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CORSO DI FORMAZIONE 10 APRILE 2015 SU: 

LA GESTIONE DEI FONDI  

DEL SALARIO ACCESSORIO:  
Cosa fare dopo la sanatoria del d.l. 16/2014 

 
10 aprile 2015 dalle ore 8.45 alle ore 14.00 

c/o Hotel Majestic Via G. Gentile 97/B 
 
                 

Da tempo gli operatori (e amministratori) degli enti locali invocavano un “condono” 
sulla costituzione ed utilizzo del fondo del salario accessorio. Ora è arrivato l’art. 4 del 
d.l. 16/2014 e ci si chiede se davvero siamo in presenza di una sanatoria a 360 gradi. 
Quali azioni deve mettere in campo l’ente locale alla luce della nuova disposizione? 
Cosa cambia in materia di responsabilità? Come agire concretamente? 
 
Il corso ha l’obiettivo di esaminare tutte le casistiche della costituzione ed utilizzo del 

fondo del salario accessorio, aggiornando le questioni alle novità normative nonché 
alle istruzioni del conto annuale, con particolare attenzione anche alle dinamiche di 
contenimento delle somme nei limiti dell’anno 2010 e della riduzione proporzionale, 
soprattutto al fine della costituzione del Fondo 2015. 
 

Durante il corso verranno forniti esempi concreti e operativi. 
 
 

Relatore: Dott. Gianluca Bertagna 

È direttore scientifico della rivista Personale News, edita da Publika. È autore di 
pubblicazioni e collabora con la rivista Guida al Pubblico Impiego de Il Sole 24 Ore. 
Membro di nuclei di valutazione. 
 

Destinatari: Amministratori (Sindaci, Assessori e Consiglieri), Segretari Comunali, 

Responsabili e Funzionari Risorse Umane. 
 
Attestati: Sarà rilasciato idoneo attestato di partecipazione. 

 
Materiale Didattico: ai partecipanti sarà consegnata la documentazione predisposta 

dal Relatore 
 
Modalità di adesione:  

• tramite fax compilando l'apposito modulo 
 

• On line cliccando su:  
 

                                                                                          La Direzione 

 
 

 
 

 

Allegati: programma e scheda di iscrizione 

http://www.gianlucabertagna.it/
http://www.publika.it/it/
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CORSO DI FORMAZIONE 10 APRILE 2015 SU: 

LA GESTIONE DEI FONDI DEL SALARIO ACCESSORIO:  
Cosa fare dopo la sanatoria del d.l. 16/2014 

                   

Da tempo gli operatori (e amministratori) degli enti locali invocavano un “condono” sulla costituzione ed 
utilizzo del fondo del salario accessorio. Ora è arrivato l’art. 4 del d.l. 16/2014 e ci si chiede se davvero 
siamo in presenza di una sanatoria a 360 gradi. Quali azioni deve mettere in campo l’ente locale alla luce 
della nuova disposizione? Cosa cambia in materia di responsabilità? Come agire concretamente? 
 

Il corso ha l’obiettivo di esaminare tutte le casistiche della costituzione ed utilizzo del fondo del salario 
accessorio, aggiornando le questioni alle novità normative nonché alle istruzioni del conto annuale, con 
particolare attenzione anche alle dinamiche di contenimento delle somme nei limiti dell’anno 2010 e della 
riduzione proporzionale, soprattutto al fine della costituzione del Fondo 2015. 

 

 
PROGRAMMA - ORARIO DALLE 8.45 ALLE 14.00

Premessa: gli errori 

• Proviamo innanzitutto a catalogare gli errori sul 
salario accessorio anche alla luce delle criticità 
riscontrate dal MEF durante le visite ispettive agli 
enti locali 

• Diverse tipologie di errori: vanno gestite tutte allo 
stesso modo? 

 

Il comma 1 dell’art. 4 del d.l. 16/2014: la norma 

a regime 

• Il campo di applicazione del comma 1 

• La norma a regime: come si gestisce il recupero 
degli errori del fondo 

• La delimitazione del perimetro di applicazione 
della norma 

• Le somme si possono recuperare anche in capo ai 
singoli dipendenti? 

• Cosa fare dopo questa norma 
 

Il comma 2 dell’art. 4: le “sanzioni” e le possibili 

compensazioni 

• Se sbagli, correggi innanzitutto l’organizzazione e 
la struttura 

• Le “compensazioni” tramite Piani di 
razionalizzazione 

• Come si fa e come si gestisce un Piano di 
razionalizzazione 

 

Il comma 3 dell’art. 4: i fondi ante riforma 

Brunetta 

• La “non nullità” delle clausole 

• Il perimetro di applicazione della norma 

• L’obbligo, comunque, di recupero 

• È davvero un condono? 

• Cosa cambia, con questa norma, rispetto al 
passato? 

• Recupero sui dipendenti o obbligo di recupero sul 
fondo? 

• La questione della responsabilità 
 

Aspetti finanziari e limiti: per non sbagliare più 
• Le verifiche preliminari alla costituzione del fondo 

• L’applicazione dell’art. 9 comma 2bis del d.l. 
78/2010 

• Il tetto con il 2010 (voci incluse ed escluse) 

• La riduzione proporzionale (modalità di calcolo a 
confronto) 

• Il kit di excel dell’Aran e il Conto annuale 
 

 
Come costituire e contrattare il fondo del 2015 

 
Durante il corso verranno forniti esempi concreti 

e operativi. 
 

(coffee break alle ore 11.00) 
 

 

Relatore: Gianluca Bertagna. 
È direttore scientifico della rivista Personale News, edita da Publika. È autore di pubblicazioni e collabora con la rivista 
Guida al Pubblico Impiego de Il Sole 24 Ore. Membro di nuclei di valutazione.  
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SU: 

LA GESTIONE DEI FONDI DEL SALARIO ACCESSORIO:  

Cosa fare dopo la sanatoria del d.l. 16/2014 
    

Quote di iscrizione: 
Offerta Riservata Abbonati Personale 

News e Tributi News di Publika 

Sconto 10% per le iscrizioni pervenute   10 

giorni prima la data del corso 

€ 202,00 prima iscritto  € 162,00 prima iscritto € € 182,00 prima iscritto 

€ 180,00 iscritti successivi  € 144,00 iscritti successivi € 162,00 iscritti successivi 
 

La quota comprende il materiale documentario, il coffee break e l’attestato di partecipazione e la marca da bollo di 2€.  

Le offerte non sono cumulabili 
 

Il Sottoscritto _____________________________________________________________________ 

 
Dichiara di aderire al corso di formazione che si terrà a  

BARI - il 10 aprile 2015 - c/o Hotel Majestic Via G. Gentile 97/B 
 

e si impegna a versare la relativa quota di iscrizione entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. 
 
 
 
 

con n° __________ persone un totale di € ____________________________________________*  
 

usufruendo  del seguente sconto:            ���� abbonato alle riviste di Publika 
                                 ���� iscrizioni pervenute 10 gg prima del corso 

 
 

NOME COGNOME email 

   

   

ENTE 

INDIRIZZO 

CAP PROV. TEL N° determina/impegno di spesa 

 

FIRMA DEL RESPONSABILE 

 

* Contrassegnare ai fini della fatturazione:   
 � + IVA 22% per la partecipazione al seminario di professionisti e aziende private;   
 �  esente da IVA (con applicazione di solo bollo quietanza) per la partecipazione al seminario del personale dell’Ente. 
 

 

DA RESTITUIRE VIA FAX AL N° 0376 158 2160 OPPURE PER EMAIL A servizi@publika.it 
 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, desideriamo informare che i dati personali forniti con la presente iscrizione saranno utilizzati da Publika srl esclusivamente per la predisposizione 

dell’elenco partecipanti al corso in oggetto e per l’addebito contabile relativo alle quote di partecipazione. I dati sono raccolti su elaboratori di proprietà di Publika srl – Via 

Pascoli 3 – Volta Mantovana MN. Titolare del trattamento dei dati è Publika srl – Via Aldo Moro 23 A/1 – Volta Mantovana MN. La informiamo che Lei potrà rivolgersi al 

Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che si intende integralmente richiamato, ed in particolare per conoscere 

l’esistenza di trattamento di dati che La riguardano; per ottenere, a cura del titolare del trattamento, la cancellazione, il blocco, l’aggiornamento, la rettifica o la modifica dei 

dati. Le richieste vanno inviate a privacy@publika.it.       
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