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L’art. 40 del D.Lgs n. 165/2001 al comma 3 – sexies prevede che a corredo di ogni contratto integrativo 
le pubbliche amministrazioni redigono una relazione illustrativa e tecnico –finanziaria da sottoporre alla 
certificazione da parte degli organi di controllo di cui all’art. 40-bis, comma 1, dello stesso Decreto, 
utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell’economia e delle 
Finanze in intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. 

L’art. 40-bis testualmente recita: “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva 
integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti  dall’applicazione delle norme di legge, con 
particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei 
trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici 
centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti”. 

In data 19 luglio 2012, con Circolare n. 25 il Mef, Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato  , ha 
ha predisposto e resi noti gli schemi di Relazione Illustrativa e  Tecnico-finanziaria, evidenziando che per 
le seguenti fattispecie di contrattazione integrativa valgono le vigenti procedure di certificazione 
dell’Organo interno (collegio dei revisori, servizio ragioneria), ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1, del 
D.Lgs n. 16572001 e s.m.i.: 

- Contratti integrativi normativi (c.d. articolato) che definiscono la cornice di regole generali 
concordate in sede integrativa e sono riferiti ad un arco temporale quadriennale stabilito dal 
CCNL (Contratto collettivo decentrato Integrativo); 

- Contratti integrativi economici, che compiutamente e periodicamente rendono conto della 
programmazione contrattata delle risorse in sede locale e sono riferiti, su indicazione del CCNL ad 
uno specifico anno (Contrattazione Decentrata Integrativa annuale); 

- Contratti stralcio su specifiche materie (normativi o economici), che possono essere siglati dalle 
delegazioni trattanti purchè nel rispetto delle cornici di regole disciplinate dalla legge e dal 
CCNL/CCDI. 

Sulla base di quanto previsto e chiarito nella citata Circolare Rgs n. 25 del 19.07.2012 e seguendo gli 
schemi ad essa allegati (le parti non ritenute pertinenti sono presenti con l’annotazione “parte non 
pertinente allo specifico accordo illustrato), pertanto è redatta la presente relazione illustrativa e tecnico-
finanziaria a corredo dell’accordo relativo alla Contrattazione decentrata Integrativa siglato dalla 
delegazione trattante con verbale del 07.11.2016. 

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 illustrativa. 

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 

autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione Preintesa 07.11.2016 
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Contratto ______________ 

Periodo temporale di vigenza Anno: dal 1° gennaio 2016 al 31.12.2016 per la parte economica 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica : 
Presidente: Segretario Comunale Dott.ssa Stefania Pica 
Componenti: Responsabile Area Finanziaria – Sig. Franco Ciota 
 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP-CGIL, 
CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali (Silpol), 
DICCAP-SULPM 
Firmatarie della preintesa: CISL-FP Abruzzo Molise 
Firmatarie del contratto: _______________________  

Soggetti destinatari 
Dipendenti con rapporto a tempo indeterminato full-time e part-time, 
in servizio presso il Comune di Montebello Di Bertona. 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione 

sintetica) 

 
a) Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2016. 
 

La presente relazione è propedeutica all’acquisizione della 
certificazione da parte del Revisore. 

Intervento 
dell’Organo di 

controllo 

interno.  

Allegazione 

della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo 

interno alla 

Relazione 

illustrativa. 

Nel caso in cui il revisore dovesse effettuare rilievi, questi saranno 
integralmente trascritti nella presente scheda, da rielaborarsi allo 
scopo, prima della sottoscrizione definitiva. 

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del 
d.lgs. 150/2009? 
Ai sensi dell’art. 169, comma 3-bis del TUEL il piano dettagliato 
degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano 
della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009, sono 
unificati organicamente nel piano degli obiettivi approvato con 
deliberazione di G.C. n. 26  in data 20.07.2016.  
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
previsto dall’art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013?  
Il programma è stato  approvato con Deliberazione di G.C. n. 08 del 
26.02.2014,  e aggiornato con deliberazioni di G.C. n. 08 del 
31.01.2015 e n. 04 del 13.02.2016. 
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 
dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009? Articolo abrogato dall’art. 53, 

comma 1, lett. i) D.Lgs n. 3372013. 

R
is

p
et

to
 d

el
l’

it
er

  

a
d

em
p

im
en

ti
 p

ro
ce

d
u

ra
le

 

 e
 d

eg
li

 a
tt

i 
p

ro
p

ed
eu

ti
ci

 e
 s

u
cc

es
si

v
i 

a
ll

a
 c

o
n

tr
a

tt
a

zi
o

n
e 

Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge 

che in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del 
divieto di 

erogazione della 

retribuzione 

accessoria 
Non è stata ancora adottata la relazione sulla performance di cui 
all’art. 10 del D.Lgs n. 15072009. 
Non è stata ancora validata la relazione sulla performance 
dall’organismo di valutazione (nucleo di valutazione) ai sensi dell’art. 
14, comma 6, del D.Lgs n. 150/2009.  
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Eventuali osservazioni ============= 

 

Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli 

derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - 

risultati attesi  - altre informazioni utili) 

Con deliberazione di G.C. n. 50 del 08.10.2016 la Giunta Comunale ha dettato  gli indirizzi per la 
contrattazione decentrata per l’anno 2016, specificando che per detta annualità le parti contrattuali 
avrebbero proceduto a definire  la ripartizione del fondo per le risorse decentrate dell’annualità 2016. 
Le trattative sono state condotte nella seduta del 25.10.2016 e 07.11.2016, nel corso dell’ultima  è stata 
conclusa  l’ipotesi di  contratto collettivo decentrato integrativo  relativo alla ripartizione del fondo delle 
risorse decentrate per l’anno 2016. 
La disciplina, sotto integralmente riportata, risulta compatibile con i vincoli derivanti da norme di legge e 
di contratto nazionale, in particolare con le norme della contrattazione di primo livello.  
 

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo economico. 
 

 
Art. 1 - Le parti come sopra costituite concordano di  ripartire le risorse individuate dal  Responsabile 

dell’Area Finanziaria con propria Determinazione n. 25  in data 19.10.2016, quantificate in complessivi  € 

15.597,00 (risorse stabili) + € 0,00 (risorse variabili) come segue, con valenza per il periodo dal 

01.01.2016 al 31.12.2016: 

UTILIZZI 2016  

Progressioni orizzontali in godimento € 7.774,00 

Indennità di comparto € 2. 122,00 

Particolari responsabilità (Art. 17, comma 2, lett. 

f ) 

€ 5.000,00 

Turno, rischio, disagio €    190,00 

Compensi premiali/performance €    511,00  

Art. 15, comma 1, lett. k) €        0,00 

TOTALE €  15.597,00 

 

Art. 2 – Le parti danno atto il fondo per il lavoro straordinario ammonta ad € 955,32.  

 

 

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 
Sulla base dei criteri di cui all’articolo 1  le risorse vengono utilizzate nel seguente modo: 
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Descrizione Importo 
Compensi premiali/performance € 511,00 
Progressioni orizzontali in godimento                   € 7.774,00 

Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche 
responsabilità 

                  € 5.000,00 

Turno, rischio, disagio                      € 190,00 

Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle 
risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k) 
(progettazione, avvocatura, ecc.) 

              €            0,00  

Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto                   € 2.122,00 

Totale € 15.597,00 
 
C) effetti abrogativi impliciti 
Non si determinano effetti abrogativi impliciti. 
 
D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e 
premialità. 
Per quanto riguarda la coerenza del contratto integrativo con le previsioni in materia di meritocrazia e 
premialità, ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale e organizzativa, 
l’Ente,  pur  avendo   destinato risorse alla premialità,  non procederà ad alcuna erogazione anche   per la 
mancanza degli strumenti previsti dall’ordinamento per la legittima erogazione di tali compensi (Piano 
della performance e Regolamento per il sistema di misurazione e valutazione della performance). 
 
E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni 
economiche; 
Il  CCDI non prevede progressioni economiche orizzontali  per l’anno 2016.   
 
Montebello Di Bertona, lì 16.11.2016 
 

 
 
 
Il Responsabile  del Servizio Finanziario                Il Responsabile del Servizio Personale  
               F.to Franco Ciota                                                        F.to Venanzio Delle Monache 
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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 

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel 

Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con Determinazione   n. 

25    del _______   nei seguenti importi: 

Descrizione Importo 

Risorse stabili € 15.597,00 

Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui 

all’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 

€ 0,0 

Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di 

cui all’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 

€ 0,00   

Totale risorse € 15.597,00 

 

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

 

Risorse storiche consolidate  

La parte “storica” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2016  è stata quantificata ai sensi delle 

disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 12.930,00. 

 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl 

Sono stati effettuati i seguenti incrementi: 

Descrizione Importo 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 € 850,00 

CCNL 22/1/2004 art. 32  c.2 € 686,00 

CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 € 735,00 

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 € 942,00 

 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

 

Descrizione Importo 

CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 € 2.144,00 

CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 

 

€ 1.167,00 

 

Sezione II – Risorse variabili 

Le risorse variabili sono così determinate: 

 

CCOOMMUUNNEE      DDII    MMOONNTTEEBBEELLLLOO    DDII      BBEERRTTOONNAA  
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Descrizione Importo 

  

Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di 

legge CCNL 1° Aprile 1999  

€ 0,00  

Economie fondo straordinario confluite € 0,00 

 

 

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo 

 

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni: 

Descrizione Importo 

Parte stabile  

Trasferimento personale ATA € 600,00 

CCNL 31/3/1999 articolo 7 

CCNL 1/4/1999 articolo 19 

€ 685,00 

Art. 9, comma 2-bis D.L. n. 78/2010 

(Consolidamento decurtazioni anni 2011-2014 dal 

2015 in poi) 

€ 773,00 

Art. 1, comma 236, legge n. 208/2015 (limite 

fondo 2015  parte fissa) 

€ 0,00 

Art. 1, comma 236, legge n.  208/2015 (riduzione 

proporzionale al personale in servizio - parte fissa) 

€ 1.799,00 

Totale riduzioni di parte stabile € 3.857 ,00  

Parte variabile  

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 

2015 parte variabile) 

 € 0 

Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione 

proporzionale al personale in servizio - parte 

variabile) 

 € 0 

Totale riduzioni di parte variabile € 0 

Totale generale riduzioni € 3.857,00 

 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

Descrizione Importo 

A) Fondo tendenziale   

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità €  19.454,00  

Risorse variabili                 €          0,00  

Totale fondo tendenziale € 19.454,00  

B) Decurtazioni del Fondo tendenziale  

Decurtazione risorse fisse aventi carattere di 

certezza e stabilità 
€ 3.857,00 

Decurtazione risorse variabili € 0 

Totale decurtazioni fondo tendenziale € 3.857,00 

C) Fondo sottoposto a certificazione  

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità € 17.187,00 

Risorse variabili € 0,00 

Totale Fondo sottoposto a certificazione € 15.597,00  

 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 
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Voce non presente  

 

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 

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali  €  13.176,00  relative a: 

 

Descrizione Importo 

Indennità di comparto €  2.122,00 

Progressioni orizzontali € 7.774,00 

Totale € 9.896,00 

 

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali 

pregresse. 

 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi €  5.701,00 così suddivise: 

 

Descrizione Importo 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 

2, lett. f) CCNL 01.04.1999) 

€ 5.000,00 

Turno, rischio e disagio € 190,00 

Compensi per attività e prestazioni correlati alle 

risorse di cui all’art. 15, comma 1, lettera k) del 

CCNL 01.04.1999 

€  0,00   

Produttività/performance collettiva € 511,00  

 

Sezione III - Destinazioni ancora da regolare 

Voce non presente  

 

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

integrativa sottoposto a certificazione 

Descrizione Importo 

Somme non regolate dal contratto € 9.896,00 

Somme regolate dal contratto € 5.701,00 

Destinazioni ancora da regolare € 0,00 

Totale € 15.597,00 

 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Voce non presente. 

 

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

carattere generale 

a.  Le risorse stabili ammontano a € 15.597,00; le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e 

continuativa (comparto, progressioni orizzontali,) ammontano a € 9.896,00. Pertanto le destinazioni di 

utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili. 

 

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; 
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Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL. La parte di produttività non sarà erogata per la 

mancanza degli strumenti previsti dall’ordinamento per la legittima erogazione di tali compensi (Piano 

della performance e Regolamento per il sistema di misurazione e valutazione della performance). 

 
c. Per l’anno 2016  non è prevista l’effettuazione di 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  Anno 2016 e confronto con il 

corrispondente Fondo certificato 2015. 

 

Descrizione Anno  Anno 2016 Differenza Anno 2015 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Risorse storiche 

Unico importo consolidato anno 2003 

(art. 31 c. 2 Ccnl 2002-2005)  
 12.930,00  €12.930,00 

Incrementi contrattuali 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1  € 850,00  € 850,00 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2  € 686,00  € 686,00 

CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1  € 735,00  € 735,00 

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2  € 942,00  € 942,00 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2  € 2.144,00  € 2.144,00 

     

CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 

CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 

(recupero PEO) 

 € 1.167,00  € 1.317,00 

     

     

Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità 

Totale  € 19.454,00  €19.603,00  

Risorse variabili 

Poste variabili sottoposte all’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 

Art. 15, comma 1, lett. d) 

sponsorizzazioni / convenzioni / 

contribuzioni utenza 

    

Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche 

disposizioni di legge 
    

Art. 15, comma 2      

Art. 15, comma 5 nuovi servizi o 

riorganizzazioni 
    

Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi 

notificatori 
    

Poste variabili non sottoposte all’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 

Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione / 

avvocatura 
 € 0,00   

€ 

45.893,00 

Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, 

comma 5 ISTAT 
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Descrizione Anno  Anno 2016 Differenza Anno 2015 

Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi 

straordinario 
    

Economie fondo straordinario confluite  € 0,00   

Somme non utilizzate l’anno precedente     

Altro     

Totale risorse variabili 

Totale  € 0,00   € 45.893,00 

Decurtazioni del Fondo 

CCNL 31/3/1999 articolo 7  

CCNL 1/4/1999 articolo 19 
 € 685,00  € 685,00 

Personale incaricato di p.o.     

Trasferimento ATA  € 600,00  € 600,00 

Trasferimento personale ai sensi dell'art. 

31 del d.lgs. 165/2001 (unione, consorzi, 

ecc.). 

    

Consolidamento Decurtazioni rispetto 

limite 2010 stabili 
 € 773,00  € 773,00 

Decurtazione proporzionale stabili  € 1.799,00    

Decurtazioni rispetto limite 2010 

variabili 
 € 0,00   

Decurtazione proporzionale variabili  € 0,00   

Altro     

Totale decurtazioni del Fondo 

Totale  € 3.857 ,00  € 2.058,00 

Risorse del Fondo sottoposte a certificazione 

Risorse fisse  € 19.454,00  €19.603,00 

Risorse variabili  €           0,00  €45.893,00 

Decurtazioni  €   3.857,00  € 20.58,00 

Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione 

Totale  € 15.597,00  €63.438,00 

 

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo  Anno 2016 e confronto con il 

corrispondente Fondo certificato 2015. 
 

Descrizione Anno  Anno 2016 Differenza Anno 2015 

Programmazione di utilizzo del fondo 

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa 

Indennità di comparto  € 2.122,00   € 2.442,0 

Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in 

godimento 
 €  7.774,00  € 9.913,00 

Totale  € 9.896,00  €12.355,00 

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa 

Indennità specifiche responsabilità (art. 

17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999) 
 €  5.000,00  € 5.000,00 

Indennità turno, rischio, disagio ed altre 

(straordinario vigili 2013)  
 € 190,00  € 190,00 

Compensi per attività e prestazioni 

correlati alle risorse di cui all’art. 15, 
 € 0,00   €45.893,00 
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Descrizione Anno  Anno 2016 Differenza Anno 2015 

comma 1, lettera k) del CCNL 

01.04.1999 

Produttività/Performance collettiva 
 

€ 511,00 

 
 € 0,00 

Totale  € 5.701,00   
€ 

51.083,00 

Destinazioni ancora da regolare 

Altro   € 0,00   

Totale  € 0,00   

Destinazioni fondo sottoposto a certificazione 

Non regolate dal decentrato  €  9.896,00   €12.355,00 

Regolate dal decentrato  €  5.701,00  €51.083,00 

Ancora da regolare  € 0,00   

Totale  € 15.597,00   €63.438,00 

 

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 sono imputate in un unico capitolo di spesa 

precisamente il cap. 2446  quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è 

costante. 

 

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica dell’applicazione dell’art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 

78/2010,  come modificato dall’art. 1, comma 546, della legge n. 147/2014,  e dell’art. 1, comma  236, 

della legge n. 208/2015. 

 

E’ stata applicata la decurtazione da apportare al fondo delle risorse decentrate a partire dal 2015 ai sensi 

dell’art. 9, comma 2.bis del D.l. n. 78/2010, come modificato dall’art. 1, comma 456, della legge n. 

147/2013, pari a € 773,00 corrispondente alla decurtazione effettuata sul fondo 2014 (Circolare RGS n. 

20/2015). 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 236 della Legge n. 208/2015: 

- non è stato necessario applicare   in via preventiva la decurtazione delle somme eccedenti il limite 

delle somme inserite nel fondo 2015,  in quanto il fondo 2016 (parte stabile €  17.396,00) risulta 

inferiore   a quello del 2015 (parte stabile € 17.546,00). 

- è  stata applicata la riduzione proporzionale corrispondente alla riduzione del personale in 

servizio,  confrontando la semisomma tra il personale presente al 1° gennaio e al 31 dicembre 

dell’anno 2016 ( pari a 4,00) con quella dell’anno 2015 (pari a 4,50). La riduzione è stata del 

11,11% per l’importo di €  1.799,00. 

 

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

diverse voci di destinazione del Fondo 
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Il totale del fondo come determinato dall’Amministrazione con determinazione n. 25  del 19.10.2016, le 

somme per oneri riflessi e le somme per IRAP trovano copertura negli appositi stanziamenti del Bilancio 

2016.    

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio. 

 

Montebello Di Bertona, lì 16.11.2016 
 

 

 

Il Responsabile  del Servizio Finanziario                Il Responsabile del Servizio Personale  

               F.to Franco Ciota                                    F.to Venanzio Delle Monache 








