
  

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

REGISTRO GENERALE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE 

Numero 29 del 22-07-2021 

  

OGGETTO: 

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON 

DIRIGENTE E DETERMINAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO 

DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2021 DELL'AZIENDA 

SPECIALE - UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI 

MONZA E DELLA BRIANZA 

  

Il Direttore 

PREMESSO che: 

• La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già esercitate 

dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

• La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del Consiglio 

Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale 

della Provincia di Monza e Brianza; 

• In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del 

comparto Regioni-Autonomie Locali per il triennio 2016-2018 e che il suddetto CCNL stabilisce all'art. 

67, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse 

umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità 

definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità 

nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni 

contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario 

accessorio;  



VISTO il “Regolamento di Contabilità e dei Contratti dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, 

approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27.12.2013; 

RICHIAMATA la delibera di CdA n. 14 del 19/07/2021 avente ad oggetto: “Approvazione contratto integrativo 

decentrato personale non dirigente 2021-2023” corredata dalle relazioni illustrativa e tecnico finanziaria del 

Direttore e dal parere favorevole del Revisore dei Conti;  

EVIDENZIATO che:  

• ATO-MB non ha mai adottato e approvato il contratto integrativo decentrato ai fini dell’applicazione 

di vari istituti previsti dalla contrattazione nazionale;  

• ATO-MB ha sempre riconosciuto ed erogato come parte accessoria il premio performance secondo 

criteri scritti e approvati di cui alla delibera CdA 26 del 26.11.2014 e dei piani performance approvati 

negli anni; 

RAVVISATA LA NECESSITÀ provvedere alla costituzione e conseguente destinazione del Fondo per le Risorse 

decentrate del personale non dirigente dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e della Brianza per 

l’anno 2021 evidenziando che per la quantificazione delle risorse, si è effettuata un’indagine tra altri uffici 

d’ambito della Regione Lombardia ed inoltre si è preso come riferimento massimo il valore medio della 

Provincia di Monza e della Brianza; 

RITENUTO, per quanto riguarda la qualifica del Direttore Generale, di non prevedere apposita contrattazione 
integrativa decentrata richiamando quanto previsto dallo Statuto di ATO-MB all’art. 15 c. 7, ripotato anche 
nel contratto individuale, e precisamente: “… Le indennità variabili saranno riparametrate in relazione a 
quanto applicato al dirigente provinciale di riferimento con una riduzione di almeno il 15% nella parte relativa 
all’indennità di posizione e all’indennità di risultato.” 

PRESO ATTO, in merito all’applicazione del CCNL Dirigenza per il triennio 2016-18, sottoscritto in data 
17.12.2020, della comunicazione della Provincia di Monza e della Brianza, in data 01/02/2021 prot. 396 con 
la quale ha comunicato i dati stipendiali di riferimento al fine dell’erogazione degli arretrati contrattuali 
dovuti a seguito dell’approvazione del contratto dirigenti. 

PRESO ATTO, inoltre, che la percentuale dell’indennità di risultato virtuale, indicata nella comunicazione 
summenzionata, trova conferma negli importi approvati dal contratto decentrato per i dirigenti della 
provincia di Monza e della Brianza del 03/12/2020. 

DATO ATTO che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza 

dell’Azienda in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle 

relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali prima dell’avvio della 

contrattazione collettiva decentrata integrativa con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 68 del 

CCNL 21/05/2018;  

CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 

2021/2023, approvato con delibera del CdA n. 16 del 21/12/2020; 

Tutto ciò premesso e considerato con il presente atto 

 

DETERMINA 



1. di approvare, per le motivazioni contenute in premessa e che vengono richiamate integralmente, la 

costituzione del Fondo per le Risorse decentrate del personale non dirigente dell'Ufficio d'Ambito della 

Provincia di Monza e della Brianza per l’anno 2021 come da schema allegato;  

2. di approvare la destinazione del Fondo per le Risorse decentrate tenuto conto di quanto previsto anche 

nel contratto decentrato 2021/2023 approvato dal CdA con delibera n. 14 del 19/07/2021. 

3. di trasmettere, per la dovuta informazione, il presente provvedimento alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi 

dell’articolo 5, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e del CCNL 21/05/2018;  

 

Allegati: 

a) costituzione fondo risorse decentrate personale non dirigente anno 2021 

b) destinazione fondo risorse decentrate personale non dirigente anno 2021 

 

  
UFFICIO ATO-MB 

Il Direttore 

DOTT.SSA ERICA PANTANO 
  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82 del 2005 e ss.mm.ii. 

 


