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RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA FONDO CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
ANNO 2018 

(Relazione redatta ai sensi della Circolare MEF-RGS n.25 del 19/07/2012) 
 
Modulo I – La costituzione del Fondo per il finanziamento degli interventi di natura sociale ed 
assistenziali a favore dei dipendenti ai sensi dell'art.24 del DPR n. 171/1991 e successivamente 
dell'art. 51 del CCNL quadriennio 1994/1997. Anno 2018 
  
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
-Risorse storiche consolidate 
Risorse destinate al finanziamento degli interventi di natura sociale ed assistenziali a favore dei 
dipendenti ai sensi dell'art.24 del DPR n. 171/1991 e successivamente dell'art. 51 del CCNL quadriennio 
1994/1997 per l'anno 2018, € 75.862,00, pari all'1% della spesa complessiva per il personale iscritta nel 
bilancio di previsione (Art. 59 D.P.R. n. 509/1979). 
 
-Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 
Non sono previsti 
 
Sezione II – Risorse variabili 
Non sono previste. 
 
Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo 
Non sono previste. 
 
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a valutazione 

a. Totale delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione di cui alla 
Sezione I - € 75.862,00 

b. Totale risorse variabili sottoposte a certificazione di cui alla Sezione II -  € 0 
c. Totale Fondo sottoposto a certificazione (somma a+b) 

€ 75.862,00 
 

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa 
 
Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa 
Non esistenti 
 
Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo 
Le risorse allocate nel fondo costituito ammontanti a € 75.862,00 vengono distribuite a tutti i dipendenti per 
un ammontare medio pro-capite determinato in funzione del numero di dipendenti in servizio nell’anno 
solare di riferimento. 
Il contributo sarà erogato dietro presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta come da 
regolamento. 
 
Sezione III – Destinazioni ancora da regolare 
 
Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa sottoposto a certificazione 

 € 75.862,00 
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Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 
Non sono previste 
 
Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di 
carattere generale 
Si attesta che il 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 è dato dal finanziamento 
pari all'1% della spesa complessiva per il personale iscritta nel bilancio di previsione (Art. 59 D.P.R. n. 
509/1979). 
 
 
Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e 
confronto con il corrispondente Fondo certificato nell’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 

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle 
diverse voci di destinazione del Fondo 
Le risorse finanziarie necessarie all’applicazione dell’Ipotesi di contratto trovano copertura nel capitolo di 
bilancio specificatamente dedicato al finanziamento degli interventi di natura sociale ed assistenziali a 
favore dei dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato gravanti sul F.O.E., che reca uno 
stanziamento di € 36.862,00. 
La restante somma a copertura dell'intero importo sopra quantificato a favore dei restanti dipendenti a 
tempo determinato è stata allocata nei corrispondenti capitoli di spesa su cui gravano, dei progetti P.O.N. e 
S.N.V., per un importo di € 39.000,00. 
 
 
Roma 7 Settembre 2018 
 
 

Il Direttore generale 
Paolo Mazzoli 
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