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Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in 

merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2016. Relazione tecnico-finanziaria 

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

La contrattazione decentrata svolta nei primi mesi del 2016 è stata propedeutica al rinnovo del CCDI per il triennio 2016 – 

2017 – 2018 per la sola parte normativa. 

Il fondo delle Risorse Decentrate, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto 

Regione Autonomie Locali sarà quantificato a breve. 

 

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

Sempre nel breve termine, una volta quantificato il fondo si procederà con la contrattazione sulla destinazione, 

presumibilmente per le medesime annualità della parte normativa. 

 

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente 

Fondo certificato dell’anno precedente 

Di prossima definizione 

 

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 

 

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate saranno imputate su diversi capitoli/articoli di spesa, classificati negli 

opportuni Programmi delle Missioni previste dal bilancio redatto secondo i criteri del D.Lgs. 118/2011; pertanto la verifica tra 

sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante. 

 

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

risulta rispettato 

 

 

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di 

destinazione del Fondo 

Il totale del fondo delle risorse decentrate è impegnato seguendo i criteri esposti nella Sezione I; la presente sezione verrà 

completata a breve, una volta conclusa la contrattazione sulle risorse. 

 

 

 


