
 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA 

 
RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA SULL’IPOTESI DI ACCORDO STRALCIO DEL CONTRATTO DECENTRATO          
INTEGRATIVO PER L'ANNO 2019 IN MATERIA DI WELFARE INTEGRATIVO. 
 
Premessa. 
Oggetto della presente relazione, ai fini del controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e                  
s.m.i. da parte del Collegio dei revisori dei Conti, è l'ipotesi di accordo stralcio del contratto decentrato                 
integrativo per l'anno 2019 in materia di welfare integrativo. 
Preliminarmente all'illustrazione della predetta ipotesi di contratto, si rammenta quanto segue: 
- in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016 – 2018 per il comparto “Funzioni locali” che all'art.                   
72 comma 1 prevede che le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all’art.                
7, comma 4, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti. Il                  
comma 2 del medesimo articolo prevede inoltre che gli oneri per la concessione dei benefici di cui al                  
presente articolo sono sostenuti nei limiti delle disponibilità già stanziate dagli enti, ai sensi delle vigenti                
disposizioni, anche per finalità assistenziali nell’ambito di strumenti a carattere mutualistico, anche già             
utilizzati dagli enti stessi;  
- in data 3 dicembre 2019, è stato sottoscritto il CCDI 2019 – 2021 nel quale all'art. 21 , in esecuzione di                      
quanto previsto dal richiamato art. 72, le parti danno atto atto che sussistono le condizioni applicative del                 
welfare integrativo aziendale nei limiti delle disponibilità già stanziate dall'Amministrazione nell'anno 2019            
e rinviano ad un successivo provvedimento i criteri e le procedure per l'attuazione dell'istituto del welfare                
integrativo; 
- il bilancio preventivo per l'anno 2019 prevede nel conto n. 324014 “Interventi assistenziali a favore del                 
personale” la somma di € 10.000,00. 

 
RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA 

 
III. 1 - Modulo I – Le somme disponibili per la contrattazione integrativa 
 
Le risorse disponibili per la contrattazione in materia di welfare integrativo derivano da somme              
appositamente stanziate nel bilancio preventivo dell'anno corrente. 
III. 1.1 - Sezione I - Risorse disponibili finalizzate 
Le somme disponibili ammontano ad € 10.000,00 
III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili 
(Voce non pertinente) 
III.1.3 - Sezione III – Decurtazioni 
(Voce non pertinente) 
III.1.4 - Sezione IV – Sintesi delle risorse disponibili finalizzate 
Il totale delle risorse disponibili per il welfare integrativo ammonta ad € 10.000,00 
III.1.5- Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 
(Voce non pertinente) 
 
III.2 - Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa 
 
III.2.1 - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate               
specificamente dal Contratto decentrato integrativo. 
(Voce non pertinente) 
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III.2.2-  Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo 
L’ammontare di risorse decentrate disponibili per il welfare integrativo è pari ad € 10.000,00. 
III.2.3 - Sezione III- Destinazioni ancora da regolare 
(Voce non pertinente)    
III.2.4 - Sezione IV- Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a               
certificazione 
L'importo complessivo delle destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo è pari ad €             
10.000,00. 
III.2.5 - Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 
(Voce non pertinente)  
III.2.6- Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di                
carattere generale 
Con riferimento alla copertura economica si fa presente che l'importo complessivo di € 10.000,00              
sottoposto a certificazione trova copertura nel conto n. 324014 “Interventi assistenziali a favore del              
personale” del bilancio preventivo del corrente anno. 
 
III.3 - Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto                
con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente. 
(Voce non pertinente) 
 
Modulo IV – Compatibilità economica-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con              
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 
 
III.4.1 - Sezione I- Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della compatibilità             
economico-finanziaria dell’amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella           
fase programmatoria di gestione 
(Voce non pertinente) 
III. 4.2 - Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo                   
dell’anno precedente risulta rispettato 
(Voce non pertinente) 
III. 4.3 - Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’amministrazione ai fini della copertura               
delle diverse voci di destinazione del Fondo 
Con riferimento alla copertura economica si fa presente che l'importo complessivo di € 10.000,00              
sottoposto a certificazione trova copertura nel conto n. 324014 “Interventi assistenziali a favore del              
personale” del bilancio preventivo del corrente anno. 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Lorella Palladino)  
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