
 
 
 

 

Risorse decentrate, costituzione del fondo, posizioni organizzative: 
come vanno applicate le novità introdotte dal CCNL Enti Locali? 

 

 

Buongiorno, 
 

l’entrata in vigore del nuovo CCNL Enti Locali (21/05/2018) ha comportato il riavvio della contrattazione 
decentrata, per ricalcolare e gestire al meglio le spese di personale, introducendo numerose novità in 
merito alle posizioni organizzative, le progressioni orizzontali e la costituzione del fondo stesso. 
 

➢ Costituzione e gestione del fondo di risorse decentrate: quali sono i passaggi fondamentali? 
➢ Come procedere in caso di incremento o riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di 

posizione e di risultato delle posizioni organizzative? 
➢ In sede di contrattazione integrativa qual è la differenza tra risorse destinate e risorse liquidate? 
➢ Come determinare i tetti di spesa per il fondo, per il lavoro flessibile, per la formazione, ecc.?  
➢ Quali sono le responsabilità in caso di mancato rispetto dei limiti di spesa o di mancato recupero 

delle somme indebitamente erogate? 
 

La complessità dell’argomento, che vede l’intrecciarsi di numerosi istituti e nuove norme, rende 
indispensabile l’aiuto di un esperto per garantire un corretto inquadramento pratico-giuridico. 
Per queste ragioni La invitiamo a seguire il nostro nuovo e-Seminar.  

 
 

Cos’è l’e-Seminar?   
L'e-Seminar è un corso online di formazione, costituito da 3 lezioni inviate via e-mail ogni settimana. 
Prima Lezione: giovedì 7 febbraio 2019. 
 

Perché iscriversi a questo e-Seminar? Quali vantaggi si ottengono?   
✓ Riceverà indicazioni operative sulla strutturazione e gestione del fondo di risorse decentrate in linea 

con le novità del CCNL Enti Locali, in particolare per quanto riguarda i nuovi criteri per la nomina, la 
revoca e la retribuzione delle posizioni organizzative. 

✓ Avrà indicazioni pratiche su come determinare i tetti di spesa per il fondo, per il lavoro flessibile e 
per la formazione. 

✓ Avrà un quadro chiaro e completo sulle responsabilità dell'ente in caso di mancato rispetto dei limiti 
di spesa o di mancato recupero delle somme indebitamente erogate.  

✓ DOCENZA QUALIFICATA E PRATICITÀ: informazioni esaustive e tanti esempi pratici. 
✓ MASSIMA FLESSIBILITÀ: nessun vincolo di orario per l’accesso al materiale didattico e l’esecuzione 

dei test di autovalutazione e la possibilità di selezionare solo le parti necessarie alla formazione. 
✓ Riceverà il certificato di ESPERTO in “RISORSE DECENTRATE ED INCENTIVAZIONI” a seguito 

dell’esame finale (facoltativo, online e compreso nel prezzo)! 
 

SCONTO 15% per iscrizioni pervenute entro il 21/12/2018! 
Iscrizioni entro e non oltre mercoledì 6 febbraio 2019. 

Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo via Fax al n. 0376/1582116. 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a info@infoacademy.it  

e-Seminar (Corso pratico di formazione via e-mail)  

Risorse decentrate ed incentivazioni: le novità nel CCNL Enti 
Locali dalle posizioni organizzative alla costituzione del fondo 
A cura dell’Avv. Fabio Petracci, docente presso la Scuola di Specializzazione in Diritto del Lavoro 
per avvocati tenuta dall’AGI a Milano, dove cura la materia del pubblico impiego ed in particolare 
i temi del procedimento disciplinare e del licenziamento nel lavoro alle dipendenze delle PA. 

mailto:info@infoacademy.it


Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                                                                                
 

Intestatario Fattura  ………………………………………………………….…..…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..……….………………..…………. 
 

Dati necessari per la fattura elettronica: CIG …………………………………….……………CODICE UNIVOCO ENTE ………….……….…………….……………..………………….…. 
 

Partita IVA ………………………………………………………………………..………….……... Codice Fiscale …………………..……………….………...……….….………………….………..……….…. 
 

Via ……………………………………………..………………………………………...….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………...………………..………..……… Provincia ….…........ 
 

Telefono …………………...……..……….…… Fax ………………….……….………………... E-mail (per invio lezioni) ..………………………………………..………..………………………..…..…. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………….…………………………………….………………. 
 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “infoacademy.it” al seguente link 
https://www.infoacademy.it/Privacy.html per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. 
Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo info@infoacademy.it 
Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua 
richiesta ad Aidem all’indirizzo info@infoacademy.it 
DISDETTA: L’eventuale disdetta all’e-seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno lavorativo precedente la data d’inizio dello stesso. 
Trascorso tale termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.  ORGANIZZAZIONE: In caso di circostanze imprevedibili AIDEM Srl si riserva il diritto di 
operare eventuali cambiamenti di data, programma o docenti.  L’E-seminar si svolgerà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. 
Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.infoacademy.it/contatti 

 
 

e-Seminar (corso pratico di formazione via e-mail) 

Risorse decentrate ed incentivazioni: le novità nel CCNL Enti Locali dalle 
posizioni organizzative alla costituzione del fondo 
 

Programma delle lezioni  
 

         Lezione 1: giovedì 7 febbraio 2019 
Il fondo e il suo utilizzo 

• Le novità introdotte dal CCNL 21/05/2018 e dal D.Lgs. 75/2017 

• Il Fondo per le risorse decentrate  

 Funzioni e obiettivi 

 Istituti contrattuali interessati 

• Le Progressioni orizzontali  

 Cosa sono  

 Come avviene la selezione  

 Criteri di valutazione 
Slides di sintesi, test di autovalutazione 
 

Lezione 2: giovedì 14 febbraio 2019 
La disciplina delle posizioni organizzative 

• Le posizioni organizzative: novità del CCNL Enti Locali 

 Cosa sono, come vengono conferite e retribuite 

 Durata e revoca 

 Come procedere in caso di incremento o riduzione delle 
risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato  

 Differenza tra risorse destinate e liquidate in sede di 
contrattazione collettiva, la gestione della R.I.A.  

 Le posizioni organizzative negli enti privi di dirigenza 
 Come muoversi in vista della scadenza del 20/05/2019 

• Le alte professionalità: requisiti, caratteristiche, remunerazione 

• Incentivi della performance: obiettivi, sistema di valutazione 
ripartizione, D.Lgs. 150/2009 - D.Lgs. 74/2017 

• Come costituire il fondo 

 Modalità e indicazioni pratiche step by step  

 Come determinare i tetti di spesa per il fondo, per il lavoro 
flessibile, per la formazione  

 Quali somme stanno dentro e quali fuori dal tetto del fondo 

 Le modalità di recupero delle risorse indebitamente erogate 
alla luce del D. Lgs. 75/2017 

Slides di sintesi, test di autovalutazione 
 

           Lezione 3: giovedì 21 febbraio 2019 
Gli istituti trattati nella pratica dei diversi contratti di comparto 

• Esempi pratici di applicazione in diversi enti 

• Casistica interventi ARAN e Corte dei Conti 

• Responsabilità in caso di mancato rispetto dei limiti di spesa o di 
mancato recupero delle somme indebitamente erogate 

Slides di sintesi, test di autovalutazione 
 

Esame finale (facoltativo e online): lunedì 25 febbraio 2019 
 

I partecipanti con esito positivo riceveranno il 
certificato di SPECIALISTA in “RISORSE DECENTRATE ED 
INCENTIVAZIONI”. 

 

Relatore: Avv. Fabio Petracci, esperto in pubblico impiego ed in 
particolare nei temi del procedimento disciplinare e del licenziamento 
nel lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. 
 

 
 

    Per iscriversi al corso inviare il presente modulo via FAX al n. 0376.1582116 

MODULO D’ISCRIZIONE (Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                       600/18 
                                

 Sì, desidero iscrivermi all’e-Seminar “Risorse decentrate ed incentivazioni: le novità nel CCNL Enti Locali 
dalle posizioni organizzative alla costituzione del fondo”                                                                  (codice: 100172)                                                                                                        
Prezzo per partecipante: € 169,00 + IVA*                                                                                              
SCONTO 15% per iscrizioni pervenute entro il 21/12/2018 (€ 143,65 + IVA*) 
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più partecipanti dello stesso ente 
3 lezioni (dispense, esempi e test intermedi) inviate via e-mail a cadenza settimanale. 
*In caso di fattura intestata ad un ente pubblico la quota è da intendersi esente IVA. 

  

        Per iscriversi tramite MePA/Consip 
Dopo essersi collegati al sito www.acquistinretepa.it cercare la società AIDEM SRL (P.IVA 02386580209) e consultare il 
nostro catalogo. Individuato il corso d’interesse, effettuare l’Ordine Diretto o l’RdO.    

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) 
P.IVA 02386580209 - TEL. 0376.391645 -  FAX 0376.1582116 - info@infoacademy.it - www.infoacademy.it 
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