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CORSO DI FORMAZIONE Alla cortese attenzione di 
SEGRETARIO COMUNALE 
RESPONSABILE DEL PERSONALE 

 
 

I BLOCCHI DEL FONDO 
E DEGLI STIPENDI NEL 2011 

 
 

VERONA Giovedì 03/03/2011 ore 8.45 - 13.15 
VIMODRONE (MI) Mercoledì 09/03/2011 ore 8.45 - 13.1 5 
BERGAMO Giovedì 10/03/2011 ore 8.45 - 13.15 
BOLOGNA Venerdì 11/03/2011 ore 8.45 - 13.15 
 
 

Il decreto legge n. 78/2001 e la relativa legge di conversione hanno previsto ben 
tre blocchi alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 
Da una parte viene congelato lo stipendio ordinariamente spettante per l’anno 
2010. Dall’altra si pone un vero e proprio blocco al salario accessorio con l’obbligo 
di contenere i fondi delle risorse integrative nei limiti di quelli del 2010. Infine vi è 
un blocco dei trattamenti fondamentali con il rinvio al 2013 della possibilità di 
rinnovi contrattuali nazionali. 
 

Come è facile intuire si tratta di una verifica continua, da espletare per tutto il corso 
dell’esercizio. Non basta quantificare ad inizio anno un limite, ma è opportuno 
controllare di tanto in tanto la progressività delle retribuzioni per evitare lo 
sforamento. 
 

Rispetto ad inizio anno sono intervenuti alcuni chiarimenti, che meritano un 
approfondimento 
 

PROGRAMMA 
 

PRIMO BLOCCO: il trattamento spettante nel 2010 
- il “blocco” degli stipendi. Come si applica 
- la definizione di trattamento ordinariamente spettante 
- quali situazioni sono escluse dal blocco 
- come correlare il blocco con i principi costituzionali 
- le riduzioni per alcuni redditi 
- l’impatto previdenziale 
- i compensi degli incarichi dirigenziali 
- i compensi aggiuntivi di alcune tipologie di lavoratori 

 

SECONDO BLOCCO: i fondi incentivanti 
- il totale dei fondi non può superare quelli dell’anno 2010 
- come si cristallizzano i fondi 
- la fase della costituzione del fondo 
- la fase dell’utilizzo dei premi incentivanti 
- i riflessi sul salario accessorio 
- cosa accade quando un dipendente cessa dal servizio? 
- obblighi di diminuzione e di incremento del fondo 

 

TERZO BLOCCO: i rinnovi contrattuali 
- verso un blocco totale 
- l’incidenza sulle voci della busta paga 
- i bienni economici ancora aperti e la questione del 3,2% 
- la possibile riduzione di stipendi per il biennio 2008/09 

 

Cosa succede alla Riforma Brunetta? 
- l’impatto del blocco dei contratti di lavoro 
- la performance e le valutazioni con il blocco degli stipendi: hanno ancora senso? 

 

PARTE OPERATIVA: le modalità di calcolo 
- come si calcola correttamente il limite 
- quali verifiche fare in corso anno 
- come effettuare le attività di controllo sul rispetto del limite 
- l’estrapolazione dei dati 
- la “pulitura” dei dati 
- dalla busta paga alla verifica del calcolo 

 
 

RELATORE : Gianluca Bertagna , responsabile di settore di ente locale. 
Membro di nuclei di valutazione. Collabora con la Guida al Pubblico Impiego 
de Il Sole 24 Ore e con le Riviste edite da EDK. 

OFFERTA 
 

Iscriviti subito 

e approfitta 

dello sconto 

del 20% 



 

 

publika 

DATE E SEDI DEL CORSO 
Giovedì 3 Marzo 2011 ore 08.45 – 13.15 
Hotel IBIS – Vicinissimo casello A4 Verona Sud 
Via Fermi 11/c – 37135 Verona 
 
Mercoledì 9 Marzo 2010 ore 08.45 – 13.15 
Biblioteca Comunale di Vimodrone 
Via Battisti 29 – 20090 Vimodrone (MI) 
 
Giovedì 10 Marzo 2010 ore 08.45 – 13.15 
Bergamo Fiera – Centro Congressi – Sala Colleoni 
Via Lunga – 24125 Bergamo 
 
Venerdì 11 Marzo 2010 ore 08.45 – 13.15 
Millenn Hotel -  A 2 minuti dalla Stazione FS 
Via Boldrini 4 – 40121 Bologna 
 

COSTI (iva esente per gli enti pubblici) 
Euro 185,00 per partecipante 
Euro 150,00 per i partecipanti successivi dello stesso ente 
SCONTO 20% PER ISCRIZIONI PERVENUTE  
ALMENO 7 GIORNI PRIMA DELLA DATA DEL CORSO 
 

Nel prezzo è compreso il coffee break    -   Verrà rilasciato attestato di partecipazione. 
 

PAGAMENTO 
Gli importi possono essere vanno versati DOPO il ricevimento della fattura; 
sarà possibile effettuare il pagamento mediante bonifico bancario oppure bollettino postale. 
 

ADESIONI 
 

SCHEDA DI ADESIONE PER IL CORSO DA INVIARE AL NUMER O DI FAX 0376 1760102 
 

I BLOCCHI DEL FONDO E DEGLI STIPENDI NEL 2011 
 

Barrare la sede di partecipazione scelta: 
 

 [_] Verona Hotel IBIS– Giovedì 3 Marzo 2011 ore 8.45 - 13.15 
 

 [_] Vimodrone (MI) Biblioteca Comunale – Mercoledì 9 Marzo 2011 ore 8.45 - 13.15 
 

 [_] Bergamo Centro Congressi Bergamo Fiera– Giovedì 10 Marzo 2011 ore 8.45 - 13.15 
 

 [_] Bologna Millenn Hotel – Venerdì 11 Marzo 2011 ore 8.45 - 13.15 
 
 

ENTE P. IVA COD. FISC. 

INDIRIZZO 

CAP PROV. TEL FAX 

 

DATI PARTECIPANTE/I 
NOME COGNOME RUOLO E-MAIL 

    

    

    

 

FIRMA DEL RESPONSABILE 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, desideriamo informare  che i dati personali forniti con la presente iscri zione saranno utilizzati da Publika 
srl esclusivamente per la predisposizione dell’elen co partecipanti al corso in oggetto e per l’addebit o contabile relativo alle quote di 
partecipazione. I dati sono raccolti su elaboratori  di proprietà di Publika srl – Via Aldo Moro 23 A/1  – 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 com e previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che si i ntende integralmente richiamato, ed in 
particolare per conoscere l’esistenza di trattament o di dati che La riguardano; per ottenere, a cura d el titolare del trattamento, la 
cancellazione, il blocco, l’aggiornamento, la retti fica o la modifica dei dati. Le richieste vanno inv iate a privacy@publika.it . 

OFFERTA 
 

Alle iscrizioni 

pervenute almeno 

7 GIORNI PRIMA 

della data del corso 

sarà applicato 

il 20% di sconto 

 

Costo primo partecipante: 148148148148,00 eu 
 

 

Costo partecipanti successivi: 

120,00 eu 


