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PROTOCOLLO D’INTESA  E VERBALE DI ACCORDO  

TRA  

Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale 

 e le Organizzazioni Sindacali  

 

PREMESSA 

L’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano si è costituito nel corso del 

2013 nella forma giuridica di azienda speciale.  

A partire dal 01/05/2015, l’Azienda ha raggiunto il numero di n. 16 dipendenti, a cui 

si aggiungono n. 2 dipendenti comandati da AFOL e n. 1 dipendente in comando 

presso ATO Monza e Brianza e dal 16/09/2015 si è aggiunto un ulteriore dipendente 

a tempo determinato.  

In questo quadro istituzionale ed operativo, nel pieno rispetto delle norme contrattuali 

in essere, si rende pertanto opportuno rendere stabile il coinvolgimento delle OOSS 

attraverso forme adeguate di confronto, definendo un quadro generale di indirizzi e 

regole nella gestione delle relazioni sindacali che tengano conto dell’attuale organico 

dell’Azienda e dei suoi compiti istituzionali. 

 

ART 1 – FINALITÀ E OGGETTO DEL PROTOCOLLO/VERBALE DI ACCORDO 

Il presente protocollo/verbale di accordo intende attivare un proficuo sistema di 

relazioni sindacali tra l’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – 

Azienda Speciale e le OOSS, nel quadro delle norme contrattuali del comparto 

Regioni – Enti locali, che tenga conto dei compiti istituzionali in cui opera l’Ufficio 

stesso. 

In esso vengono delineati i contenuti generali inerenti le politiche organizzative, la 

contrattazione integrativa e le modalità di attuazione delle relazioni sindacali. 

 

ART. 2 –  POLITICHE DI ORGANICO 

Il blocco occupazionale è regolato dalle linee di indirizzo della Provincia, ora Città 

Metropolitana di Milano, a cui l’Ufficio d’Ambito deve attenersi perlomeno sino a 
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quando non subiranno la doverosa rivisitazione , peraltro già opportunamente e da 

tempo richiesta anche con deliberazione n.8 del 21/12/2015. 

E’ altresì previsto un naturale aumento dell’organico aziendale entro Giugno 2016, in 

considerazione dei disposti di cui alla L.R. 32/2015.  

 

ART. 3 –  MODELLO ORGANIZZATIVO 

Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi istituzionali , l’Azienda si è dotata 

di un assetto organizzativo che ne garantisce la capacità di operare in piena 

autonomia ed efficienza, a seguito della riorganizzazione della struttura approvata 

con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.7 del 14/11/2014  ed alla 

approvazione del Regolamento di organizzazione aziendale, di cui è stata data 

opportuna notizia alle Rappresentanze.   

A seguito dell’adeguamento di cui ai disposti della L.R. 32/2015, da compiersi entro 

Giugno 2016, l’Azienda potrà variare il proprio modello organizzativo al fine di 

adeguarsi al nuovo assetto strutturale stabilito ex lege. Di tali variazioni sarà data 

opportuna notizia alle OOSS. 

 

ART. 4 - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

Le parti concordano sulla necessità di adottare politiche omogenee e medesime 

regolazioni contrattuali tra tutti i dipendenti che prestano servizio presso l’Ufficio 

d’Ambito. 

A tal fine, le parti concordano di applicare presso l’Azienda il contratto integrativo 

della Città Metropolitana di Milano, per quanto compatibile con le esigenze 

organizzative. 

In relazione a ciò le parti sin da ora concordano con quanto segue: 

a) I responsabili degli Uffici sono individuati secondo con le modalità stabilite 

dall’art. 15 del Regolamento di organizzazione aziendale; 

b) La graduazione dei responsabili è effettuata secondo le modalità previste dal 

sistema proposto dall’Organismo Indipendente per la Valutazione delle 

Performance (OIVP) e approvato dal Consiglio di Amministrazione con 

Deliberazioni n. 2 e 3 del 29/05/2014; 
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c) Il sistema di valutazione dei dipendenti dell’Azienda attualmente in uso è stato 

proposto dall’OIVP ed approvato con Deliberazione n.  del ed esplicitato con 

Verbali del (Prot. Uff. Amb.) e prevede la valutazione sulla base di obiettivi da 

illustrare preventivamente ai dipendenti (schede di valutazione ex ante), e da 

valutare a seguito della conclusione del periodo di riferimento (schede di 

valutazione ex post); 

d) Le risorse necessarie ad adottare le decisioni sopra stabilite sono stanziate nel 

Bilancio di previsione annuale 2016 e pluriennale 2016-2018; 

Per il personale distaccato l’applicazione degli istituti contrattuali è attuata dal 

Direttore Generale secondo quanto previsto dal Regolamento di Organizzazione 

aziendale. 

 

ART. 5 - SICUREZZA SUL LAVORO 

Ai fini dell’attuazione del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008), si 

concorda di estendere la rappresentanza dei lavoratori agli attuali delegati operanti 

presso la Città Metropolitana di Milano. 

 

ART. 6  – RAPPRESENTANZE SINDACALI 

Le parti concordano sulla necessità di nominare delegati delle OOSS in via esclusiva 

per l’Ufficio d’Ambito, al fine di garantire  un confronto più puntuale con l’Azienda. 

 

ART. 7  – SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI 

Al fine di dare piena attuazione al sistema delle relazioni sindacali, le parti 

concordano di attivare un tavolo di informazione e confronto nell’ambito del quale 

verrà data informazione puntuale su tutte le materie previste contrattualmente e 

verranno eventualmente attivati altri confronti di natura concertativa o contrattuale a 

seconda delle materie e delle esigenze che si manifesteranno. 

Il tavolo di informazione sarà composto dai vertici dell’Azienda (Direttore Generale, 

Responsabile dell’Ufficio Risorse Umane e Organizzazione) e dalle OO.SS. 

territoriali. 

Le parti concordano altresì che, in caso di ulteriori richieste di informazioni sulle 

materie previste contrattualmente, rivolte dalle OO.SS. territoriali al di fuori dagli 
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incontri del tavolo di informazione di cui sopra, l’Azienda fornisca un riscontro 

(anche negativo motivato) entro un termine di 5 giorni lavorativi. 

 

Milano lì,   

 

Firma: 

  

Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale 

 

 

Il Direttore Generale – Avv. Italia Pepe     ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

Le Organizzazioni Sindacali Territoriali: 

 

 

CGIL -                      _______________________________ 

 

 

_______________________________ 

 

 

CISL -                              _______________________________ 

 

 

     _______________________________ 

 

 

UIL -                               _______________________________ 

 

 

     _______________________________ 


