
LA GESTIONE DEL FONDO DI FINANZIAMENTO
DELTRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

DEL PERSONALE E DELLA DIRIGENZA

Docente: Avv. LucaTamassia

Esperto in organizzazione pubblica e gestione del personale.
Consulente EE.LL e Amministrazioni Pubbliche

Programma Lavori

· Le modalità di costituzione del fondo del salario accessorio

· Le voci di composizione della parte stabile del fondo

· Le voci di costituzione della parte variabile del fondo

· Gli incrementi della parte variabile per il finanziamento di obiettivi,anche di mantenimento

· Gli istituti economici:indennità,premialità e retribuzioni incentivanti o di risultato

· La gestione dei regimi di premialità

· La premialità generale d'ente

· Le premialità speciali previste da norme di legge

· L'indennità per le condizioni di lavoro

· L'indennità per specifiche responsabilità

· La differenziazione del premio individuale

· Il finanziamento delle posizioni organizzative

· Il limite unico del sistema di finanziamento dei trattamenti accessori

· La possibilità di utilizzo di risorse economiche per l'incremento del finanziamento delle P.O.

· La retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di P.O.

· Il sistema di relazioni sindacali nella costituzione e destinazione delle risorse decentrate

· L'assetto delle relazioni sindacali nella disciplina degli istituti economici

· Il finanziamento dei fondi per il finanziamento del trattamento accessorio dei dirigenti dopo il CCNL 17.12.2020

· L'incremento del fondo alla luce del nuovo sistema di costituzione introdotto dal rinnovo contrattuale nazionale del 17.12.2020

· I criteri di complessità per il superamento dei limiti contrattuali della retribuzione di posizione

· Problematiche varie nella gestione degli istituti economici correlati al rapporto di lavoro

Formazione della Pubblica AmministrazionePubbliformez

Webinar in diretta
14 Dicembre 2021 - ore 9.00/13.00

Alcuni vantaggi della nostra formazione online:

Registrazione del corso
disponibile per 1 anno

Assistenza continua da
parte dei nostri tutor

d’aula durante lo
svolgimento del corso

Risparmio economico
per l’Ente

Formazione mirata per
comparto (Funzioni
Locali - Università -

Sanità)



A chi è rivolto il corso:
Segretari Generali,Dirigenti e funzionari di enti facenti parte del Comparto Funzioni Locali.La Pubbliformez rilascerà al partecipante
attestato di partecipazione.
Costo del corso:
La quota è di € 250,00 per ciascun partecipante (codice mepa: ). Gli importi si intendono al netto dell’Iva se dovuta. Se lafad250
fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente Iva, ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72, giusto richiamo dell’art. 14 c.10 della
L.537/93.
Pagamento delle quote:
Il pagamento delle quote può essere effettuato tramite: Bonifico bancario da effettuare presso UNICREDIT Cod. IBAN
IT46O0200816918000105258580 (c/c dedicato). La fattura elettronica verra’ intestata all’Ente partecipante e trasmessa a fine
lavori. Se l’Ente è titolare di un Carnet Formativo MINI, MEDIUM o DELUXE le quote verranno scontate del 10%
Modalità di accesso:
I webinar sono accessibili da PC,Tablet e Cellulare. Inviata la scheda di adesione il partecipante riceverà nella casella email indicata il
link di accesso.Per la visione verrà richiesto l’inserimento di nome,cognome ed email.

Note Informative

Email:______________________________________________________________________________

Email:______________________________________________________________________________

da inviare via email all’indirizzo direzione@pubbliformez.com

SCHEDA DI ADESIONE

14 Dicembre 2021
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