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Nuovo servizio di Publika

POSIZIONI
ORGANIZZATIVE
e… FONDO 2019
MODULISTICA E SERVIZI
Il recente rinnovo contrattuale del personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, sottoscritto il
21 maggio 2018, ha introdotto una serie di novità, sia per quanto riguarda la costituzione del fondo risorse
decentrate, parte stabile e variabile, sia per quanto riguarda la previsione di nuovi istituti economici.
Con il servizio di COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 si intende supportare gli enti
nella fase di individuazione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa e nell’adozione del provvedimento
formale di costituzione del fondo delle risorse decentrate.
Entro il 20 maggio 2019, inoltre, gli enti debbono rivedere l’assetto organizzativo, individuando nuovi e specifici
criteri per la nomina, revoca e graduazione delle POSIZIONI ORGANIZZATIVE.
Publika offre una serie di servizi per supportare l’ente nella predisposizione dell’adempimento e nelle scelte
conseguenti.
Modulo richiesta informazioni
Per ulteriori informazioni o per richiedere un preventivo vi invitiamo a compilare la seguente scheda e ad
inviarla via fax al numero 0376 1582208 oppure via email a info@publikaservizi.it.
ENTE

NOME E COGNOME

TELEFONO

E-MAIL

NOTE E SERVIZIO RICHIESTO

Modulo richiesta informazioni corsi 201803

Publika Servizi S.r.l.

Sede legale
Via Marconi 9/A
46019 Viadana (MN)

Sede operativa
Via Parigi 38
46047 Porto Mantovano (MN)

Telefono: 0376 158 6858
Fax: 0376 158 2208

Email: info@publikaservizi.it
Email PEC: info@pec.publikaservizi.it

Codice Fisc. e P. IVA
02476850207
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SERVIZIO – POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Invio della seguente modulistica aggiornabile autonomamente dall’ente:
- Deliberazione di modifica dell’assetto organizzativo e schemi di organigramma/funzionigramma
- Modello per attivare il CONFRONTO con i sindacati
- Manuale per la nomina e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa
- Manuale per la graduazione degli incarichi di posizione organizzativa
- Possibili esempi di regolamento e di sistemi di graduazione
- Delibera di approvazione dei nuovi criteri di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa
- Esemplificazioni di disciplina della retribuzione di risultato: criteri generali di determinazione e di
correlazione con altri compensi incentivanti (oggetto di CONTRATTAZIONE SINDACALE), esempi di
calcolo
- Integrazione al Regolamento Uffici e Servizi in materia di Valutazione della Performance
N.B. LA MODULISTICA È STRUTTURATA PER UN ENTE SENZA LA DIRIGENZA
Costo: 59 € IVA INCLUSA

SERVIZIO
– COSTITUZIONE FONDO 2019
Costo: da quantificare su richiesta di preventivo
Il servizio comprende:
 Predisposizione file excel costituzione fondo 2019
 Calcolo R.I.A. anno 2018
 Bozza di determinazione costituzione fondo 2019
 Calcolo differenziali progressioni economiche orizzontali art. 67 comma 2 lettera B
 Calcolo incrementi contrattuali art. 67 comma 2 lettera A
 Supporto per quantificazione parte variabile fondo
Costo: 1.200 € + iva
Costo: 980 €+ iva per abbonati a Personale News e per partecipanti convegni Dott. Bertagna.

SERVIZIO – REVISIONE FONDO
Il servizio è strutturato per offrire una revisione dei fondi degli ultimi anni, partendo dai valori storici. Vista
la complessità delle azioni viene fornito un preventivo specifico per le diverse tipologie di attività richieste.
Costo: da quantificare su richiesta di preventivo

MODULISTICA e SUPPORTO FONDO 2019
Il servizio comprende:
 File excel costituzione fondo 2019
 Fac simile di determina di costituzione fondo 2019
 Bozza CCI
 Calcolo dei differenziali progressioni economiche orizzontali CCNL 21/05/2018
 N. 2 quesiti a disposizione in materia di fondo: costituzione e utilizzo
Costo: 400 € + iva
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