
Oireìione CentriFa Sieurc~za tirbena e Coesìor~e Socialc

Doc. trame. da:935 ~66Th tabaccheria rata 2165/12 15:15 Pag; $‘5

e)
Protocollo D’Intesa per l’ampliamento dei Servizi del Comune di Milano in occasione della

visita del Pontefice prevista nei giorno 1-3 giugno 2012.

In data odierna si sono incontrate la Delegazione di Parte Pubblica e la delegazione di Parte
Sindacale per la tattazione del seguente tema: “Ampliamento dei Senizi del Comune di Milano in
occasione della visita del Pontefice prevista nei giorni 1-3 giugno 2012”.

Premesso che nella Città di Milano è programmato U VII Incontro Mondiale delle Famiglie 202.
qualificato “Grande Evci,to~ con deliberazione della Giunta Comunale del 2/3/201 2~

ìvl il ano

Con’iunc
di Milano

Milano, 18maggio 2012

Dato atto che:
il Comune di Milano dovrà organizzare per l’evento un ampliamento dei senizi di vigilanza a
favore della Città, in particolare:

presidio dell’Area Fontana-Duomo
- presidio percorso Pontefice e aree lirnitrofe

A - presidio della Zona a Traffico Limitato presso l’Area di Bressopresidio presso lo Stadio Meazza
- servizio Motociclisti percorso Pontefice
- coordinamento e controllo
- presidio aree parcheggio MM di interseanibio

2 per assicurare l’ampliamento dci servizi di vigilanza sul territorio si rende necessario
coinvolgere il segi~ente personale;

7.’uitgiugfl2~
Fabbisogno personale di vigilanza: n 350 addetti
~Ol2
Fabbisogno personale di vigilanza; n. 650 addetti°
Domenica3gjjsgno 2012

,7abbisorwo personale di vigilanza; n. 750 addetti°
nansro ~ indicativo e potrà subire ‘arnzioni per seddisfaro nttivilà operative nonché organirnhive ndispcnsabili all ‘cvcntn a

titolo e~ernpIifieatiro Centrale OperativE — Annonaria3

Il personale verrà coinvolto prioritariamente su base volontaria.
Ove le adesioni volontarie non consentano di assicurare il fabbisogno previsto. il personale
necessario venà individuato ed assegnato ai turni lavorativi secondo l’ordine decrescente di
matricola avendo cura di considerare eventuali particolari situazioni di disagio.

Visto il verbale del 26 mano 2003 sulla ‘Flessibilità e Riposo settimanale’ nel quale si è previsto
quanto segue:

‘i, nei rispetto delle vigenti disposizioni di cui all’ari. 14 dei CCNL 5.10.200!
i ~Anzministrazione si avvale del personale appartenente al Corpo dì Polizia Municipale per
fronteggiare esigenze spec~fìche. non pi’evenlivah iii, relative ad iniziative ed interventi che
coniportino la prestazione cii lavoro nel giorni di riposo settimanale.
2. La prestazione di cui cd piatto I cosiituLsee una modalità di impiego lessibile dcl personale.
mirata ci soddi4fart’ eccezionali esigenze del! Amministrazione e non comporta stabili
modificazioni dell’assetto degli orari di lavoro e di servtzio.
3. Ogni ora prestata ùr giorno festivo coincidente con il giorno di riposo setrinìanak’, cUre a
qu ma previsto dal sopra citai unico/o ck? CC’NL 5. 10.2001, è incensivalo con un einolumento

~ ~,‘, 4v
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aggiuntiva pari a 6 €~ i compensi di cui sopra sono corrisposti trùnestraimense in quatrro
soluzioni ammali,
4. Gli incentivi in argoinenio sono cwnulab iii con ogni n’arramenro economico riconosciuto al
personale dell area vigilanza

Tenuto conto della natura di “Grande Evento” attribuito con la richiamata deliberazione di Giunta
Comunale a, 426 del 0203.2012 aI VII Incontro Mondiale delle Famiglie e alla visita del
Pontefice prevista nelle giornate 1.3 giugno 2012.

Vista la normativa legislativa e contrattuale relativa alle Risorse Decentrate de] personale
dipendente:

A termine del confronto, le Parti concordano di destinare alle finalità previste dal presente
Protocollo quota pane delle relative Risorse Decentrate e condividono pertanto quanto segue:

1. di riconoscere al personale coinvolto nei servizi relativi all’evento nel giorno di venerdì I
giugno 2012 il seguente trattamento economico in aggiunta al trattamento previsto per la
prestazione ordinaria e straordinaria dalle norme del CCNL Comparto Regioni Autonomie
Locali e del CCDJ 12.22002:
a) quota F art. 4 CODI Polizia Locale
b) indennità di ordine Pubblico nella misura giornaliera di € 13,00 lorde

2, di riconoscere al personale coinvolto nei servizi relativi all’evento nel giorno di sabato 2
siu~no 2012 il seguente trattamento economico in aggiunta al trattamento previsto per la
prestazione ordinaria e straordinaria dalle norme de] CCNL Comparto Regioni Autonomie
Locali e dcl CCDI 2002:
a) quota F arI. 4 CCDI Polizia Locale
b) oltre a quanto previsto dal CCNL 5.10.2001 e dal Verbale del 26.3,2003. ulteriori €6 per

ogni ora di lavoro o~e il giorno festivo di sabato coincida con il giorno di riposo settimanale:
e) indennità di Ordine Pubblico nella misura giornaliera di € 13,00 lorde

3 d~ riconoscere al personale coinvolto nei servizi relativi all’evento previsti nel giorno di
4~rn.~ni2&~3iun~2ffl2 il seguente trattamento economico in aggiunta al trattamento

(I previsto per la prestazione ordinaria e straordinaria dalle norme del CCNL Compatto Regioni
Antoriomie Locali del CCDI 2002;
a) quota E art, 4 CCDI Polizia Locale
b) oltre a quanto previsto dal CCNL 5.10.2001 e dal Verbale del 26.3.2003, ulteriori €6 per

ogni Ora di lavoro ove il giorno festivo di domenica coincida con il giorno di riposo
settimanale;

c) indennità di Ordine Pubblico nella misura giorna]iera di € 13,00 lorde

4. di riconoscere al personale coinvolto nei servizi relativi all’evento previsti nei giorni di sabato
e n~n~gL3’ija ~o 2012 il seguente trattamento economico in aggiunta al

trattamento previsto per la prestazione ordinaria e straordinaria dalle norme del CCNL
Comparto Regioni Autonomie Locali del CCDT 2002:
a) quota E art. 4 CCDI Polizia Locale
b) ole-e a quanto prevista dal CCML &10.200l e dal Verbale del 26.3.2003, ulteriori E 12 per

ogni ora di lavoro prestata nel giorno festivo coincidente con il giorno di riposo settimanale
c) indennità di Ordine Pubblico nella misura giornaliera di E I 3M0 lorde
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1] personale di Polizia Locale che dovesse comunque sostituire quello impiegato o essere assegnato.
per qualsiasi raaione. sull’evento, avrà titolo al trattamento economico previsto per il relativo
servizio così come individuato nel presente Protocollo

Le Parti s~irnpcgnano a rivedere il verbale dcl 26 marzo 2003 sufla “Flessibilità e Riposo
settimanale” avviando il relativo confronto ex~tro 1130 giugro 2011

Le Parti s’impegzmno altresì a destinare ulteriori risorse per le finalità previste dal presente
Protocollo a seguito di novità legisiative e contrattuali.
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