
NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'ENTE PARCO NORD MILANO

Al Presidente dell'Ente

Al Direttore dell'Ente

e pc

Al Revisore dell'ente

Oggetto : Parere Fondo Produttività anno 2016 ai sensi dell’art. 15 comma 4 del CCNL 1/4/1999 – conferma
parere favorevole già espresso in data 16 novembre 2016

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Dato atto atto che, a fronte della chiusura della contrattazione del Fondo anno 2016, è stato richiesto un
parere allo scrivente organismo in via generale e con specifico riferimento alle somme di cui all'art.  15
comma 2 del CCNL 1.4.1999 in data 4 novembre 2016;
Dato atto che lo scrivente Organismo ha espresso parere favorevole in data 16 novembre 2016;
Preso atto che in data 2 dicembre 2016 è pervenuta una richiesta di nuovo parere da parte dell'ente;
Preso altresì atto che in tale nuova richiesta non sono mutati gli importi relativi all'art 15 comma 2 e 5 ma
solo il calcolo relativo al rispetto del limite di cui all'art. 1 comma 236 della Legge 208/2015 per effetto di
una cessazione intervenuta nel corso del mese di dicembre;
Considerato che gli  importi  oggetto di parere non sono mutati  e che, comunque, adottando il  metodo
approvato dall'ARAN (metodo del confronto sul valore complessivo del fondo) e proposto legittimamente
dall'Ente, L'ente stesso appare rispettare anche i vincoli complessi di cui alla richiamata normativa;

Tutto ciò considerato, 

Conferma integralmente

il parere favorevole già espresso in data 16 novembre 2016 con le precisazioni ivi contenute fatto salvo che, 
nel caso il parere interpretativo dell' ARAN utilizzato legittimamente dall'ente (metodo della verifica 
complessiva dell'importo del fondo senza distinzione tra parte stabile e parte variabile) dovesse essere, nel 
corso dei prossimi mesi e fino alla eventuale liquidazione della produttività (di norma prevista entro giugno 
2017), superato da altro e diverso metodo l'Ente si attrezzi in via prudenziale per farvi eventualmente 
fronte.

Sesto San Giovanni, 12 dicembre 2016
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Dr. Andrea SCACCHI


