
RReellaazziioonnee  TTeeccnniiccoo  FFiinnaannzziiaarr iiaa  ccoonnttrraatt ttoo  ddeecceenntt rraattoo  rr iigguuaarrddaannttee  
ll ’’ iinnddeennnnii ttàà  ddii   ssppeeccii ff iicchhee  rreessppoonnssaabbii ll ii ttàà  aaii   sseennssii   ddeell ll ’’aarr tt iiccoolloo  1177  
ccoommmmaa  22  lleett tteerraa  ff ))  CCCCNNLL  11  aapprr ii llee  11999999  ee  ll ’’ iinnddeennnnii ttàà  ddii   ddiissaaggiioo  aaii   
sseennssii   ddeell ll ’’aarr tt iiccoolloo  1177  ccoommmmaa  22  lleett tteerraa  ee))  iinn  rreellaazziioonnee  aall llee  
rreessppoonnssaabbii ll ii ttàà  ee  aatt tt ii vvii ttàà  ccoonnnneessssee  aall ll ’’aassssiiss tteennzzaa  aall   ccoonnssiiggll iioo  
ccoommuunnaallee  ee  aall llee  ccoommmmiissssiioonnii   ccoonnssii ll iiaarr ii ;;   

Introduzione 
La circolare 25 / 2012 della Ragioneria Generale dello Stato, a pagina 10, afferma che  

la relazione tecnico finanziaria, seppure trova la sua ragione giustificatrice principale per 

dare conto della corretta quantificazione e utilizzazione delle risorse esistenti sui fondi, 

essa va in ogni caso compilata anche per i contratti integrativi di natura strettamente 

normativa: “Per la sezione normativa del contratto integrativo la relazione  tecnico-

finanziaria deve esplicitamente asseverare l’assenza di effetti  economici in termini di 

costi del personale che trovano contabilizzazione e  proposta di certificazione 

all’esterno dei Fondi  per la contrattazione integrativa. Diversamente la relazione tecnico-

finanziaria ha il compito di individuare e quantificare i costi stessi e attestarne la 

compatibilità e sostenibilità nell’ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio. 

Con riferimento al caso di Contratto integrativo stralcio la relazione tecnico-finanziaria 

va limitata alla/alle materia/e trattate dall’accor do, ma deve in ogni caso riportare e 

quantificare lo schema generale del Fondo (cfr. Mod ulo III della presente Parte III) 

evidenziando se del caso compiutamente i punti modi ficativi in relazione all’accordo 

stralcio stesso ” 

 

Modulo I° - La costituzione del Fondo per la contra ttazione integrativa 
Non pertinente al tipo di contratto integrativo sottoscritto 

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione  del fondo per la 
contrattazione integrativa 
Non pertinente al tipo di contratto integrativo sottoscritto 

 

Modulo III – Effetti finanziari del contratto decen trato 
Il contratto decentrato di cui all’oggetto viene dettagliatamente descritto nella relazione 

illustrativa che lo accompagna. 

L’istituto dell’indennità di particolari responsabi lità, come l’istituto dell’indennità 

di disagio, utilizzati nel presente contratto decen trato, possono essere finanziati 



solo attraverso il fondo risorse decentrate previst o dall’articolo 31 del CCNL 22 

gennaio 2004 ed in relazione alla specifica destina zione risultante dal contratto di 

ripartizione dello stesso, che viene annualmente so ttoscritto e sottoposto alla 

certificazione dell’organo di revisione contabile. 

Nessun onere aggiuntivo, diretto o indiretto, può d erivare dall’applicazione dal 

contratto decentrato di cui all’oggetto rispetto a quello rilevato e certificato nel 

fondo risorse decentrato dell’anno di riferimento. 

MMoodduulloo  IIVV  ccoommppaatt iibbii ll ii ttàà  EEccoonnoommiiccoo  ––  FFiinnaannzziiaarr iiaa  ee  mmooddaall ii ttàà  ddii   
ccooppeerr ttuurraa  ddeeggll ii   oonneerr ii   ddeell   ffoonnddoo  ccoonn  rr ii ffeerr iimmeennttoo  aaggll ii   ss tt rruummeenntt ii   
aannnnuuaall ii   ee  pplluurr iieennnnaall ii   ddeell   bbii llaanncciioo  

Non pertinente al tipo di contratto sottoscritto 
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