
  

 
 
CCNL ENTI LOCALI: COSTITUZIONE E GESTIONE DEL 

FONDO SALARIO ACCESSORIO 
 

19 novembre 2018 - IFEL Fondazione ANCI 

Sala Consiliare della Provincia di Rieti,  via Salaria n. 3 

 

PROGRAMMA 

Obiettivi del 

corso 

Fornire un quadro definito della legislazione intervenuta nell'ambito del pubblico impiego, a 
seguito della riforma che ha interessato il settore pubblico, con la quale è stato ampiamente 
innovato il Testo Unico del Pubblico Impiego. Fornire  ai dirigenti ed ai responsabili dei settori 
interessati, nell'ambito della gestione delle risorse umane, le competenze necessarie per 
l'ottimizzazione in termini di programmazione del fabbisogno di personale. 

 
Registrazione partecipanti 
 
Saluti istituzionali: 
Presidente Provincia di Rieti, Mariano Calisse; 

 

 
9.00 

 

 
 
9:15 
 

 
 
Introduzione al corso: intervento del Vicepresidente ANCI Lazio, Vincenzo 
Lodovisi; 
 
 
 
 

9:45 
 
 
 

 Il nuovo CCNL Funzioni Locali 

 Le relazioni sindacali, la classificazione, le PO 

 Gli effetti sul trattamento economico fondamentale e accessorio 

 La contrattazione decentrata nel nuovo CCNL 

 La necessità di previsione in bilancio e l’utilizzabilità delle somme accantonate 

 Le modalità di costituzione del fondo salario accessorio. Le misure di 
“semplificazione” delle regole sulla costituzione ed utilizzazione dei fondi 
decentrati nei nuovi CCNL.   

  
  --- Coffee Break --- 

  L’obbligo di destinare risorse per il trattamento accessorio del personale e la 
determinazione della quota di risorse destinate a remunerare la performance 

 Le voci fuori tetto 

 Le misure conseguenti al mancato rispetto dei vincoli posti alla contrattazione 
decentrata 

 l piano triennale dei fabbisogni di personale 

 La stabilizzazione del precariato 

 Le nuove forme di flessibilità nel rapporto di lavoro 

 Il nuovo codice disciplinare. I nuovi casi di illecito che possono portare al 
licenziamento 

 
 



  

 Relatore 
 
Avv. Roberto Mastrofini, Presidente della Fondazione Logos PA, esperto da anni 
nella materia, docente presso varie strutture pubbliche, esperto in organizzazione 
e gestione della PA, autore e docente per conto di aziende editoriali a carattere 
nazionale. 
 
Testimonianza  
Roberto Gasbarroni, Responsabile finanziario, del personale, tributi, ragioneria e 
servizi sociali presso il Comune di Rocca di Massima. 
Presso il Comune di Sezze Funzionario ufficio ragioneria. 
 
 

         
 
 
14:00   
 
 

 

Chiusura attività 

 

Per partecipare clicca QUI. 

 

https://goo.gl/forms/rB2sM3nNiDoXWZXs2

