LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
E IL FONDO RISORSE DECENTRATE NEL 2021
Webinar | Lunedì 19 luglio 2021 dalle 09:00 alle 12:00

RELATORE:
Dott. Andrea SCACCHI – Docente e Formatore in tema di Gestione del Personale negli Enti Locali. Funzionario di Ente
Locale e Sociologo del lavoro e dell’organizzazione con oltre 25 anni di esperienza in misurazione e valutazione della
performance, Management, Pianificazione e controllo di gestione, Analisi organizzative, Progettazione partecipata e
sostenibile, Politiche contrattuali e Relazioni Sindacali negli Enti Locali

DI COSA PARLEREMO:
•

•
•
•

Come costituire il Fondo nel 2021, la gestione dei diversi limiti di spesa, (limite art. 23 comma 2 D Lgs
75/2017 e limite DM 17 marzo 2020), il rapporto con il Piano dei fabbisogni e la dotazione organica, il
Fondo per le Posizioni Organizzative - la questione del salario accessorio dei segretari comunali e il
rapporto con i limiti di spesa;
Uno schema operativo in formato Excel/Ods;
La Contrattazione dell'utilizzo del Fondo, i buoni pasto, gli incentivi tecnici, le varie indennità, il Fondo
Straordinari;
Le Tabelle del Conto annuale 2020 scadenza fine luglio 2021, la tabella 15 e le schede integrative:
problemi operativi;

E anche:
• Indicazioni operative ed esempi pratici

PER PARTECIPARE:
Iscrizione obbligatoria tramite il modulo di iscrizione nella sezione Convegni del sito www.anciveneto.org
Per il personale dei Comuni che hanno aderito all’Offerta Formativa Anciveneto 2021 e per Sindaci e Amministratori di
tutti i Comuni la partecipazione al corso è GRATUITA.
Per Dipendenti di Comuni non Soci o non aderenti all’Offerta Formativa, altri Enti o Soggetti Privati, il costo è di €80,00
a persona.
Per la partecipazione a pagamento, predisporre la determina/impegno di spesa a favore di:
ANCI SA srl, Società Partecipata di Anciveneto – Via M. Cesarotti n.17, 35030 Selvazzano Dentro (PD)
CF: 02440510242 – P.IVA: 03554530281 – ancisa@pec.it – ancisa@ancisa.it
IBAN: IT 33 B 02008 62790 000013463542 | BANCA: UNICREDIT | CAUSALE: “Webinar Contrattazione luglio 2021”
I dati necessari all’emissione della fattura (impegno di spesa / codice
univoco / eventuale CIG) vanno inviati all’indirizzo email
ancisa@ancisa.it
Sarà possibile disdire l’iscrizione entro 3 giorni dalla data
dell’evento. In caso contrario sarà comunque addebitato il costo di
partecipazione.
Per ogni altra informazione: convegni@ancisa.it

