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Al Direttore del Settore Trattamento economico e     
previdenziale  

 
Al Direttore dell'Area Risorse Umane, Organizzazione e 
Sistemi Informativi 
 
E p.c.  
Al Segretario Direttore Generale  

 
Al Direttore dell’Area Programmazione risorse 
finanziarie e di bilancio 
 
Loro sedi 

 

Oggetto: Parere del Collegio dei Revisori su Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 
sulle modalità e i criteri di ripartizione dell'80% del fondo per la progettazione e innovazione (comma 
7-ter art.93 Dlgs 163/2006) 

Il Collegio dei Revisori  

Premesso: 

• che presso la sede della Città Metropolitana di Milano la delegazione trattante di parte pubblica e 
le organizzazioni sindacali hanno siglato in data 21-12-2015 un'ipotesi di Contratto Collettivo 
Decentrato relativo a quanto in oggetto; 

• che il D.L. 24-6-2014 n. 90 ha modificato il D. Lgs 12-4-2006 n. 163 stabilendo una nuova 
disciplina relativa agli incentivi per la progettazione spettanti ai dipendenti delle amministrazioni 
pubbliche e ciò inserendo nell'art. 93 i commi 7-bis e successivi che prevedono l'istituzione di 
uno specifico Fondo per la progettazione e l'innovazione che le singole Amministrazioni devono 
costituire specificando, in apposito regolamento, la percentuale da destinare a tal scopo , fino alla 
misura massima del 2% degli importi posti a base di un'opera o di un lavoro;  

• che le modalità ed i criteri di ripartizione, al personale interessato, dell'80% delle risorse 
finanziarie di detto Fondo sono demandate alla contrattazione decentrata integrativa e dovranno 
essere recepiti nel relativo Regolamento, di prossima adozione, della Città Metropolitana di 
Milano; 

• che il Sindaco Metropolitano, con suo decreto del 30-7-2015 – Rep. Gen. n. 231/2015, ha 
approvato il Programma Triennale del Lavori Pubblici per il triennio 2015-2017;  

• l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs 30-3-2001 n. 165, come modificato dall'art. 55 del D. Lgs 27-
10-2009 n. 150, prevede che “il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione 
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di 
legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla 
corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti….”; 

• che l'art. 40, comma 3-sexies del suddetto decreto legislativo prevede che le pubbliche 
amministrazioni, a corredo di ogni contratto integrativo, redigano una Relazione illustrativa ed 
una Relazione tecnico-finanziaria da sottoporre alla certificazione da parte dell'Organo di 
controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1, del citato decreto, utilizzando gli schemi appositamente 
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predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il 
Dipartimento della Funzione Pubblica; 

• che in data 24-12-2015 è stato richiesto il parere del Collegio dei Revisori cui è stata trasmessa la 
ipotesi di contratto decentrato come sottoscritto dalle parti in data 21-12-2015 corredata dalla 
Relazione illustrativa e dalla Relazione tecnico-finanziaria, come sopra previste; 

• che in data 22-1-2016, su richiesta di questo Collegio, gli uffici hanno trasmesso dettagli 
integrativi di dette Relazioni; 

Considerato: 

• che si connota come obbligatoria l'adozione del Regolamento che stabilisca criteri e modalità di 
costituzione e ripartizione del Fondo, giusta la previsione di legge come sopra richiamata; 

• che l'adozione del detto Regolamento favorisce il ricorso alla progettazione interna e 
conseguentemente assicura la realizzazione di progetti ed opere, con prevedibili risparmi di spesa 
da parte dell'Ente; 

• che le prospettazioni emergenti dalla ipotesi di contratto decentrato integrativo appaiono 
conformi all'art. 93 del D.Lgs 12-4-2006 n. 163 e meritevoli di favorevole valutazione; 

• che sul piano dell'impegno di spesa esiste compatibilità con i limiti e i vincoli di bilancio in 
quanto la quota del 2% è già ricompresa in quelli che saranno gli stanziamenti per la 
realizzazione delle opere.  

Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Collegio dei Revisori 

CERTIFICA 

• la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata, di cui alla documentazione 
sopra citata e alla ipotesi di Contratto datata 21-12-2015, con i vincoli di bilancio e con quelli 
risultanti e dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni 
inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori; 

• che l'Amministrazione ha redatto la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria, Atti 
n. 317912\4.6\2015\14, secondo gli schemi appositamente predisposti dal Ministero. Dette 
relazioni forniscono i dettagli informativi necessari alla comprensione del contenuto, degli oneri, 
delle coperture e degli effetti dell'istituto contrattuale decentrato. 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

Dott. Francesco Francica   

Dott. Giuseppe Guelpa         

Rag. Raffaella Savogin        

 

 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate.     

  


