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Avv. Luca Tamassia
Esperto in organizzazione pubblica e gestione del personale. 

Consulente EE.LL e Amministrazioni Pubbliche

1° Webinar in diretta
09 Novembre 2022 - Ore 9.00 - 13.00

Il regime di costituzione e di utilizzo del nuovo fondo risorse 
decentrate: modalità di formazione del fondo e nuova 

configurazione degli istituti economici finanziati.

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)

Il nuovo sistema di classificazione del personale tra 
differenziale economico, progressioni di carriera in deroga e 

progressioni di carriera a regime.

2° Webinar in diretta
15 Novembre 2022 - Ore 9.00 - 13.00

Il sistema di relazioni sindacali definito dal rinnovo 
contrattuale nazionale: la costruzione del nuovo contratto 

collettivo integrativo, contenuti ed istituti.

3° Webinar in diretta
12 Dicembre 2022 - Ore 9.00 - 13.00
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· Il tra�amento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale dipendente.

· Il consolidamento del valore delle progressioni economiche già applicate a �tolo di differenziale 
s�pendiale.

· La nuova configurazione del fondo risorse decentrate: le modifiche apportate rispe�o al vigente 
is�tuto regolato dall'art. 67 del CCNL 21.5.2018.

· La cos�tuzione della parte stabile del fondo: gli incremen� dispos� dal rinnovo contra�uale e la loro 
sterilizzazione rispe�o ai vigen� limi� di cui all'art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017.

· Le integrazioni della parte stabile per l'incremento della consistenza del personale dipendente.

· L'aumento del fondo mediante l'inserimento del differenziale s�pendiale rela�vo alle posizioni 
giuridiche infracategoriali .

· La composizione delle risorse variabili e le modifiche apportate rispe�o al vigente ordinamento che 
regola la materia.

· L'integrazione del fondo ai sensi dell'art. 1, comma 604, della legge n. 234/2021 e la rela�va 
des�nazione.

· La disciplina per gli en� in dissesto finanziario, in situazione di deficitarie stru�urale o che abbiano 
a�vato le procedure di riequilibrio finanziario.

· La ges�one degli arretra� a valere sul fondo risorse decentrate: imputazione sul corrente esercizio 
2022 o sul prossimo esercizio 2023.

· La des�nazione delle risorse economiche appostate sul fondo in relazione al finanziamento del 
tra�amento economico accessorio del personale dipendente.

· L'entrata in vigore delle clausole sulla cos�tuzione e ges�one del fondo risorse decentrate.

· Gli is�tu� economici finanzia� dal fondo ed il loro aggiornamento rispe�o alla disciplina vigente:

 il regime indennitario ed il nuovo differenziale s�pendiale.
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· Il nuovo ordinamento professionale ar�colato per Aree.

· I requisi� di inquadramento per ciascuna Area.

· Il nuovo regime dell'equivalenza professionale.

· La determinazione dei profili professionali, anche alla luce del DM 22.7.2022.

· Le norme di prima applicazione: la tabella di trasposizione.

· La ges�one di prima applicazione degli incarichi di posizione organizza�va in a�o.

· La ges�one transitoria delle progressioni orizzontali già definite.

· La disciplina transitoria delle procedure concorsuali già bandite.

· Le progressioni di carriera in deroga per il triennio 2023-2025 ed il rela�vo limite di finanziamento.

· Le progressioni di carriera a regime: disciplina e modalità di ges�one.

· Le progressioni economiche all'interno della Aree: il differenziale s�pendiale.

· I criteri e le modalità di applicazione dei differenziali economici all'interno dell'Area.

· Gli incarichi di Elevata Qualificazione: conferimento degli incarichi e loro disciplina.

· Il tra�amento economico dei �tolari di incarichi di E.Q.

· La ges�one del personale nelle Unioni: la cos�tuzione e ges�one del fondo salario accessorio.

· L'u�lizzo del personale nelle Unioni e nei servizi in convenzione.

· L'entrata in vigore differita del Titolo III della pretesa in materia di nuovo ordinamento professionale.
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· La stru�ura del sistema di relazioni sindacali nel nuovo CCNL

· L'informazione, il confronto e la contra�azione colle�va integra�va

· l'organismo parite�co per l'innovazione ed il rela�vo sistema di rappor� sindacali

· l'ogge�o del confronto e la sua dinamica a�ua�va: estensione dei contenu� e nuovi termini di 
ges�one

· le materie ogge�o di contra�azione colle�va integra�va: ampliamento dei contenu� ed 
integrazione delle materia

· i contenu� del nuovo contra�o colle�vo integra�vo: costruzione di un modello di riferimento

· la dis�nzione delle fon� di regolazione del rapporto di lavoro: fon� pubblicis�che e fon� priva�s�che

· la regolazione del rapporto di lavoro mediante le fon� di diri�o comune: il contra�o colle�vo 
nazionale ed integra�vo ed i poteri datoriali

· le materie regolabili mediante l'impiego di discipline datoriali

· le materie negoziabili limitatamente ai criteri di regolazione

· la disciplina di de�aglio di alcuni is�tu� a contenuto norma�vo ed economico

· gli is�tu� economici a�ra� dal sistema contra�uale integra�vo: premialità ed indennità

· le modifiche ed integrazioni apportate dalla pretesa 4.8.2022 rispe�o al previgente asse�o 
contra�uale (is�tu� norma�vi ed economici)



Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati elettronica
della Pubbliformez e nel  rispetto di quanto stabilito dal D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati
personale. Il trattamento dei dati, di cui Le garantiano la massima riservatezza, e’ effettuato all’unico fine di 
aggiornarLa sulle iniziative culturali della Pubbliformez. I Suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi per
nessun  motivo e per essi Lei potra’ richiedere, ai sensi sell’art. 7 del D.L.vo n. 196/2003, in qualsiasi momento, 
la modifica o la cancellazione, scrivendo all’attenzione del Responsabile Dati della Pubbliformez.

Per conferma ed accettazione condizioni di prenotazione
                
Timbro e Firma ______________________________________

    Ente/Comune/Provincia_________________________________________________________________

Prov ______ Indirizzo_________________________________________

1)Cognome_____________________Nome_____________________Funzione_______________________
   
  

2)Cognome_____________________Nome_____________________Funzione_______________________
   
  

Tel.________________Fax_______________e-mail______________________________________________________________

P.iva dell’Ente_____________________________________________C.F.________________________________________________

*Si autorizzano i seguenti nominativi - Determina n° _________________________

*Altri DATI da inserire in fattura SE NECESSARI per la corretta emissione

 (ad esempio CIG, ORDINE, ECC): ___________________________________

 

*Codice identificativo Ufficio destinatario di Fattura elettronica: ______________
  

*Campi obbligatori

Citta’________________________________

Email:______________________________________________________________________________

Email:______________________________________________________________________________

3)Cognome_____________________Nome_____________________Funzione_______________________
   
  
Email:______________________________________________________________________________

A chi è rivolto il corso:
Segretari Generali, Dirigenti e funzionari del settore Personale di Enti facenti parte del Comparto Funzioni Locali. La Pubbliformez 
rilascerà al partecipante attestato di partecipazione. 
Costo del corso:
La quota per il  è di  per ciascun partecipante (codice mepa: ). ogni singolo modulo € 250,00 fad250
La quota per  è di  per ciascun partecipante (codice mepa ). il percorso completo € 700,00 : fad700
Se l’Ente è titolare di un Carnet Formativo MINI,  MEDIUM o DELUXE le quote verranno scontate del 10%
Gli importi si intendono al netto dell’Iva se dovuta. Se la 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.
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

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

SCHEDA DI ADESIONE

1° Modulo: 09 Novembre 2022 2° Modulo: 15 Novembre 2022

3° Modulo: 12 Dicembre 2022 Percorso Completo  
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