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Città di Castello, 10/12/2018 

       Al Collegio dei Revisori dei Conti  

del Comune di Città di Castello 

 

 

 

  

ACCORDO INTEGRATIVO SULLA DIFFERENZIAZIONE DEL PREMIO INDIVIDUALE 

 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

La Relazione Tecnico Finanziaria non viene redatta in quanto le indicazioni che la stessa deve 

contenere non sono pertinenti allo specifico accordo illustrato nella Relazione Illustrativa. 

Si ritiene opportuno, nel rispetto della Circolare n. 25 del 19 luglio 2018 del Ministero 

dell’Economia e Finanze, riportare le parti di cui si compone la Relazione Tecnico Finanziaria 

anche se ritenute non pertinenti.  

 

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

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

Risorse storiche consolidate  

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

 

Sezione II – Risorse variabili 

 

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo 

 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno 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 - Destinazioni ancora da regolare 

 

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

integrativa sottoposto a certificazione 

 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

 

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di 

carattere generale 
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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 

 

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera 

finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) 

 

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

confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

 

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

Fondo dell’anno precedente 

 

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

Fondo dell’anno precedente 

 

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 precedente risulta rispettato e che è stata operata la riduzione in misura proporzionale alla 

riduzione  del  personale  in  servizio, tenendo conto del  personale  assumibile:  

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

delle diverse voci di destinazione del Fondo 
 

 

Il Dirigente del Settore Affari Generali, Cultura, Personale, Economico 

Dott.ssa Marina Vaccari 

 

 

 


