
Pagina 1 di 2 

 

     COMUNE DI MARTELLAGO 
                 PROVINCIA DI VENEZIA 

 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 
SULL’ACCORDO PER LA RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO DEL 

PERSONALE IN TURNAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE A 35 ORE 
SETTIMANALI 

 
(schema approvato con Circolare del Ministero dell’Economia e delle finanze,  

Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19.07.2012 – versioni al 30.11.2012 ed al 28.02.2013) 

 
La presente relazione ha per oggetto l’accordo per la riduzione dell’orario di lavoro del personale in 

turnazione della Polizia Locale a 35 ore settimanali, integrativo del contratto decentrato integrativo, di 
parte normativa,  per il triennio 2013-2015. 

La presente viene trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per il controllo sulla compatibilità dei 
costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa, con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione 
degli oneri ai sensi dell’art. 4, comma 3, del C.C.N.L. del 22.01.2004. 

A seguito del positivo riscontro del Collegio dei Revisori dei Conti, la stessa sarà inoltrata anche 
all’ARAN e al CNEL e pubblicata nel Sito Internet di questo Comune.  

Poiché il presente contratto non ha riflessi economici diretti sulle risorse del Fondo per la 
contrattazione integrativa, si rinvia alla relazione illustrativa ogni analisi in merito alla copertura dei costi 
derivanti dalla riduzione oraria. 

III.1- Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 
(versione al 30.11.2012) 

III.1.1 - Sezione I – Risorse aventi carattere di certezza e stabilità 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

III.1.2 - Sezione II – Risorse variabili 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

III.1.3 - Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

III.1.4 - Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione  

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

III.1.5 - Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
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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 Integrativo sottoposto a 
certificazione 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

III.2.2 – Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

III.2.3 – Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

III.2.6 – Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del 
rispetto di vincoli di carattere generale. 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

III.3- Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione 
integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno 
precedente 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

III.4- Modulo IV – Compatibilità economico-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 
contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i 
limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

III.4.2 – 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. 

III.4.3 – Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini 
della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo. 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
Martellago, 11-06.2014 

                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
ECONOMICO-FINANZIARIO 

Servizio Risorse Umane 
Rag. Annalisa Scroccaro 

 


