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COPIA 

 
 

 
 

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO 
 

 
del  3.11.2015                  Rep. Gen. n. 285/2015                                   Atti  n. 276106\1.19\2015\4 
 
Oggetto: Primo intervento di modifica della macrostruttura della Città metropolitana. 
 
 
 
 
 
 

IL SINDACO METROPOLITANO 
 

Assistito dal Segretario Generale dottoressa Simonetta Fedeli 
 
VISTA la proposta di decreto redatta all’interno; 
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 
VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 2/2015 dell’8/01/2015 con il quale sono autorizzati 
i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l’esercizio provvisorio e fino all’approvazione del PEG 
per l’anno 2015; 
VISTA  la Legge n. 56/2014; 
VISTO lo Statuto della Città metropolitana ed in particolare l’art. 19 comma 2; 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 

DECRETA 
 
 

1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all’interno, dichiarandola parte integrante 
del presente atto; 

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali; 
3) di approvare gli allegati A, B e C, parti integranti del presente provvedimento, composti da n.        

31 pagine; 
4) di incaricare il Segretario Direttore  Generale dell’esecuzione del presente decreto. 
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DIREZIONE PROPONENTE. DIREZIONE GENERALE 
 
 
 
OGGETTO: Primo intervento di modifica della macrostruttura della Città metropolitana 
 
 
 
 

RELAZIONE TECNICA: 

Dal 1° gennaio 2015, in attuazione della L n. 56/2014  (cd “Legge Delrio”)  , recante “Disposizioni 
sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”, le Città metropolitane 
sono subentrate alle province omonime e sono succedute ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi, 
esercitandone le funzioni.  
 
Al comma 44 dell’art. 1 della citata legge sono state individuate le funzioni fondamentali della Città 
metropolitana, mentre al comma 46 si è demandato allo Stato e alle regioni, secondo le rispettive 
competenze, l’attribuzione delle funzioni non fondamentali agli enti subentranti, secondo i principi 
di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. 
 
Si è data attuazione, con deliberazioni di Consiglio metropolitano n. 6 e 7 del 4 marzo 2015  in 
merito alla rideterminazione del valore finanziario della Dotazione organica dell’Ente e alla 
ripartizione della quantificazione finanziaria dei soprannumerari, apportando una riduzione del 30% 
della dotazione in essere all’8/4/14, a quanto disposto dalla L. n. 190/2014 (cd  “Legge di stabilità 
2015”) in vigore dal 1 gennaio 2015 che, modificando il percorso previsto dalla legge  Delrio, ha 
imposto tagli lineari alla spesa e alle dotazioni organiche che vengono ridotte ex lege come 
rilevabili dalle disposizioni normative dettate dai commi 418 e seguenti dell’art. 1. 
 
A tal proposito si evidenzia che: 
q Regione Lombardia ha approvato la Legge Regionale n.19  dell'8 luglio 2015 "Riforma del 

sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei 
territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (disposizioni sulle Città 
metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni)"; 

q Regione Lombardia ha approvato la Legge Regionale n. 32 del 12 ottobre 2015  
“Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e 
modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n.19 ( Riforma del sistema delle autonomie della 
Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione 
della legge 7 aprile 2014, n.56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle 
Unioni e fusioni di comuni)" che chiarisce le funzioni attribuite alla CM, rimandando a 
successive definizione organizzative le competenze su alcune  materie, quali protezione civile e 
disabilità sensoriale; 

q il D.l.78/2015 “Recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” è stato 
convertito in legge n. 125 in data 06/08/2015 ed è in itinere l'attuazione del D.P.C.M. sulla 
mobilità per dare corso agli adempimenti prescritti. 

 
In merito agli aspetti di carattere organizzativo già nel 2014, in considerazione del contesto 
istituzionale di previsione di riordino degli enti locali territoriali  e dello scenario normativo e dei 
vincoli di spesa di bilancio, sono state apportate azioni di razionalizzazione della struttura 
organizzativa dell’Ente. 
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Va rilevato inoltre che: 
¬ la vigente normativa in merito all’organizzazione dell’Ente favorisce ed orienta l’innovazione e 

la gestione dinamica delle risorse umane e legittima l’autonomia dell’Amministrazione 
nell’individuare soluzioni appropriate alle proprie strategie ed ai concreti e specifici obiettivi di 
attività, consentendo di stabilire un organico rapporto tra strategia e struttura; 

¬ le proposte di intervento erano già state individuate nella deliberazione n. 7/2015 approvata dal 
Consiglio metropolitano e declinate nella tabella denominata ”proposte di intervento in materia 
di personale e organizzazione “ che  rilevava la necessità di intraprendere un  percorso di 
razionalizzazione della struttura organizzativa, con accorpamenti di direzioni, diversa 
allocazione delle funzioni, eventuali esternalizzazioni di servizi,  sulla base delle funzioni 
fondamentali attribuite alla CM e di quelle attribuite/delegate dalla Regione, delle priorità 
individuate sulle funzioni non fondamentali,  tenendo conto: 

- della forte riduzione di personale dirigenziale previsto nel prossimo biennio; 
- delle cessazioni intervenute; 
- del blocco delle assunzioni per almeno tutto il biennio; 
- della forte riduzione di personale nel prossimo biennio. 
L’obiettivo è il rafforzamento delle strutture che erogano le funzioni fondamentali e quelle 
individuate come prioritarie, l’alleggerimento delle strutture di staff, orientamento organizzativo 
sugli aspetti legati agli utenti finali e alla territorialità. 
 
Infatti il processo di riordino di cui alla delibera del Consiglio metropolitano 7/2015 comporterà, 
nell'arco del biennio 2015/2016, l'uscita dall'organico della Città metropolitana di circa 500 
dipendenti di cui 10 figure dirigenziali passando da 33 a 23 dirigenti.  
 
Le modifiche organizzative proposte,  con questo decreto negli allegati A) B) e C), che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, portano ad una riduzione 
del numero delle posizioni dirigenziali attraverso la soppressione (- 10) o l’accorpamento di alcune 
strutture, la diversa riallocazione di funzioni tra le direzioni  ed il potenziamento delle strutture cui 
competono alcune tra  le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, nel rispetto del principio 
di razionalizzazione e snellimento delle strutture amministrative e del principio di riduzione della 
spesa e avrà decorrenza dal 16 dicembre 2015. 
 
Si sottolinea che tale modifica organizzativa opera in coerenza con l’esercizio di autonomia 
organizzativa e regolamentare, secondo quanto stabilito dall’art. 89 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
e dall’art. 2 c.1 del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165/2000. 
 
La caratteristica fondamentale che deve avere questo processo è l’esigenza di una forte correlazione 
tra le attività da svolgere e le risorse economiche e finanziarie disponibili andando a  definire i 
servizi che si vogliono e si possono erogare e le modalità di utilizzo delle risorse utilizzabili.  
Occorre, pertanto, pensare ad un processo, suscettibile di modifiche e aggiornamenti, tenendo conto 
delle fasi di attuazione della riforma e dell’attività legislativa della Regione con lo scopo di  
individuare soluzioni organizzative, economiche, finanziarie e patrimoniali che consentano 
all’amministrazione di continuare ad operare sul territorio.  
 
Il principale obiettivo è garantire alla Città metropolitana la capacità di erogare in modo adeguato i 
servizi legati alle funzioni fondamentali definite dalla L. n. 56/14  e  a quelle delegate dalle singole 
Regioni, ridefinendo le funzioni dell’ente per arrivare a delineare un nuovo modello di 
organizzazione in grado di corrispondere alla missione nuova di governo dell’area vasta e in grado, 
ad un tempo, di assicurare economicità ed efficienza nella gestione e qualità nell’attuazione delle 
politiche.  
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Va altresì rilevato che: 

q lo Statuto, comma 2,  art. 47 - Principi generali di organizzazione, stabilisce che 
l’organizzazione della Città metropolitana evolve dinamicamente, in relazione agli obiettivi 
del piano strategico e alle esigenze della sua attuazione, nonché in ragione dei bisogni da 
soddisfare ed in linea con l’esigenza di assicurare a tutti i cittadini elevati standard di 
prestazioni e servizi; 

q tale processo comporterà necessariamente un percorso che si esplica in successivi e ulteriori 
passaggi di revisione organizzativa della macrostruttura dell’ente, legata alla definizione 
delle funzioni, attraverso leggi regionali e statali, in capo alla Città metropolitana di Milano. 

 
La completa reingegnerizzazione della macrostruttura dell’ente verrà portata a compimento 
conseguentemente alla conclusione dei processi di cui sopra.  
 
Le risorse umane, finanziarie, la microstruttura e gli strumenti di programmazione e controllo 
saranno aggiornati sulla base delle indicazioni contenute nel presente decreto.  
 
Gli incarichi dirigenziali relativi al nuovo assetto organizzativo saranno conferiti con formale 
decreto del Sindaco metropolitano su proposta del Direttore Generale così come previsto dall’art. 
53, comma 2, del vigente Statuto previa pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale 
dell'Ente volto all'acquisizione delle disponibilità dei dirigenti interessati, ai sensi dell'art. 19 del 
D.Lgs. 165/2001. 
 
Di tali modifiche organizzative il Direttore Generale ne darà debita informazione alle 
organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs.165/2001.   
 
Con il presente decreto si determina una riduzione della spesa teorica del personale, in coerenza con 
il fine di riduzione della spesa di personale previsto dall’art. 1, c.557 della L. n.296/2006. 
 
Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 12 del D.lgs. 33/2013. 
 
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è 
classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC. 
 
Data 30 ottobre 2015     
 
 
 
 
Il Vice Direttore Generale    Il Segretario Direttore Generale 
Dr. Giovanni GIAGONI    Dr.ssa Simonetta FEDELI 
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PROPOSTA: 
 

IL SINDACO METROPOLITANO 
 
 
Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente 
provvedimento; 
 
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Segretario Direttore Generale e 
del Vice Direttore Generale; 
 
Visti:  
-    lo Statuto della Città metropolitana di Milano; 
-    il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
-    la Legge 56/2014; 
-   il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti    Locali”; 
-    il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”. 
 
 

DECRETA  
 

1. di approvare il nuovo assetto organizzativo con le modifiche proposte e definite nell’allegato 
A)  B) e C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. di demandare al Direttore Generale tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del 

presente Decreto; 
 

3. di dare atto che il presente decreto determina una riduzione della spesa teorica del personale, 
in coerenza con il fine di riduzione della spesa di personale previsto dall’art.1, c. 557 della 
legge 296/2006; 

 
4. di prevedere che la nuova macrostruttura, come modificata dal presente provvedimento, avrà 

decorrenza dal 16 dicembre 2015; 
 

5. di demandare al direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in 
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 33/2013; 

 
6. di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di 

appartenenza, non è classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC, come attestato nella relazione 
tecnica. 
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA  
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/00) 

 
IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 
nome Dr.ssa Simonetta FEDELI nome Dr. Giovanni GIAGONI 
data   30/10/2015 firmato Simonetta Fedeli  data   30/10/2015 firmato Giovanni Giagoni  
 

                          

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ 

CONTABILE 
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni) 

 
nome <nome> 
 
data <data> firma <firma/firmato>     
 

                                                

VISTO DEL DIRETTORE <DENOMINAZIONE DIREZIONE>  
(inserito nell’atto ai sensi dell’art.14 del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi) 

 
nome <nome> 
 
data <data> firma <firma/firmato>  
 

 

 
PARERE  DI REGOLARITÀ CONTABILE 

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 
 

 Favorevole  
 Contrario 

  IL DIRETTORE AREA  
  PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE 
 
    nome Dr. Vittorio BOCCALETTI data 3.11.2015 firmato Vittorio Boccaletti 
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Letto, approvato e sottoscritto 
           IL SINDACO       IL  SEGRETARIO GENERALE  
       (Giuliano Pisapia)                (Simonetta Fedeli) 
 
           F.to Pisapia                                                                                                    F.to Fedeli 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento 
nell’Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell’art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69 e 
contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. n.267/2000. 
 
Milano lì 3.11.2015     IL SEGRETARIO GENERALE   
 
                        F.to Fedeli 
 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio online della Città metropolitana di 
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009. 
 
Milano lì_________________ Firma __________________________ 
 

ESECUZIONE 
Il  presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a : 

 

…....................................................................................................................................................... 

 Milano lì______________                                                              IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 

 _______________________________ 
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