
 

 

 

 

 

 

 

Relazione tecnico-finanziaria  
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001) 

Redatta secondo lo schema riportato nell’allegato alla Circolare MEF-RGS 19 luglio 2012, n. 25. 
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Relazione tecnico-finanziaria all’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato 
Regionale concernente le utilizzazioni del personale docente, educativo ed 
A.T.A. – Anni Scolastici 2019/20 – 2020/21 – 2021/22, siglata in data 17 luglio 
2019. 
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Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

- Risorse storiche consolidate 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

Sezione II - Risorse variabili 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

L’ipotesi di contratto non rileva sull’utilizzo di risorse accessorie né sugli utilizzi di fondi né 
sull’erogazione di risorse premiali. 

Pertanto, non sono previste specifiche risorse finanziarie ma viene disciplinata in forma pattizia 
una materia che è regolata nelle sue linee generali dall'art. 22 – comma 4 – lettera b) – del C.C..N.L. 
Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018. 

 

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

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

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

Non vengono distribuiti compensi accessori ma viene disciplinata in forma pattizia una materia 
che è regolata nelle sue linee generali dall'art. 22 – comma 4 – lettera b) – del C.C..N.L. Comparto 
Istruzione e Ricerca 2016-2018. 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
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Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

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

Non vengono distribuiti compensi accessori ma viene disciplinata in forma pattizia una materia 
che è regolata nelle sue linee generali dall'art. 22 – comma 4 – lettera b) – del C.C..N.L. Comparto 
Istruzione e Ricerca 2016-2018. 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

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

Il Contratto decentrato è in linea con l’ambito di applicazione definito nel CCNI di riferimento. 

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

Come per l'anno scolastico 2018/2019 anche per il triennio 2019/2020-2020/2021-2021/2022 
non vengono  distribuiti compensi accessori ma solo disciplinata in forma pattizia una materia che è 
regolata nelle sue linee generali dall'art. 22 – comma 4 – lettera b) – del C.C..N.L. Comparto Istruzione e 
Ricerca 2016-2018. 

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

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 

L’ipotesi di contratto non rileva sull’utilizzo di risorse accessorie né sugli utilizzi di fondi né 
sull’erogazione di risorse premiali. 

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

L’ipotesi di contratto non rileva sull’utilizzo di risorse accessorie né sugli utilizzi di fondi né 
sull’erogazione di risorse premiali. 
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Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della 
copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo 

L’ipotesi di contratto non rileva sull’utilizzo di risorse accessorie né sugli utilizzi di fondi né 
sull’erogazione di risorse premiali. 

 

 Bologna, 19/07/2019 

                      Il Dirigente 

       Francesco Orlando 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme ad esso connesse 

 


