
 

 

 
 
      
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione tecnico-finanziaria  

al contratto decentrato-integrativo 
(art. 40 comma 3-sexies, decreto legislativo n.165 del 2001) 



 

 

 

I. 1-      Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Il presente  contratto integrativo, regola, a valere dal 2022, il finanziamento aggiuntivo delle risorse 
per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ai sensi dell’art. 7 comma 4 
lett. u) del CCNL 21/5/2018 per un importo non superiore a € 14.950 garantendo il rispetto del tetto 
del salario accessorio fissato dall’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017. Tale incremento comporterà 
una pari riduzione sul fondo per la contrattazione integrativa a partire dall’anno 2022 che troverà 
contabilizzazione e proposta di certificazione in un successivo documento che rappresenterà la 
costituzione e l’utilizzo del suddetto Fondo. Per tale motivo la maggior parte delle sezioni della 
presente relazione tecnico-finanziaria viene presa in considerazione con la formula “Parte non 
pertinente allo specifico accordo illustrato”. 

I.1.1 -  Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

I.1.2 -  Sezione II - Risorse variabili 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

I.1.3 -  Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

I.1.4 -  Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

I.1.5 -  Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

I.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa 

Il presente contratto integrativo non prende in considerazione poste di destinazione del Fondo per la 
contrattazione integrativa. 

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

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

I.2.2 -  Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

 



 

 

 

 

I.2.3 -  Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

I.2.4 -  Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la 
contrattazione integrativa sottoposto a certificazione 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

I.2.5 -  Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

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

Il CCNL 21/5/2018 consente di incrementare le risorse destinate alla corresponsione della 
retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative alla condizione che venga 
comunque rispettato il tetto del salario accessorio fissato dall’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017. 
Qualora tale incremento porti ad un superamento del predetto limite, è possibile procedere solo se 
contestualmente viene apportata una pari riduzione al Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67. In 
quest’ultimo caso, l’operazione è oggetto di contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 7 comma 4 
lett. u) del CCNL 21/5/2018. Poiché l’ammontare delle risorse per le posizioni organizzative (con il 
predetto incremento) e del fondo art. 67 mostra un superamento del limite fissato dalla norma, vi è 
la necessità di operare un taglio per riportare le risorse entro il limite di legge. Pertanto, per poter 
procedere all’incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle 
posizioni organizzative, è stato siglato il presente accordo, in quanto tale operazione comporta una 
riduzione del Fondo art. 67.  

I.3 - Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e 
confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

I.4 - Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del 
Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

I.4.1 -  Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-
finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase 
programmatoria della gestione 

 Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

I.4.2 -  Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo 
dell’anno precedente risulta rispettato 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 



 

 

 

 

 

I.4.3 -  Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura 
delle diverse voci di destinazione del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

 

Bologna, data firma digitale                  IL SEGRETARIO GENERALE   

                Dott.ssa Giada Grandi    
             (firmato digitalmente)   
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