativa e c9nfronto' 
~onil cÒrrisPondenteFÒndo c~itificato dell'anndprec!ldentc ' . ''i, - . .y .. . "o c o' . ' , ' . 

€3,B10.37Q,91 €.3.810.370,91 € 3.a10.370,~1 

Risorse ,yarlabllt € 200,235~42 € 170.235.'2 € 12P.11G,OO € 1o.4.48S,2~ € 164.156,86 ~74.7~5,60 €. 39.340,00 

RiduzionI .€ 464,71'0,2.7 ..;€,728,806,27 o.€ 613.615,29 ~ 953,170,.10 41.175,2~2,tO ' ..€1.13~.2~2,10 ..t: 1.633',88'2;35 

Totate €.3.$29;261,OO ' € 3.235 .. 172,00 €3.314.154:38 € 2.799.295,67 € 2.7~5,934,31 

Lo scostamento, nelle l'isol'se fisse, rìspetto all'anno 2011 (pari a € 14.732,53), all'.311110 2012 (p8\'i 8 € 
821,73) e all'anno 2013 (parì a € 1.895,53).è dovuto all'inserimento della r~tribuzioné individuale di 
anzianità In godimento da parted~I personale comunque cessato dal seivizio.' . . ' 
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Mlfì.QJ:A, 
*Il r--,--;-;-----O"' .. ,;;;"'~È"".;;"NA - ---r''''' fii",,"';}!)';;;; '" i/.'l'"''' " ... ." ....... """"'L _""""'" ""'!'''''''' , ._. !l . '.'!l ,~n .... ",,,, 

RI~or89, f1SGG aventi caratt&rQ di certezza e sfabllttà - -" • 

1--.----- ----- ------ - -- -,,+----... -- - '-'--j---
RIsorse sfoncba 2.978.665,00 2.978.665,00 2.978.665,00 

f----.--.-... -----.- ... - -. ---- - ... t----t ----- t-
Incrementi conltattuall 

54.618,00 CCNL'23f12!99 art.26,c,1 letld (Incr 1,25% M.S. 1997'~ 54.616,00 ,54,616,00 

4,551,334) ______ - ----- ... __ --+-'-~--._+---. .j. _ _ __ 1-_ 
'CCNL 23f12/99 att.26,c.1 lelt,r ( l.nd poslz e risul dlrigentl 

. trasferiti) 
8(},611,OO 

~CNL 2311zro9 er1.26,comma 5 e 6 ( ~sparmr rid posti dir) . 16,Q14,00 

.80.871.,00 80.671.00 

16.014,00- 16.014.00 

.-
0,00 · 2.918.665,00 0,00 .. .:-

_o;;} 54.616,00 0,00 

0,00 80.871 ,00. · 0,00 

0,00 • 16,O14~OO 0,00 

CCNl22121200é art.23;comma l' (",520 x po'i>.78) · I 40.560,00 ·40.560,00 '40.560,00 0,00 40.560,00 . C,CO 
.-'-----+-~-'-.+- -'-,-1~--'---t---· --

~_C_N_l_2_2~~OOe arI.2~,CO~~_3_· _.f1_,'_6o/!_,_M_,S ... 2001) 170.900,00 '1:°.90010.0 ! __ ,~170.900~~, _ .. .,-~ . ... ..!! .. ~9a~~ _ __ , _ _ ~_~O_O 
CCNL 1415f2007art:4,eomme' 1° (€1,144· 71) ' e1.2~4,OO 81.224,00 . '81.?2.4,OD 0.00 81.224;00 0,00 

CCNL 14/5{2007 art4,corl'Hna ~. (O.,B!ì% M.S,2003) 57.91a,00 51.918,00 57.918,00 .0,00 57J:I18,OO ()";OO 

33.488,00 .0,00 33.488 • .00 .... 0 . 
OiOO 0,00 115.6HI.42 -115.619,42 , 

CCNL'?2J02I2010 art1B,oomma 2' {~.478,40 x·pos.7i) 33.488,60 33.488.00 
~, . ' , " ~-~~~~~--~~~~~ 
CC,NL .221Q2I2C10 arl16;comma 4- (1 .7t!:% MS200S 'perla 0,00 · 0..00 
retribu~icne d.1 rìsultLIto) B valere p~r b solo anno 2008 

. CCNL 3108/2010 art.S;comma 1· ('€811,OO l:f-po6.61) 3.7,271,00 I '37.271 ,00 31.271,00 0.00 37.271,00 0..00 ' 

54.20.7,00 0,00 .---~----CCNL 310812:01 O art.5,~omma. 4,' (0,730h Mont~ salari ~?07~ ___ If-_:~~~~~r-__ '_4.~0._7.:.,0_0+-__ _ 

Totale Incrementi con,rtlttual1 .626.869,00 ·S26.869,O.o 

A1tn' Incrementi cOn ce.r~lIere df'certèzza e stabilità 

CCNL '2311 2/99 art.2S,cJ letto '(RfAad personam dirigenti 
cessati} 

TcMle A11rt Incrementi con eara.ttere di eerte:zza e slablltlil 

TOTALE risorse riS80 aventi carattere di cartezza e stabiUtà 

Risorse variabili 

204.836,91 204 .636)91 

'204,636,91 204 .836,91 

3.81'0.310,91 3.810.370,91 

626.869,00 . 0,00 

204,836,91 . 0,00 

i 
.. 204.836,91

1 
O;OQ 

3.810.37~j91 0,00 

54;207.00 --
742.488,42 

. 1 B8.208,~5 

188.208 •. 85 

3.909.362,27' 

------- _.~-~-.~--,--' c----- ___ ._c_+_--+ 
Compensi dei professJonlstJ legafl (art.37 'CCNL 23112/1999) 35.500,00 35,l?00,OQ. 35.500,00 0,00 0,00 

In'centivo progettazione (~rt,26, c.1' CCNL 2311211999) 0,00 39.295,50, 38.040,86 ~ 39.2&5,50 30 . .000,00 

O,OO~ 0,00 Rlm~f"S9 emofumentl ' dirigente componente conG/gllo di 
amminislc '. . i . . . . -' . - --r----t---~t_--.-.. +--.-
Compeqsl attiVità extralsUtuzJonale non autorizzata 20 1.5 

0,00 0,00 

.3 .• 840,00 . 

36.000,00 

'1 ~2% del"nlO!1te salaTi 10991 (art.26. c.2 CCNl2311211999) 0,00 5.4.616.00 

C,DO 
-"-.- -

. • 115.61'M 

16.626.06 

16.,628,06 

~.98.9~1 .36 

___ o 

36.600,00 

.. 30,()OC,.oo 

0\00 

--,--
3.840,.00 

~ 54.616,00 

TOTALE risors._.v~'c.r~~_~I_II_.",,-_~~ _________ . __ , _._39.340,00 . __ 7_4,._,,_5.:.,'_0+-_164_;_156,86 .... 35.455,50 84.616,00 • ~5 .. 276:00 
-. ,- ' - -:-'--"- 1--"--- -----. 

D0curtazlono ,del FondQ 
-. . ._. .' -~ - ---.- --;::-::- · .. ·t---- i-'~---+--------
Decurtazione per trasrBrfroento' din. 8 dldgentlalLa 'Prqv!nc1.e di -464.710,27 · '464.7'10,27" R 464.710,27 0.0'0 . *464.710,27 0,00 
~. . . . 

Decurtazione . per deCllrtaz:rone 
seconda-p3rtel..12212010) 

propo.rzlonale (art. 9 0, 2bls - 674,521,83 ·674,5~1,83 R 710.021 ,63 0,00 0,00 ~ 674.521,83 

- - -- ---
fXl<:urtaZlorie fondo art. 1 co 2J6 l 0812015 · - 494,630.25 "' 494.830.26 

TO:r Al.E decurtazfon& del FondD -1 .633.862,35 *1.1'39.232,10 -1 ,17-5.232,10 - 494.630,26 .464.710,27 -1 .169.152,08 

I - - ._ .. - ------+--~-----1.---.. -- -.-.. ----" ---.. _ --
3.810.370.,91 0,00 3.909.362,27 ~9i1.991,36 - Rls6{~e fisse aventi :car~Uera di c",rt~zz.a. e stabll1là . 3.810~370,91 3.810.370,91 

Rlsorsevarlabill 39.340,00 74,7~5,50 HM~156,8t) - 35.455.50'· 84.616,00 '·45.276,00 

, 

Declrrtaz:lone dél Fondo . ..1.633,862,35 -1.1.39,232,10 -1..175,232,10 

ToTAL~- risorse Fondo sott9POsto a C8fliflciZfo~e----- "':2.215;a-4-'8.56-+-.. 2-.~4S .934.31 1 .2.744.819.87 

- 494.630,25 1 ~464.710_:,2_7+_.1,;,_16_9_, 1_' ..;2,,-06-1 

~5,30 .0a5.7S I 3.52~.2S8,OO ·1 .313,419.4.4 
'. i ' . 

. 
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------l'A~~.(t.l-litii~'!i~iiP!> -------l l!òìlJii:lllJ6 1 r.P.1ì8P~)f:tl'lliia6}'iI'Cilli>{j~'il- r---g:~i{--I ~M~i~i-
. I I ,l 

------------ - ---- ------ - --1-.----

___ ~.~~:::~: "O" :~~~~~~~1:.·d~:'_::::O"~:_ _____ J ____ ----___ ' ____ - ___ --d--.-.-:~ 
~~ntivo progettazione (art.26 t t.1 CCNL 2311211999) __ . _ _ __ ~~ 39.295,50 38,040.~~ _.:..a9~!.~ __ :~~~~~ ! _~_~~ 
Compensì del professionisti legali (~rt.37 CCNl23/1~/1999) 35.500,00 I 35.500,00 35,500,~O o ~oo 0,001 35.600,0 

TOrALE Destl"~2:1Qnf1non regolate In sede di contrattazione I ,3560000 7479550 73,540,86 - 35 455 50 3000000 l . 9.340,00 

~Iegraliva . t-" " ' -'--' -,-'-:-+-.-----1 
--~--, '~----'- .' . --- ------ -,---- .------ ------------ ' - --r ---" '''"' 

Destlnazlone regolata In sede di contrilttaziono IntegratIva I 

Rembuz.lone di posizione 1.552.123,56. 2.012.1-38.81 2.025.764.~1 .469.015,25 2 .• 649.268.00 I · 1.097.1<14,44' 

'Retrib~zion'e di risultato __ _ : ____ , __ -"-_ _ _ _ ----j.c· -e28~;25.01 · 650,000;00 -~ iiio.opo.oO- ~: 21 ~~ 650000Mr-:-221'775.00 

TOTALE Destinazione regolate in ~ede dI contrattazIone 
Integrativa _. 

"2.180,348,561 '2.671.138,B1 2.725.754 ,81 - 490.790.25 3.499.268;00 !,; . 1 ,318.919,~4 
. I 

~-.---~-.-,~---------- -----:-.:::-'r--- :-+---'---:-:-:+--c:+' - ---:-:-c+------
Destinazioni ancora da regolare 0,001 . 0,00 0,00 0,00 I . 0,00 0,00 

. 

Dostlnazionl Fondo 8ottoposto'a certificazione 

~s~ ~~~ regda_'_._I~~~~_~~_ntra_~~~~~~eg_"'_ti_:va _ _ :. ___ !5.60'o~.~1.~!95:.50 I 73.540,861 - 35 .~55,50 ! -:".:o .OOO,O?_~ __ :,_,_. ~ 9.3. ,40,.O~ 
[)estlnazlone t1)golate lil ~ed$ dj cOnt~ttazlon6lntegratlva :Z."160.348,56 2.671, 138,~1 2.726.754;,81" - 490.790,25! 3,499.268,00 I ,; 1 ,~18,919.44 
Destlnazionl 'EfllCOra da reno/are '- . 0,00 0,'00 0,00 D,DO 1- . ' _ D,OD 1.-' 0,00 

'----, _________ ,-. ______ . ------'--'-c ___ '--' ___ _ ,-L--C-__ ____ L __ . __ L' _.-~--, .. ---.L------ .. ---

--- .- --, 

J 
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Modulo IV - Compatibilità èconomico:'fin~nziai"ia e modalità ·di 'copertura de'gli oneri del Fondo 
con riferimento agii strumenti annuali e pluriennali di bilando 

Sezione I - Esposizio11e finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria 
dell' AmmÌ!1istrazione presidiano COlxertamente ì limiti di spesa,del Fondo nella fase programinatoria della 
~estione . 

Il bilanciòdell'eJlte strìlttura i capitoli di spesa relativi alle destinazioni del fondo (retribuzione di 
posizione) suddividendo le risorse in modo specifico per ciascuna ftJPzione/servizio dell'ente. 
Nel momento in cui vengono stE\biliti in bilaJlcio gli stanziamenti, viene collegato contabilmente 
l'importo massimo teorico dell'indennità di posizione per ciascun percettore ai telativi capitoli di spesa e 
C6munque noÌ1 può superare l'i.lJjporto proposto per la certificazione. 

Le destinazioni di utilizzo aventi natura celia e continuativa, ammontano li € 2.180.348,56 e peliallto h; 
destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili. 

I H552, 123,56 Nell'ambito delle diverse Missionilprogramml/tltoli/Macroaggregatl del Bilancio in relazione ài 
centri diresponsabilità delle posizioni dirigenziali a cui i dirigenti appartengono, già impegnati 
e in parte liquidati. 

€.628.225,OO 
, I Capitalo 1101046 : Missldne Programma Titolo Maoroaggregato: 01 10 1 01 - Piano 

I . . FinanziarioU.1.01.01.01.004: Fonda della retribuzione accessoria per la dirigenza, dal 
impegnare 

. ... 

€. 35,500,00 Capitalo 11.11081 • Missione Programma Titolo Macroaggregalo: 01 11 1 .01 - Piana 
I Finanziaria U,1.0).01.01.004: Spese per èompensi ai profeSSionisti legali di competenza 

I I dell'area risorse umane· . 
, 

€.2,215.848,56 TOTALE 
. . 

Sezione II - Esposizione finalizzata. alla verifica a consuntivo che il linlite di spesa ciel Fondo risulta 
rispettato 

Si attesta, altres1, che le risorse destinate annualmente a) trattamellto economico accessorio sono decurtate 
di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo 2011·2015 .. 

Sezione IlI- Verifica delle disponibilità finàllZial'ie dell' Amministrazione ai fini della copertura delle 
diyerse voci di destiUllzione del Fondo 

Il totale del fondo come determinato dall' Amministrazione è stato costituito con Determinazione RG n. 
939212016 del 13 ottobre 2016. 
La retribuzione cii posizione impegnata è pari a € 1.552.123,56 ed è imputata ai capitolì .dell 'iùtervcllto 
O 1 spesa del personale delle diverse Funzioni/Servizi corrispondenti l\i vari centri di responsabilità delle 
posizioni dirigenziali li, cui i dirigenti appmtengollo. 

La spesa complessiva per la retribuzione di risultato e per Ì ·compellsi per il J)jl'ettore.del Settore Avvoca· 
. tura per complessivi € 637.725,00 è stata stanziata per € 628.225,00 sul Capitolo 1101046 • Missione 

Programma Titolo Macroaggregato: 01 lO 101 - Piano Finanziario U.1.01.0 1.01.004: Fondo della retri· 
buzione accessoria per la dirigenza e per €. 35.500,00 Capitolo 1111081 • Missione Programma Tito)o 
Macroaggregato: 01 11 l 01 -Piano FiÌ13nzia1'Ìo 0:1.01.01.01.004.: Spese per compensi aiprofessionisti 
legali di competenza dèU'area risorse umane· . L'obbligazione e il relativo impegno saranno assU11ti a se· 
guito della sottoscrizione della contrattazione decentrata relativa alla dirigenza: 
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Poìché il !ondoè costil:\lito al netto degli oneri riflessi (contrib~lti previdenziali, lRAP) si dà conto anche 
della capienza dellevoci di bilancio che finanziano. detti oneri. . 

si attesta che dal presentecotitratto n011 derivano costi indiretti. 

lL DlRETIORE 
SETTORE TRATTAMENTO 

ECONOMICO E PREVIDENZIALE 
alga N4nnlzzl 

, (DocumentQ.infqrmatico firmalo digitalmente ai sensi del T.U.44SI2000 c diii D.Lgs 82/2DqS ç rispettive norme collegate) 

'. 
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Alti n. 3.1\2016\1\263732\2016 

Città 
metropolitana 

di Milano . 

IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO OElLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - . 
PERSONALE DIRIGENTE 

Relazione J1Justrativa (ART. 40, comma.3 - Sexles, D.lgs. 165/2001) 

Modulo 1 - Scheda 1.1 

Illustrazione deg'/i aspetti procedura/~ sintesi del contenuto del contratt~ ed autodichiarazione relative agli 
adempimenti della legge 

DQla"di sottoscrizione Preiniesa: .. 

l'erlodo temporale divlgenzQ Anno 2016 

Parte Pubblica (ruoU/qualifiche ricoperti): 

!,residerite: , Segretario Generale. 

Componenti: - Direttore Area Risorse Umane 

- Direttore Settore Tmttamento Economico 

Composltlone 
Previdenziale .. 

della delegazione trattante 

.Organizzazloni sindacali ammesse alla contrattàzlone (elenco sigle): 

. CGIL - CISL-UI1 - CSA - DIRE.L 

Organizzazioni sindacali fi rmatarie de lla prelntesa (elenco sigle): 

CG'll-CISL - Ull - CSA 
...:...... •. 
Sogget,tl destinatari Personale dirigente della Città Metropolitana di Milano . 

. 
. a) Servizi Minimi essenziali 

b) Sistema delle relazioni sindacal.1 

c) Interpelazlone alltentle.·eCDI - . 
. . 

d) C.omilato dei Garanti 

Materie trattate dal contratto e) Delegazioni trattanti 
Integrativo (descrizioni! sinletic,,) 

, . 
f) "rerog~'llve e agibilità sindacali 

e 
.. 

. 

g) Fondo per Il flnamlamento della retrili~zlone di posizione e di risultato . 

h) Retribuzione di p.oslzione-Retrlbuzlone di risultato 
---

lì Salute e 'sicurezza nel. luoghi di lavoro, pari opportunità e benessere 
orgal1izzatlvo . 

, 



Intervento 
dell'Organo di 
cOntrollo interno. 

Allegazione della 
Certlficazio ne 
dell'Organo di 
controllo interno 
alla Relazio'ne 
·lIIustratlva. 

Con Decreto n. 62/2016 del 23/03/2016 il Sindaco· . rnetropolitanoh'a 
approvato, In attesa dell'approvazione del bilancio annuale di previsione 
2016, Il documento contenente gli Indirizzi' per la gestione In esercizio 
prowlsorio 2015, .assegnando alle strutture organizzative obiettivi non 
,strettamente collegati alle risorse fina nziarie del bilancio di prevls.lon", in 
corso di elaborazione, .al fine di consentire alle stesse :strutture di operare 
fin dali'inlzio dell'I!s.rcitlo sulla basé di indirizzi e obiettivi di performance 

Attestazione del individuale e organizza.tiva definiti In modo da paterne controllare 
rispetto degli l'avanzamento e consentire l'adoiione, In tempo utile, dei necessari 

obblighi di legge che !-rco:::,,,,'r":!t:::.!!v,,,i,,;-' -:7"-:"--;-;-;::--:-;;--"""-' ----,----;-,-:--;-e;-;--:-'c=-;-;'-;-;4 
In caso di ~ stato adottato li Plano della performan.ce previsto' dall'art. lO' del d.lgs . 
.Inadempimento 150/7.009 
comportano la 
Sanzione del divieto Nel sito istituzionale vengono pubblicati 1 contratti integrativI stipQlati, con 

'Ia:relazlone tecnico-finàhzlaria e quella illustrativa certificate dagli organi di di erogazlonedellà 
retribuzione controllo (collegio dei revisori), nonchè le Iniormazlonl trlisniesse 
accessoria annualmente al Mini.stero dell'economia . e . delie finanze sui costi della 

Eventuali osservazioni 

contrattazione integràtilia (art. 21, c .. Z,.D.Lgs. 33/13) I 

No'n appena l'àccordo ~err~ sottosCritto in via definitiva sarà pubblicato. 
..,--L~ 

la Relatione della Performance è' stata vali data dall'OIV ai ' sensi 
dell'articolo 14, comma 6. del·d.lgs. n. lS0j200S. 

Il Settore Programmazione, Controilo e Trasparenza ha predisposto 'Ia 
Relazione dèlla Performance che è stata va'lidata daIl'O.IV.P. in data 
15.3.2016. 

. 

• 

\. 
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Modulo Il. Illustrazione dell'articolato del ecintratto 

Al illustrazione <.li quanto disposto dal cQUu'atto inte~r.tjyo 

Il contratto collettivo decentrato integrativo è stato stipulato a seguito della costituzione della'clttà Metr~polìtana di 
Milano al sensi della L. 56/2014 che, all'art. 1 stabilisce Il ,subentro 'deli'.Ente in tlittl i rapporti attivi e passivi della 
Provincia di Milano. . . ' , 

Il CCDI si applica al personale dipendente dirigente, ha visenz. per la parte normativa 1.1.2016- 31.12.2018 e per la . 
parte econortlJc.fino al 31.12.2016. ' ' 

Complgssivamente il testo dell''lrticolato risponde alle direttive approvate con decreto del Sindaco Metr~politàno del 
, n. Rep. Gen. h. 260/2016 del 26.10.2016: 

" , 

a) lacontrallazione dovrà essere condotta In modo conforme alle ,vigenti disposizioni di legge ,e di , contratto, 
attendendosi all.e indicazli,"1 fornite in merito da Aran e Ragioneria Generale dello Stato e nel pieno rispetto dei ruoli e 
deHe prerogative delle parti; 

b) la 'distribuzione delle risorse del fondo pe~, la retribuzione di posizione e di risultato terrà conto dell'assetto 
macrostrutturaie dell'Ente, Il trattamento economico accessorio spettante ai dirigenti deve essere correlato alle ' 

, f~~zioni e ~lIe 'responsabilltà attribuite e ai risultati conseguiti secondo tali Indicazioni : ' ' 

- i val.ori economici, deilEHetribuzionl di posizloM sono definiti in base alla graduazione delle posizioni dirigenziali 
risultante dalla pesatura delle stesse, tenendo conto der parametri adottati dall'ente in relazione alla collocazione" 
~ella ,struttura, ,alla complessità organizz,ativa e alle responsabilita gestionali; un compenso maggiore viene correlato' 
alle strutture organlzzative çomplesse; ' ' 

- le retribuzioni di risultato vengono erogate valorizzando I risultati, ottenuti dai dirigenti e sona definite secondo i( 
vigente slste'ma ,di miswazione è valutazione della perforniance, in proporzione ai risultati della valutazione; 

. . ' . , " 

c) le disposlzlonicontra!tuali dovranno ,essere informate al 'principio di onnlcomprensività del trattamento economico; 
d) l',ente '51 :Impegna nella promozione della sicurezza e ,salute nel luogo di lavoto, de,Ile pari opportunità, della 
,v.lorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. ' 

Esa",e In dettaglio degli articoli 
, , ' 

l. Ambito di applicazione e decorrenza riguarda, il campo 'di applicazione e'durata (triennale çlel CCDI) ed è stato ' 
"stipulato perdare certezza sui limiti applicativi dell'articolato del contratto. ' 
2. Serv/ziminiml essenziali aggl0'l'a la previsione contenuta nel preeslstente CCDI prevedendo le pOSizioni dirigenziali 
hileressate. 
3. Sistema delle re/ozionl sindacali riguarda i modeJIj di rela'zione sindacale e i diritti e le prero,gatlve sindacali. Si tratta 
prevaleritemen,te di un richiamo alle norme che dettagliano disposizioni" e 'principi già pr~vlsti In, via ,generalé dalla 
contrattazion'e'nazionale con la precisazione che l'amministrazione fornirà alle OOSS·. la documentazione relativa ane 
materle in discussIone, 

4.lnterpretazlone autentica del CCDI- viene regolato 'il caso in, cui Insorgano controversie rispetto all'interpretazloen 
delle norme contenute nel contratto ' ' , 

S.Comitato del Garanti-la disciplina del comitato del garanti'è conforme ,all'alt.15 del ceni 23.12.1999 

6.Compo>izlone delle delegazioni trattanti-viene prevista la çomposizione numeric<! delle delegazioni in modo da 
, favorire l'ordinato svolgimento delÌe trattative. ' 

7.P·rerogatlve e agibilità sindacali-regola IE!'rnodalità di fruizione del perroessi sindac~l1; 
. ' .. 

8,Fondo per Il finanzlam,mto della 'retribuzione di posizione e ,di risultato '-il fond~ viene determinato, annualmente 
dall'amministra<1one con I criteri previsti dall'art.26 del CCNL del 23.12.1999, viene prevista l'assegnazione di una 
quota pari ad almeno Il 30% per la retrib'uzlone di risultato ' , , ' 

9.Retribuzione di posizione - L'articolo, che richiama dlsdpUna In conformità all'art,27 CCNl 23.12.1999. i valori 
, econo",ici delle fasce retributlve destinate 

, 
i 

i 
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10. Retribuzione di risultato -' l'ente destina una quota si~nificativa delle risorse alla remunerazlone della performance 
dirigenziale, come previsto dalla vigente normativa.. . . . 

li.Omnicomprensività del trattarnénto economico- Si 'stabllisce che tutte le attività In istituto e gli incarichi connessi al 
generale·fuinzlonamento dell'ènte devono rientrare nel trattamento' economico. . 

12'salute e Sicurezza nei !uoghl di lavoro - SI 'conferma l'impegno a proseguire nella attuazione delle norme di cui al 
D.lgs .. 81/08 in materia di salute e sicurezza nel luoghi di lavoro. . 

. . 
13.Pari opportunità e benessere orgànizzatlvo -SI rlbadlsèe II ruolo centrale nelle politiche del personale del rispetto 
delle pari opportunità, della valorlzzazionedefle differenze di genere e della promozione del benessere. organizzativo. 
A tale scopo 51 valorizza il ruolo del Comitato' Unico di Garanzia, previsto dalla D.lgs. 183/10, come Interlocutore . 
costante e privilegiato sul terni. 

14.VePlflca attuazione CCDI- Viene prevista la verifica, con perlodlcità annuale, del risultati riguardanti l'applicazione 
degli Istituti econOmici e normatlyl del contratto. 

·lS.Dlsposizioni finali e disapplication'l- Cessano di prod.urre effetti gli accordi incompatibili con iI 'presente contratto. 

Il presente contratto contiene inoltre la ripartizione delle risorse che annualmente l'ammlnistra.ione e le 
organizzazioni sindacali stipulano al fine dlconcordare le modalità di utilizzo delle risotse flnanzlaiie presenti nel 
foii(!d per le retribuzioni di posizione El risultato per I dldgenti. Infatti, ili retribuzioni dei dirigenti si compone di una 
parte fissa (cosiddetto tabellare) edi una parte amissoria, che si divide a sua volta in una parte cim carattere di 
stabilità (retribuzione di posIzione, che rémunera le responsabilità connesse al ruolo affidato) e di una Parte variabile, 
detta retribuzione di risultato, che remunera Il conseguiniento degli obiettivi d! anno in anno prestablliti .. 

Inoltre, per ' determinati dirlgénti coinvolti in attività di p'rogettazlone e, al risultato può affi.ancar;i unà' q.uota di 
incentivo specifico regolato qalla legge per le progettazionl wmpiute internamente all'ente, senza cioè ricorrere a 

. 'professlonistl esterni. Aqalogamenteper I.professionlsti legali del Settore Awocatura"s.ono inseriti gli onorari da 
corrisp.ondere .. 

BI òuadro dis;ntesl delle modaUià di utilizzo delle risorse 

Sulla base .del criteri di cui sopra le risorsé vengono utilizzate nel seguente modo: 

Descriilone' Importo 
-

CCNL 23/12/99 art .. 27 retribuzIone di posi'ione € 1.515.593,56 

CCNl23/12/99 art. 28 retribuzione di risultato €664.755,00 

Somma posizione e risultato €2.180.348,S6 

CCNl23/12/99 art. 37 Awocatura (35.500,00 , 
" . 

Totale { 2.215.848,56 ' .. ---

.,0- .' 
........ 

Cl effetti abrogatlvllmpllc!ti 

Dall~ data di stipulazione del presente cCDi·c.essano· di produrre effetti tutti gli accordi non compatibili con il presente 
~~~ . 

, 

• 



, 
D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con ·!e previsioni iil materia di merìtQcrazla e premlalità 

In base alla metodologla di valutazione delre posizioni dirlgenzliili dell'Ente approvati con Deliberazione della Giunta 
Provinciale 3.12.2010 RG n. 517 recante "AggiornamentLmetodologlci e regolamentari' In tema QI valutaiiorie delle 
posizionldirlgenzlali. Definizione del nuovo assetto retrlbutlvo della dirigenza dell'Ente" l'Organismo 'Indlpendente 'di 
Valutazione delle Performance,(O.1.V,P.), predispone la pesatura 'delle pO,slzioni dirigenziali In virtù della complessità 
della struttura, dell'entità d,elle risorse gestite, del qùadro delle relazioni, del livello di integrazione e trasversalità, del 
grado di'managerlalità e responsabilità della posizione, 

, Il punteggio d,ultante determina l'Inserimento in una fascia retrlbutlva che viene graduata nel CCDI 

I risultati ,delle attività svolte dai dirlS'enti sono soggetti a valutazione annuale In base a eriterf,e procedUre 
predeterminati; Il sistema di valutazione adottato con deliberazione di Giunta del 19/05/2011 RG ,n. 161 di 
"Approvazl'one del Sistema di Misurazione e di Valutazione deHa Performance d'ei dirigenti" ha delinito la melodologla 
e le fasi del processo'del sistema di misurazione e valutazione. 

il percorso di misurazione e valutazione'sl articola In ,tre fasi temporali: ex ante, in ltinere ed ex post, 

La valutazione positiva del' risultati dei birlgentl d,à diritto alia corresponsione della retribuzione di risultato,definita in 
'proporzione alla peréentuale dl ' ragglunglmento dei criteri di valutazione" La quantiflcazione della retribuzione di 
risultato viene effettuata secondq Il trlterip dana proporzione lineare (tabelle allegatè CCDI). ' 

' II premio massimo di rlsultatò'é pari al 40",{, del valote della posizione per la le la 2 fascia mentre per la 3, la 4 e per 
gli Incarichi di dlrezion'e centr~le é pari 9130% del Valore della posizione, 

, lIIe; casi di copertura di posizioni dirigenziali con affldaniento dJ.incarichi ad interim ai Direttori di Settore è' previsto ,un 
,compenso ulteriore '. titolo di retributione di risultato. Il compenso Il pari al 25% della retribuzione,di posizione annua 
, p:revisto per Il posto teroporan,eamente va.ante ed è proporzionato In base alla durata dell'incarico in base al,le 
rlsultan'i'~ della valv'taziane annua 'del Dirigente validata dall'O,J.V.P. " 

·Ai vice direttori gen~rali, a tìtolo di retribuzion'- di risultato, è ricon'oscluta una quota olteriore pari al i ,6% della 
r.etri.buzione di posizione. Il , ~uddeit.o compenso, riproporiio'nato in base alla durata deWlncarico, viene erogato In base 
a!le risultanze della valutaziOne annua del Dirigente, validato daIl'O,I.V.? 

La retribuzione di rls~ltato è erogabilè a cohclusl6he del processo ,di valùta~ione e controllo delle Prestazioni e dei ri· 
sultati, dopo che l'Organismo Indipendente di Valutazione avrà accertato 11 ragglungime~to<iegll 'obièttivi previstl,nei ,) 
documenti,di programmazione, attraverso la compilazione di sCl1ededi valutazione, ' 

El Illustrazione e speCifica attestazione della coerenza conii prinCipio di selettlvltà delle Drogressionl economiche: 

Parte non pertinente all'accordo illus,trat". 

ELUlustrazlone dei rlSOlt1,!i attesi dalla sottoscrIzione del contratto integrativo, In correlazione con gli slrumentl di pro-
grammazione gestionale ' 

, Il prlndplo 'dell'onnicomprensività , della, refrlbutione è' cpntenuto nell'art.24 ,del DJgs.165/2001 e in p~se,a ta'le 

disposizione il trattamento eèonomlco, remunera completamente ogni Incarico éomunque conferito agli stessi In 
raglbne del ioro ufficio o comunque collegato alla r'~p.presentanza di Interessi dell'Ente. Il presente CCDI adegua 
l'ordinamento a tale previsione,. 

" , 

'A favore della dirigenza, accanto al trattamento stipendi~le! è prevista la corresponsione del solo trattamento 

eéonomlCo accessorie rappres~ntato dalla retribuzione di posizione e di rlsùltato, , 

ti presente contratto suddjVIde lè risorse presenti nel fondo per II finanziamento 'della retribuzione di posizione e di rl,' 
s~ltato per l'anno 201.6 In modo da: 
.assicurare Il flnantlamento' delle pòslzionl stabili di responsabilità del dirigenti; 

-Incentivare Il c:onsegùlmento di obiettivi predetermlnatl,iI ris~etto e il miglioramento di adeguati standard di attività; 

~favorire l'apportp di ciascun dirigente al ragg'iungimento degli ,obiettivi strategici dell'ente; 

, In dettaglio 'il CCDI, in oggetto Permette dil , 

• remunerarei dirigenti per la parte accessoria conneSSa alla responsabilità di direzione degli Incarichi assegnati ed è 
quindi direttamente collegata alla complessità degli stèssi " , 

, , 

- remunerare Il conseguimento del risultati deflni.tl annualmente seco'ndo Il sistema di misurazione e valutazione della 
performance adottato dall 'ente assegnando una quota pari. al 24% delle risorse disponibili. 

, . 
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Si attesta la correlazione tra gli strumenti di programmazione dell'ente e la retribuzione· legata alla posizione ed al 
riWltato, in quanto sono legate alle competenze, alle risorse assegnate e gestite·e allà valutazione del raggiungi mento 
degli obiettivi Individuali, della performance organlzzativa e della valutazione del·comportamentL 

Il contratto ·prevede la promozione della sicurezza e salute nel luogo di lavoro, delle pari opportù,iità, della 
valorizzazlone del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. 

G) altrè InformaziOni eventualmente ritenute utili 

t:========= 

IL DIRETTORE , 
SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE 

Olga Ni:mf~izzi 

(Documei'l!!) informatico firmato dig;italmente al semI; delT.[l445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispetrivenorme collegate) 


