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CORSO DI FORMAZIONE 
 
 

IL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE 
DEGLI ENTI LOCALI NEL 2011 

Dalla Riforma Brunetta al DL 78/2010 – Cosa fare ? 
 
 

ROMA Mercoledì 23/02/2011 ore 9.00 - 13.00 e 14.00 - 16.00 
 
L’obiettivo del corso è quello di approfondire ogni tematica correlata al fondo delle risorse 
decentrate soprattutto alla luce della riforma Brunetta e del Dl n. 78/2010 . 
In particolare dal 2011 vi sono alcuni “blocchi ” di non poco conto sulle risorse decentrate . 
Si passa da un blocco del salario accessorio del singolo dipendente  ad un vincolo 
stringente sul fondo complessivo  che non può superare il corrispondente importo dell’anno 
2010. Inoltre le risorse accessorie andranno ridotte sulla base del personale in servizio. Ma 
come operare concretamente? 
 

PROGRAMMA 
 

Un punto fermo: il rapporto tra il fondo e le spese  di personale 
Le regole vigenti 
I divieti e le sanzioni 
 

I blocchi dal 1.1.2011 
Il blocco delle retribuzioni: analisi di tutte le casistiche del salario accessorio . 
Il blocco del “fondo produttività”: 
 - Quanto si può stanziare, quanto si può spendere 
 - Quando si deve ridurre, come si deve calcolare 
Il blocco della contrattazione nazionale: quali riflessi sul contratto integrativo 
 

COFFEE BREAK 
 

Le procedure della contrattazione e le responsabili tà 
La procedura corretta per l’approvazione del contratto decentrato e degli accordi annuali 
I controlli  sul fondo dopo le novità della riforma Brunetta 
Le diverse responsabilità e l’analisi di alcune sentenze della Corte dei conti: 
 
 

La costituzione del fondo negli anni del blocco 
- Le integrazioni al fondo delle risorse stabili: 

o Assegni ad personam e retribuzione di anzianità dei cessati 
o Si può incrementare il fondo per le progressioni orizzontali dei dipendenti cessati? 
o Cosa avviene in caso di mobilità in entrata e in uscita 
o Aumenti ai sensi dell’art. 15 comma 5 per gli incrementi delle dotazioni organiche 

- Le risorse derivanti dalla legge 449/1997 (art. 4 c. 4 CCNL 2001) 
- Le risorse derivanti da specifiche fonti legislativ e: 

o Progettazioni, Ici, Istat, ecc. 
o Rientrano nel blocco delle retribuzioni e del fondo ? 

- Le risorse derivanti dall’art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999 
- Le risorse derivanti dall’art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999  
- Le altre fonti di incremento: 

o I risparmi del fondo degli anni precedenti 
o I risparmi dal fondo del lavoro straordinario 

- L’utilizzo dei proventi delle violazioni al codice della strada  
 

COLAZIONE DI LAVORO 
 

L’utilizzo del fondo 
 

La produttività 
- Le fasce di merito della Riforma Brunetta: da quand o si applicano? di cosa si tratta 
- le varie tipologie di produttività (collettiva, individuale, a gruppi, ecc.) 
- esistono ancora i progetti obiettivo? Sono in orario di lavoro? 
- il sistema di valutazione permanente 

 

Le progressioni orizzontali  
 

L’indennità di comparto: come ci si comporta in caso di cessazione e assunzione di nuovi 
dipendenti 
La disciplina delle indennità  (rischio, disagio, turno, maggiorazioni, reperibilità, responsabilità, 
maneggio valori, …) 
 

Relatore : Gianluca Bertagna , Responsabile di settore e vicesegretario 
di ente locale. Autore di pubblicazioni. Membro di nuclei di valutazione ed esperto 
in gestione delle risorse umane. Collaboratore de Il sole 24 ore. 
 

OFFERTA 
 

Iscriviti subito 

e approfitta 

dello 

SCONTO 

pagando 

l’iscrizione 

solo 300 euro 
(invece di 350) 
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DATE E SEDI DEL CORSO 
Mercoledì 23 Febbraio 2011  
 ore 9 - 13 e 14 - 16 
Best Western Hotel Universo 
A pochi passi dalla Stazione Roma Termini 
Via Principe Amedeo 5/b - 00185 ROMA 
 
 
 

COSTI (iva esente per gli enti pubblici) 
Euro 350,00 per partecipante 
Euro 320,00 per i partecipanti successivi dello stesso ente 
Prezzo scontato a 300,00 euro per iscrizioni perven ute 
ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2011  
(prezzo 300,00 euro valido  
per tutti i partecipanti dello stesso ente) 
 
Verrà rilasciato attestato di partecipazione. 
 
 
 

PAGAMENTO 
Gli importi vanno versati DOPO il ricevimento della fattura; 
sarà possibile effettuare il pagamento mediante bonifico bancario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADESIONI 
 

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

IL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEGLI ENTI LOCALI  NEL 2011 
Roma - Mercoledì 23/02/2011 - ore 9.00 - 13.00 e 14.00 - 16.00 

 
 

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 . 

Nel prezzo sono 

compresi 

coffee break 
(ore 11.00) 

e colazione 

di lavoro 
(ore 13 – 14) 

OFFERTA 
 

Alle iscrizioni 

pervenute 

ENTRO IL 

15 FEBBRAIO 
sarà applicato 

il prezzo scontato di 

300,00 euro 
per tutti i partecipanti 

dello stesso ente 


