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Città di Castello, 22/12/2021 

       Al Collegio dei Revisori dei Conti  

del Comune di Città di Castello 

 

 

 

  

ACCORDO DI MODIFICA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 

INTEGRATIVO SIGLATO IN DATA 30/09/2021 

 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

L’ipotesi di accordo demanda al dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione la modifica 

della costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2021 nella parte variabile come di seguito 

evidenziato:  

1. riduzione delle risorse di cui alla voce di cui all’art. 67, comma 3, lett. i) (gli enti possono 

destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il 

conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della 

performance e in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di 

sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale) per € 12.562,05; 

2. inserimento delle risorse corrispondenti all’art. 68, comma 1 del CCNL 21/05/2018 (Sono 

infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all’art. 67, commi 1 e 2, non 

integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia 

contabile) per € 12.562,05. 

per cui nel loro ammontare complessivo l’entità delle risorse di costituzione del Fondo non muta e 

al contempo si rispetta il vincolo di cui all’art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 perché le risorse 

del punto 2, per consolidato orientamento dell’ARAN, della Ragioneria Generale dello Stato e della 

Corte dei Conti, sono fuori da tale vincolo. 

 

 

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità  

Sezione II – Risorse variabili 

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo  

 

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 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

 

Sezione III - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la 

contrattazione integrativa sottoposto a certificazione 
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Sezione IV - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di 

vincoli di carattere generale 

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi 

natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici 

 

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e 

confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno 2020 

 

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2021 e confronto con il 

corrispondente Fondo anno 2020. 

 

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo anno 2021 e confronto con il 

corrispondente Fondo anno 2020 

 

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. 

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

dell’anno 2016 è rispettato:  

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

delle diverse voci di destinazione del Fondo 

 

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane e Organizzazione 

Dott.ssa Sabrina Ciaccioli 

 

 

 

 


