
Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione

Milano
Milano, 11 aprile 2012

Protocollo d’Intesa per la definizione del Sistema Premiale del personale
per l’anno 2011

Le delegazioni trattanti di Parte Pubblica e di Parte Sindacale, nell’ambito delle previsioni
legislative e contrattuali riguardanti il sistema premiale del personale, ad esito del confronto
svoltosi in data 28/03/2012, definiscono quanto segue.

Premesso che:
- in coerenza con le “Linee Programmatiche del Sindaco relative alle azioni e ai

progetti da realizzare nel corso del mandato” e con il “Piano Generale di Sviluppo
2011/2016”, nel corso dell’anno 2011 la struttura comunale è stata oggetto di una
profonda riorganizzazione finalizzata a renderla strumento idoneo alla realizzazione
del nuovo programma di mandato

- la definizione della macrostruttura comunale è stata progettata e realizzata secondo
le seguenti linee guida:

riorganizzazione delle Direzioni per aree omogenee per sviluppare sinergie
operative trasversali finalizzate allo sviluppo e al miglioramento
dell’efficienza, efficacia ed economicità dei servizi erogati. L’accorpamento
dei macroprocessi e delle finzioni omogenee vuole infatti garantire
contemporaneamente l’indirizzo unitario nell’ambito di attività omogenee,
maggior coordinamento delle unità organizzative, omogeneità di funzioni,
uniformità e coerenza nell’espletamento delle attività, minore
frammentazione del livello decisionale per il fùnzionamento dell’Ente e per
una più efficiente ed efficace erogazione dei servizi

• riduzione e semplificazione dei livelli gestionali di diretta dipendenza del
Direttore Generale, al fine di assicurare un maggiore presidio dei processi
strategici

• programmazione dei modelli organizzativi-gestionali che favoriscano la
crescita professionale, la soddisfazione e la motivazione di tutti i dipendenti.

- per effetto cli tale processo riorganizzativo:
o la macrostruttura comunale preesistente é stata ridefinita in coerenza con le

linee di mandato sopra evidenziate;
• la gestione delle Risorse Umane è stata affidata dalla Direzione Centrale

Risorse Umane ed Organizzazione per il periodo 01.11.2011 al 31.01.2012;

Premesso altresì che:
- il Contratto Decentrato Integrativo sottoscritto dalle Parti in data 09.03 .2006 prevede

(art. 5, eomma 1 e 5) che i compensi destinati ad incentivare la produttività e il
miglioramento dei servizi tengano conto sia del grado di raggiungimento degli
obiettivi dell’Ente (quota pari all’85%) che dell’ esito della valutazione del personale
(quota pari al 15%);

- Il medesimo contratto decentrato integrativo prevede al successivo comma 3 che
“Nell ‘ambito delle disponibilità del Fondo per la produttività e il miglioramento dei
servizi, il sistema premiante potrà incentivare in modo mirato, anche in alternativa
al compenso incentivante ordinario, previa specjflca intesa con le Rappresentanze

f Sindacali, il conseguimento di alcuni obiettivi ritenuti particolarmente strategici
dall ‘Amminisfrazione”;



Rilevato che nell’anno 2011:
- l’Amministrazione uscente ha definito gli obiettivi strategici nel Piano Triennale

degli Obiettivi, rispettivamente con delibera G.C. n. 1306 del 29/04/2011 e con
determinazione della Direzione Generale n. 31 del 27 maggio 2011;

- questa Amministrazione Comunale ha approvato l’assestamento del Piano degli
Obiettivi 2011 con deliberazione n. 2869/2011 prevedendo, tra gli obiettivi
strategici, anche un nuovo obiettivo trasversale denominato “Riassetto organizzativo
e gestionale dell’Ente”. Tale obiettivo ricomprende le attività intraprese da ogni
Direzione Centrale/Settore, Direzione Specialistica o di Progetto al fine di garantire
la piena attuazione del piano complessivo di revisione della struttura comunale, con
particolare riferimento;

• organizzazione del lavoro (ottimizzazione delle risorse assegnate, revisione
dei processi operativi interni, organizzazione delle funzioni di staff, attività
di integrazione con altre Direzioni Centrali per trasversalità;

o coinvolgimento dei propri settori e delle risorse umane assegnate nel
processo riorganizzativo;

Dato atto che:
- la metodologia di valutazione del personale, ivi compreso il personale titolare di

incarico di posizione organizzativa, è stata modificata, previa concertazione
sindacale di cui al verbale del 16.12.2010;
l’applicazione ditale Sistema di Valutazione avverrà, nel rispetto di principi di
gradualità, a decorrere dall’anno 2012;

Vista l’inforniativa di Giunta Comunale del 27.03.2012 della Direzione Generale e
dell’Assessora competente recante “Sistema Preniiale del personale non appartenente
all’area separata della dirigenza ed erogazione della retribuzione di risultato del personale
appartenente all’area separata della dirigenza” avente, in sintesi le seguenti linee di indirizzo:

L’oggettiva complessità dell’iter della riorganizzazione della struttura comunale, al fine
di renderla uno strumento coerente con le linee di indirizzo del nuovo programma di
mandato, che ha coinvolto tutte le Direzioni Centrali/Settore, Direzione Specialistica o di
Progetto in un obiettivo trasversale denominato “Riassetto Organizzativo e gestionale
dell’Ente”, si ripercuote, ora, sul normale svolgimento delle sole procedure di
valutazione delle prestazioni del personale, non consentendone una valutazione diretta,
complessiva, attendibile e puntuale da parte degli attuali dirigenti a cui il personale
risulta assegnato, in virtù degli eventi sopra accennati.
Risulta opportuno adottare strumenti che siano il più possibile caratterizzati da
oggettività, imparzialità e parità di trattamento, con il fine primario di limitare eventuali
contenziosi di fronte al giudice del lavoro, anche su vasta scala, con effetti pesanti, in
tennini economici, per l’Amministrazione.
E’ possibile procedere a correttivi, fornendo contestualmente adeguato indirizzo alla
delegazione trattante di parte pubblica, che consentano di salvaguardare le disposizioni
della contrattazione collettiva nazionale e decentrata, nonché della normativa vigente in
materia di pubblico impiego.
Risulta pertanto opportuno, per l’anno 2011, legare il sistema premiante di tutto il
personale, esclusivamente al conseguimento degli obiettivi, già inseriti negli ordinari
documenti di pianificazione e programmazione dell’ente, previsti dalla legge,
debitamente rendicontati ai fmi della certificazione in relazione al loro grado di
realizzazione, prescindendo dalla valutazione delle prestazioni mediante apposita scheda
di valutazione, per le criticità sopra evidenziate.
La valutazione degli obiettivi, ai fui dell’erogazione degli strumenti premiali, verrà fatta
in coerenza con le previsioni contenute nella disciplina legislativa e contrattuale, anche a
livello di Ente, secondo le modalità definite negli atti sopra richiamati”
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Considerato che:
- la ridefinizione degli assetti della struttura comunale, il conferimento di nuovi

incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa, la successiva assegnazione del
personale alle nuove Direzioni Centrali, così come illustrata in premessa, non
consente la valutazione diretta e complessiva da parte degli attuali dirigenti
responsabili del personale ad essi assegnato;

- sulla base delle informazioni disponibili e tenuto conto del processo di
riorganizzazione attuato e del coinvolgimento del personale all’adeguamento della
struttura comunale, si rileva un soddisfacente grado di raggiungimento degli
obiettivi

Tuffo quanto sopra premesso che si intende qui integralmente riportato le Parti
pertanto concordano quanto segue:

1. il sistema premiante del personale dipendente del Comune di Milano non
appartenente all’Area Separata della Dirigenza, per l’anno 2011 viene correlato al
conseguimento degli obiettivi strategici previsti rispettivamente
dall’Amministrazione uscente nel Piano Triennale degli obiettivi 2011/2013 e da
questa Amministrazione Comunale nel provvedimento di assestamento degli
obiettivi 2011/2013, tra i quall è ricompreso l’obiettivo trasversale “Riassetto
organizzativo e gestionale dell’Ente” descritto in premessa;

2. di attribuire entro il mese di aprile 2012, al personale di cui al punto 1, ad eccezione
del personale appartenente alla Polizia Locale, secondo le modalità definite dalla
Contrattazione Decentrata Integrativa, una quota del compenso incentivante
correlata al grado di raggiungimento degli obiettivi, in misura del 80% del
compenso erogato nell’anno 2011 per effetto del Protocollo sottoscritto in data
04.03.2011, pari a complessive € 16.000.000.=;

3. di attribuire a tutti i titolari di posizione organizzativa, entro il mese di aprile 2012,
una quota pari aI 80% della retribuzione di risultato spettante in relazione al grado di
raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 1 (calcolata sulla percentuale massima
del 25% della retribuzione di posizione occupata;

4. di erogare, al termine delle verifiche condotte dal Settore Programmazione e
Controlli entro il mese di luglio 2012, il saldo della quota di compenso incentivante
e della retribuzione di risultato determinati tenendo conto dell’effettivo grado di
raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 1.

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLIC

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:
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