
 

 

 

 

 

 

 

Relazione tecnico-finanziaria  
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001) 

Redatta secondo lo schema riportato nell’allegato alla Circolare MEF-RGS 19 luglio 2012, n. 25. 
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Relazione tecnico-finanziaria all’Atto Unilaterale prot. n. 5448 del 30/03/2017  - 
art. 40, comma 3 ter, D.Lgs. n. 165/2001 - concernente i criteri per la fruizione 
dei permessi per il diritto allo studio del personale comparto scuola 
(quadriennio 2017 – 2020). 

 

 

 

 

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

- Risorse storiche consolidate 

Parte non pertinente allo specifico atto illustrato. 

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl 

Parte non pertinente allo specifico atto illustrato. 

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

Parte non pertinente allo specifico atto illustrato. 

Sezione II - Risorse variabili 

Parte non pertinente allo specifico atto illustrato. 
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Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico atto illustrato. 

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

Il personale della scuola ha la possibilità di usufruire di permessi retribuiti ai sensi dell’art. 3 del 
D.P.R. n. 395 del 3 agosto 1988. 

L'applicazione di tali istituti non comporta variazioni economiche e rientra nei normali 
stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento degli stipendi. 

Pertanto, non sono previste specifiche risorse finanziarie ma viene disciplinata una materia che 
è regolata nelle sue linee generali dall'art. 4 – comma 1 lettera g) – del C.C.N.L. Comparto Scuola 
29/11/2007. 

 

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico atto 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 dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Non vengono distribuiti compensi accessori ma viene disciplinata una materia che è regolata 
nelle sue linee generali dall'art. 4 – comma 1 – lettera g) – del C.C.N.L. Comparto Scuola 29/11/2007. 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Parte non pertinente allo specifico atto illustrato. 

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Parte non pertinente allo specifico atto illustrato. 

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

Non vengono distribuiti compensi accessori ma viene disciplinata una materia che è regolata 
nelle sue linee generali dall'art. 4 – comma 1 – lettera g) – del C.C.N.L. Comparto Scuola 29/11/2007. 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

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

L’atto è in linea con l’ambito di applicazione definito nel CCNI di riferimento. 

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione 
integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno 
precedente 

Non vengono distribuiti compensi accessori ma solo disciplinata una materia che è regolata 
nelle sue linee generali dall’art. 4 – comma 1 – lettera g) – del C.C.N.L. Comparto Scuola 29/11/2007. 

 

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 

L'applicazione dell’atto non comporta variazioni economiche e rientra nei normali stanziamenti 
di bilancio previsti nei capitoli destinati al pagamento degli stipendi al personale della scuola. 

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa 
del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato 

L'applicazione dell’atto non comporta variazioni economiche e rientra nei normali stanziamenti 
di bilancio previsti nei capitoli destinati al pagamento degli stipendi al personale della scuola. 

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

L'applicazione dell’atto non comporta variazioni economiche e rientra nei normali stanziamenti 
di bilancio previsti nei capitoli destinati al pagamento degli stipendi al personale della scuola. 

 

 

 Bologna, 30/03/2017 

             Il Dirigente 

Antimo Ponticiello 
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