
 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA 

 
RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA DELL’ADDENDUM AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO        
INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE 2019-2021 
 
L’ipotesi di addendum al CCDI 2019 – 2021 sottoscritta in data 16 luglio 2020 ha contenuto esclusivamente                 
normativo e pertanto la presente relazione tecnico finanziaria viene compilata utilizzando la frase: “parte              
non pertinente allo specifico addendum illustrato”. 

 
RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA 

 
III. 1 - Modulo I – Le somme disponibili per la contrattazione integrativa 
 
III. 1.1 - Sezione I - Risorse disponibili finalizzate 

(parte non pertinente allo specifico addendum illustrato) 
III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili 
(parte non pertinente allo specifico addendum illustrato) 
III.1.3 - Sezione III – Decurtazioni 
(parte non pertinente allo specifico addendum illustrato) 
III.1.4 - Sezione IV – Sintesi delle risorse disponibili finalizzate 
(parte non pertinente allo specifico addendum illustrato) 
III.1.5- Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 
(parte non pertinente allo specifico addendum illustrato) 
 
III.2 - Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa 
 
III.2.1 - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate               
specificamente dal Contratto decentrato integrativo. 
(parte non pertinente allo specifico addendum illustrato) 
III.2.2-  Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo 
(parte non pertinente allo specifico addendum illustrato) 
III.2.3 - Sezione III- Destinazioni ancora da regolare 
(parte non pertinente allo specifico addendum illustrato) 
III.2.4 - Sezione IV- Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a               
certificazione 
(parte non pertinente allo specifico addendum illustrato) 
III.2.5 - Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 
(parte non pertinente allo specifico addendum illustrato) 
III.2.6- Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di                
carattere generale 
(parte non pertinente allo specifico addendum illustrato) 
 
III.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 addendum illustrato) 
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Modulo IV – Compatibilità economica-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con              
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 
 
III.4.1 - Sezione I- Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della compatibilità             
economico-finanziaria dell’amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella           
fase programmatoria di gestione 
(parte non pertinente allo specifico addendum illustrato) 
III. 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 addendum illustrato) 
III. 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 addendum illustrato) 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Lorella Palladino)  

                                                                                                             Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 
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