
LA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DEL CONTRATTO COLLETTIVO

DECENTRATO INTEGRATIVO

MODULO 1: Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa   

Data e provvedimento di costituzione del Fondo: determina del 6/11/2018, n 1251;  
Parte stabile: € 539.535,00
Parte variabile soggetta al limite: € 21.246,00;
Parte stabile non soggetta a limite: € 73.430,00
TOTALE FONDO 2018: € 634.211,00

1.1 Risorse stabili

Risorse storiche consolidate (anno 2017) 521.587,00

Differenziali posizioni di sviluppo (comma 2, 
lettera b))

11.313,00

Altri incrementi con carattere di certezza e 
stabilità (Ria, assegni ad personam dei cessati 
etc)

6.635,00

1.2 Risorse variabili

Proventi per finanziare compensi avvocatura e 
funzioni tecniche

55.000,00

Art. 67, comma 4, lettera k, CCNL 21/05/2018 

(soggette a limite)

21.246,00

Incremento per riduzione stabile dello 
straordinario (non soggetto a limite)

18.430,00

1.3 Decurtazioni del fondo

Art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/2010 (art. 1 co. 456
L. 147/2013)

-

Riduzione 2016 L. 208/2015 (art. 1, comma 
236)

-

Riduzione da apportare al fondo per rispetto 
limite 2017

-

1.4 Totale fondo

Parte stabile 539.535,00

Parte variabile soggetta al limite 21.246,00

Parte variabile non soggetta al limite 73.430,00

Totale fondo 634.211,00



MODULO 2: Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione
integrativa

2.1 Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente 
dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Progressioni economiche già attribuite 255.736,00

Indennità di comparto (quote a carico del fondo) 61.174,00

Risorse destinate ai compensi avvocatura e 
funzioni tecniche non soggette a limite

55.000,00

Risorse articolo 67, comma 4, CCNL 2016/2018 21.246,00

Risorse derivanti dalla riduzione dello 
straordinario

18.430,00

2.2 Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Ammontare Illustrazione

Performance organizzativa 5.000,00

Performance individuale 109.625,00

Turnazione 59.000,00

Specifiche responsabilità 20.000,00

Disagio/rischio 6.000,00

Reperibilità 22.000,00

Maneggio valori 1.000,00

Altre indennità -

2.3 Destinazioni non assegnate

Ammontare Illustrazione

Altre destinazioni -

2.4 Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Destinazioni non disponibili alla contrattazione 
integrativa o comunque non regolate 
specificamente dal Contratto Integrativo 
sottoposto a certificazione

411.586,00

Destinazioni specificamente regolate dal 
Contratto Integrativo

222.625,00

Destinazioni non assegnate -

Totale

2.5 Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo (parte eventuale)

Ammontare Illustrazione

Incrementi delle progressioni economiche per 
aumenti disposti dai CCNL

-

Risorse previste da specifiche norme di legge -

Altre risorse -



2.6 Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere 
generale

Copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo 
aventi natura certa e continuativa con risorse del 
Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Si attesta

Rispetto del principio di attribuzione selettiva di 
incentivi economici

Si attesta

Rispetto del principio di selettività delle 
progressioni

-

MODULO 4: Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con 
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

4.1 Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno 
precedente risulta rispettato

(vedi prospetto riepilogativo allegato)

4.2 Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di
destinazione del Fondo

Attestazione della effettiva copertura del Fondo con risorse di bilancio:

si attesta che i	 f��d� ris�rse dece�trate 2018  tr�va c�pertura fi�a��iaria �e	 c�rre�te bi	a�ci� di 
previsi��e


