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RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA  A  CORREDO DEL CONTRATTO 
INTEGRATIVO A LIVELLO D’ISTITUTO 

di legittimità contabile 

Composta  Da quattro moduli: 

 “Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa”;  
 “Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 

integrativa”; 
 “Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa”;  
 “Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del 

Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio”. 

 
IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  

 
VISTO l’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella 
stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi 
nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione; 
 

VISTO, in particolare, il comma 3 sexies dell’art.40 del d.L.vo n.165/2001, il quale prevede che le 
amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica 
finanziaria; 
 

VISTA la circolare n.25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e 
contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria; 
 

VISTO l’art. 6, comma 6, del CCNL 29/11/2007; 
 

VISTA l’ipotesi  di Contratto integrativo di istituto siglato in data 9 ottobre 2017                     
trattamento economico accessorio alternanza scuola/lavoroe; 
 

CONSIDERATO che la spesa prevista nella bozza di contratto integrativo deve trovare copertura 
finanziaria con le risorse destinate ai percorsi di alternanza scuola/lavoro della legge 107/2015;  
 
CONSIDERATO inoltre che le somme relative ai progetti di alternanza scuola/lavoro trovano 
allocazione negli stanziamenti del Programma Annuale e.f. 2017; 
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Modulo I  - Costituzione delle risorse  fondo per la contrattazione integrativa 

Le risorse finanziarie per l’attuazione di quanto previsto  dalla ipotesi di contratto integrativo siglato 
il 13 gennaio 2015  
Le risorse disponibili derivanti dai finanziamenti specifici del MIUR per l’anno scolastico 2016/2017 
utilizzabili per le finalità  di cui all’art. 1 -  commi 33, 38 e 39 legge 107/2015 : 

 
Economie 2016 €  9.128,69 riscosse 

e.mail MIUR 14207  in data 29.09.2016 €  6.774,33 Gennaio/agosto 2017     riscosse  

e.mail MIUR   7133  in data 4 aprile 2017 €     454,46 Differenza in più Gennaio/agosto 2017   
riscosse 

Totale € 16.357,48  

 
 Sezione I – Risorse fisse aventi carattere   di certezza e stabilità 

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” 
 

 
Sezione II  – Risorse variabili  

Finanziamento alternanza scuola/lavoro 9.128,69 Comprensivo di eventuali 
oneri a carico Stato Economie alternanza scuola lavoro anno precedente 

                                                             
7.228,79 

TOTALE €   16.357,48 

 
Sezione III  – (Eventuali) Decurtazioni del Fondo 

 “Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” 
 
 
 

Sezione IV  – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 
 

  Lordo Stato Lordo dipendente 

Totale risorse variabili sottoposto a certificazione (Tot. Sez. II 
meno relativa sez. III  

4.933,12 3.717,50 

 

 
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

 “Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” 
 
 
 

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 da Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 
 

Alternanza scuola/lavoro € 11.424,36 
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Sezione II – Destinazioni  specificamente regolate da Contratto Integrativo   

 per il personale docente: 
 

 Lordo  Stato Lordo dipendente 

CCNL 29.11.2007 - Art. 88- comma 2 lettera d) 
Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento  Attività alternanza 
scuola/lavoro  

4.644,50 3.500,00 

 

 per il  personale ATA: 
 

 Lordo Stato 
Lordo 

dipendente 

CCNL 29.11.2007 - Art. 88- comma 2 lettera e) 
Prestazioni aggiuntive del personale ATA  

288,62 217,50 

 
 
Sezione III – (eventuali) Destinazioni  ancora da regolare 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 
 

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la 
contrattazione integrativa sottoposto a certificazione  

   
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o 
comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, 
determinato dal totale della sezione I  

11.424,36  

Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo, 
determinato dal totale della sezione II 

4.933,12 
Comprensivo di 

oneri a carico 
Stato 

Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposto 
nella sezione III 

0,00  

TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE del fondo sottoposto a 
certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e 
che deve coincidere con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo 
I (costituzione del fondo)  

16.357,48  

 

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 
 
Sezione VI  – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di 
vincoli di carattere generale   
 

 

Ai fini della certificazione si attesta che: 
le risorse variabili per un importo di € 16.357,47, giusta autorizzazioni percorsi di alternanza 
scuola-lavoro L.107/2015 ed economie anno precedente, sono state assegnati nel rispetto dei limiti 
stanziati; 
l’attribuzione dei compensi stabiliti nel Contratto Integrativo di Istituto ha tenuto conto del PTOF in 
adozione e delle attività da retribuire individuate dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 
03/10/2017.Le unità di personale  interessato sono n. 10  docenti e 1 personale ATA. 
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Modulo III -  Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa 

 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 
 
 

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  

I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative 
fattispecie di cui alla sezione II del modulo II. I finanziamenti  risultano inseriti  nel programma 
annuale approvato  dal Consiglio d’istituto.  
 
Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del 
Fondo dell’anno precedente risulta rispettato 

 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 
 

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della 
copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo 

 
 
VISTA l’e.mail MIUR prot. n. 14207 in data 29.09.2016    oggetto: “A.F. 2016 – a.s. 2016/2017 – 
Avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci 
(integrazione al Programma annuale 2016 – periodo settembre-dicembre 2016) e comunicazione 
preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del 
Programma Annuale 2017 – periodo gennaio-agosto 2017”,  con la quale è stato comunicato la 
risorsa disponibile e destinata all’attuazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della 
Legge 107/2015; 
 
VERIFICATO i fondi  risultanti dal Mod. I Spese Consuntivo 2017; 
 

 
Conclusione 

 
Certifica la compatibilità finanziaria dell’ipotesi di contratto integrativo a livello d’istituto del Liceo 
Scientifico “Donegani” di Sondrio per i compensi accessori alternanza scuola/lavoro a.s. 
2016/2017- siglato tra le parti il 9 ottobre 2017. 
 
 

Sondrio, 10 ottobre 2017 
 

                                        IL DIRETTORE S.G.A 
                                         Alda Pizzatti Sertorelli 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93 

 


