
 
 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA SUL CONTRATTO DECENTRATO 

INTEGRATIVO PERSONALE NON DIRIGENTE. PARTE GIURIDICA ANNO 2016-2017. 
 

Il CCDI che si relaziona è un contratto integrativo normativo (c.d. articolato) che definisce le regole 

ed i criteri generali concordati in sede integrativa di applicazione degli istituti contrattuali adeguato 

ai sensi  dell’art.65 del D.Lgs 150/2009.  

 

Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 
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 decentrato integrativo. 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 

 

Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo 

Sezione III- Destinazioni ancora da regolare 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 

 

Sezione IV- Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a 

certificazione 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 

 

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 dei vincoli di 

carattere generale 

 

Si attesta: 

1) è rispettato il principio di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e 

continuativa con risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; 

2) è rispettato il principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; 

3) è rispettato il principio di selettività delle progressioni orizzontali finanziate con il fondo 

 

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 

 

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria  e modalità di copertura degli oneri del 

Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 

                

                                    IL DIRIGENTE  

                                                                        (Dott. Giuseppe Santoro) 


