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Alle Sigg.re Sindache e ai Sigg.ri Sindaci 

agli Assessori e Consiglieri 
ai Segretari Comunali 
e agli Uffici Personale 

dei Comuni del Veneto  
 

LORO INDIRIZZI 

 

Oggetto: LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA e il Fondo Risorse Decentrate nel 2021– webinar con il 
Dott. Andrea Scacchi il 19 luglio  

 
 
 
Egregio Sindaco, 

 
la prossima settimana sarà dedicata al tema della Gestione del Personale, dopo l’ultimo appuntamento 

formativo in cui abbiamo analizzato la gestione delle assunzioni, la programmazione dei bisogni del personale 
e le novità introdotte dal Decreto Brunetta sui concorsi. 

 
Torna con noi il Dott. Andrea SCACCHI, noto Docente e Formatore con oltre 25 anni di esperienza nella 

Gestione del Personale negli Enti Locali, Funzionario del Comune di Cinisello Balsamo.  
 
Parleremo con lui di come costituire il Fondo nel 2021, la gestione dei diversi limiti di spesa, il rapporto 

con il Piano dei fabbisogni e la dotazione organica, il Fondo per le Posizioni Organizzative (in particolare la 
questione del salario accessorio dei segretari comunali e il rapporto con i limiti di spesa). 

Analizzeremo uno schema operativo in formato Excel/Ods, le Tabelle del Conto annuale 2020 con 
scadenza fine luglio 2021, la tabella 15 e le schede integrative, e tratteremo la Contrattazione dell'utilizzo del 
Fondo, i buoni pasto, gli incentivi tecnici, le varie indennità, il Fondo Straordinari. 

 
Vi aspettiamo lunedì 19 luglio 2021, dalle 09:00 alle 12:00. 
 
La partecipazione è gratuita per il personale dei Comuni che hanno aderito all’Offerta Formativa Anci 

Veneto 2021, e per tutti i Sindaci e Amministratori. 
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. 
 
In allegato è disponibile il programma completo, con le indicazioni circa le differenti modalità di 

partecipazione, gratuita o a pagamento. 
 
Per iscriversi e ottenere il link di collegamento è sufficiente visitare il sito www.anciveneto.org nella 

sezione Convegni. 
Per maggiori informazioni potete scrivere a convegni@ancisa.it o chiamare il 049 8979029 int. 14. 
 
Un cordiale saluto, 

Il Direttore 
Avv. Carlo RAPICAVOLI 
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