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

 RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
 

IL FONDO 2011 
E LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA  

 
 

 
PORTO MANTOVANO 

 
Mercoledì 29/06/2011 

 
ore 8.45 - 13.15 

 
 

 
Finalmente è arrivata la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato a fare 
“chiarezza” sull’applicazione delle disposizioni dell’art. 9 del Dl n. 78/2010. Si tratta 
delle norme inerenti il blocco delle retribuzioni e il blocco del salario accessorio 
(fondi) e la relativa diminuzione in caso di cessazione. 
Non mancheranno certo per il futuro ulteriori interpretazioni da parte delle Sezioni 
regionali della Corte dei conti, ma nel frattempo è giunto il momento di operare, 
costituendo il fondo ed iniziando le fasi della contrattazione integrativa decentrata. 
Rimangono aperti diversi dubbi, quali ad esempio l’inclusione o meno delle 
specifiche disposizione di legge nel blocco. 

 
 

PROGRAMMA 
 

 
L’analisi della Circolare della Rgs 
Le varie interpretazioni della Corte dei conti 
 
 
Il blocco delle retribuzioni del singolo dipendente 
 
 
Le fasi della costituzione del fondo: 

- le voci “bloccate” 
- le voci che ammettono eccezioni 
- quali parametri sono da prendere come riferimento 
- le verifiche con i principi di virtuosità (patto e spese di personale) 

 
 
La riduzione del fondo: 

- come si calcola? 
- la tesi della Rgs 
- altre soluzioni 

 
 
Le progressioni orizzontali: apertura della Rgs e Corte dei conti, ma… 
 
Le specifiche disposizione di legge e l’utilizzo delle sanzioni per le violazioni al 
codice della strada e i compensi per il censimento ISTAT. 
 
La riduzione delle retribuzioni sopra i 90.000 e 150.000 euro. 
 
Durante il corso verranno forniti esempi pratici in materia di  costituzione e utilizzo 
del fondo. 
 
 

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% 
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DATA E SEDE DEL CORSO 
 

Mercoledì 29 Giugno 2011 ore 08.45 – 13.15 
Sede di Publika Srl 
Via Parigi 38  - 46047 Porto Mantovano (MN) 
 
A pochi minuti dal casello A22 Mantova Nord 
 
 
 
 
 
 
 

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  

ENTRO IL 25 GIUGNO 2011 
 

Nel prezzo è compreso il coffee break  
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 2011 E LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA  
 
 
 

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  

ENTRO IL 25 

GIUGNO 

sarà applicato 

il 20% di sconto 
 

Costo primo partecipante: 

185185185185,00 eu148148148148,00 eu 
 

 

Costo partecipanti 

successivi:  

150150150150,00 eu120,00 eu 


