CCNL ENTI LOCALI
IL FONDO RISORSE DECENTRATE E LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA
14 dicembre 2018
Pisa, Auditorium Pisamo, via Battisti 53
PROGRAMMA

Obiettivi del
corso

Il corso offre a Dirigenti e Responsabili del Settore una panoramica generale e puntuale sulla Contrattazione
decentrata integrativa che ogni ente è chiamato a realizzare a seguito del nuovo CCNL del 21 maggio 2018. E'
l'occasione per analizzare la costituzione del Fondo Risorse Decentrate, sul rispetto dei suoi limiti e sulle sue
destinazioni, e di confrontarsi con esempi pratici sull’applicazione e regolamentazione dei nuovi istituti
introdotti o aggiornati con il nuovo CCNL.

9.00
9:15

Presentazione del corso e registrazione partecipanti
Inizio corso
LA COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE - FRD
Risorse stabili possibili incrementi
Risorse Variabili
Risorse destinate al fondo retribuzione posizione e risultato
delle posizioni organizzative
Limiti alle possibilità di incremento del FRD e voci non soggette
a limiti
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA
Atti preliminari ed indirizzi alla delegazione trattante di parte
pubblica
Durata, decorrenza e impostazione del nuovo CDI
Correttezza delle relazioni sindacali contrattazione, confronto e
informazione
I nuovi istituti contrattuali e modifiche ad istituti preesistenti:
o Bonus performance,
o indennità condizioni di lavoro,
o progressioni orizzontali,
o posizioni organizzative,
o indennità di servizio esterno,
o indennità di funzione,
o flessibilità oraria,
o banca delle ore,
o elevazione di limiti contrattuali della prestazione.
Altre regolazioni o criteri
Procedura per la sottoscrizione e le Relazioni di
accompagnamento.
UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE
Criteri di ripartizione e destinazione
Schema e voci di destinazione del Fondo
Chiusura giornata

14.00

Dott. Paolo Barbanti
(Già dirigente Comune di
Scandicci)
Dott. Antonio Capoferri
(Responsabile Personale
Comune di Scandicci)

ISCRIZIONE

La partecipazione è gratuita e riservata agli amministratori ed al personale dei comuni.
Per iscriversi è necessario compilare il form online cliccando qui https://bit.ly/2qNVjx5
Per informazioni e assistenza è possibile contattare la segreteria organizzativa:
La Scuola Anci Toscana - Firenze - Viale Giovine Italia, 17
Tel. 055/0935293 Fax 055/0935294 lascuola@ancitoscana.it www.lascuola.ancitoscana.it

