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CORSO DI FORMAZIONE 
 
 

LA GESTIONE DEI FONDI 
DEL SALARIO ACCESSORIO 

Cosa fare dopo la sanatoria del d.l. 16/2014 
anche alla luce delle istruzioni del conto annuale 

 
 
 

Milano 27/05/2014 Alpignano (TO) 28/05/2014 
Mestre (VE) 30/05/2014 Bologna 10/06/2014 

Mantova 13/06/2014  
 
 

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. 
 

PROGRAMMA 
 

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 

 

Durante il corso verranno forniti esempi concreti e operativi. 
 
 

RELATORE 
Gianluca Bertagna - responsabile di settore di ente locale. Membro di nuclei di 
valutazione. È autore di pubblicazioni e collabora con la rivista Guida al Pubblico 
Impiego de Il Sole 24 Ore. 
È direttore editoriale della rivista Personale News edita da Publika.
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DATE E SEDI DEL CORSO 
 

Martedì 27 Maggio 2014 ore 08.45 – 13.15 
Grand Hotel Doria (a 5 minuti stazione centrale FS) 
Viale Andrea Doria 22 - 20124 MILANO (MI) 
 

Mercoledì 28 Maggio 2014 ore 08.45 – 13.15 
Sede Biblioteca Comunale di Alpignano 
c/o Opificio Cruto 
Via Matteotti 2 - 10091 ALPIGNANO (TO) 
 

Venerdì 30 Maggio 2014 ore 08.45 – 13.15 
Best Western Hotel Bologna (di fronte stazione FS) 
Via Piave 214 - 30171 VENEZIA MESTRE (VE) 
 

Martedì 10 Giugno 2014 ore 08.45 – 13.15 
Millenn Hotel (a 2 minuti stazione FS) 
Viale Boldrini 4 - 40128 BOLOGNA (BO) 
 

Venerdì 13 Giugno 2014 ore 08.45 – 13.15 
Hotel La Favorita, Centro Commerciale La Favorita 
Via S. Cognetti de Martis 1 - 46100 MANTOVA (MN) 
 
 
 

COSTI E PAGAMENTI 
 

Euro 202,00 per partecipante 
Euro 180,00 per altri partecipanti dello stesso ente 
SCONTO 10% PER ISCRIZIONI PERVENUTE  
ALMENO 7 GIORNI PRIMA DEL CORSO 
Importi esenti da IVA per gli Enti Pubblici (è compresa l'imposta di bollo di 2 €) 
 

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

Gli importi vanno versati DOPO il ricevimento della fattura (pagamento mediante bonifico bancario). 
 

È possibile scaricare le nostre dichiarazioni sostitutive relative a conto corrente dedicato, DURC e un modello in 
corso di validità dall'indirizzo: http://www.publika.it/moduli/ 
 
 
 

ADESIONI 
 

È posibile inviare la scheda di adesione: 
• via fax: 0376 1760102 
• via email a info@publika.it 
 

Barrare la sede di partecipazione scelta: 
[_] Milano (MI) Grand Hotel Doria – Martedì 27 Maggio 2014 ore 8.45 - 13.15 
[_] Alpignano (TO) Sede Biblioteca Opificio Cruto – Mercoledì 28 Maggio 2014 ore 8.45 - 13.15 
[_] Mestre (VE) Best Western Hotel Bologna– Venerdì 30 Maggio 2014 ore 8.45 - 13.15 
[_] Bologna (BO) Millenn Hotel – Martedì 10 Giugno 2014 ore 8.45 - 13.15 
[_] Mantova (MN) Hotel La Favorita – Venerdì 13 Giugno 2014 ore 8.45 - 13.15 
 

 

[_] Sono già abbonato alla rivista Personale News e posso quindi usufruire della promozione 
"Costo primo partecipante: 162,00 €, costo partecipanti successivi: dello stesso ente 144,00 €" 

 

ENTE P. IVA COD. FISC. 

INDIRIZZO 

CAP PROV. TEL FAX 
 

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 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 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 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. 

SCONTO 10% 
per le iscrizioni pervenute 

almeno 7 GIORNI PRIMA della 

data del corso 

Primo partecipante: 111188882222 € 

Partecipanti successivi: 162 € 

OFFERTAOFFERTAOFFERTAOFFERTA    

solo per gli abbonatisolo per gli abbonatisolo per gli abbonatisolo per gli abbonati    

a Personale Newsa Personale Newsa Personale Newsa Personale News    
 

Primo partecipante: 111162626262 € 

Partecipanti successivi: 111144444444 € 
 


