Seminario di Studio
IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DELLE
REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI DOPO I DECRETI MADIA,
LA LEGGE DI BILANCIO n. 205/2017 E
IL CNNL “FUNZIONI LOCALI”
DEL 21 MAGGIO 2018

Data
5 novembre 2018

Sede
Sala formazione UPI
Viale Silvani, 6 – Bologna

Orario
9.30 / 13.00 - 14.00 / 16.30

Relatore
Donato Centrone
Magistrato della Corte dei conti,
Sezione Regionale per la Lombardia e la Liguria

Presentazione
Il corso si propone di fornire un quadro aggiornato delle recenti novità normative,
giurisprudenziali e della prassi amministrativa in materia di trattamento economico
accessorio del personale di regioni ed enti locali, in particolare sotto il profilo dei
limiti alla costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa e sulle modalità di
distribuzione dei relativi emolumenti. Punta ad aggiornare, altresì, sull’evoluzione
giurisprudenziale in materia di recupero delle risorse per la contrattazione

convertito dalla legge n. 68/2014. Le principali pronunce della
magistratura contabile, anche in materia di responsabilità;
• Le novità in materia di trattamento accessorio del personale, e
relativi limiti finanziari, poste dal CCNL del comparto “Funzioni

integrativa costituite o distribuite in eccesso in anni precedenti. Infine, saranno

locali” del 21 febbraio 2018 . Il nuovo fondo e utilizzo delle

analizzate, oltre alle novità, rilevanti per la materia, introdotte dai d.lgs. n. n. 74 e 75

risorse decentrate. Le nuove regole per le progressioni

del 2017, quelle discendenti dalla legge di bilancio n. 205/2017 e, soprattutto, dal

economiche

CCNL del comparto “Funzioni locali” stipulato in data 21 maggio 2018.
Si propone inoltre di affrontare le più importanti peculiarità del CCNL del 21 maggio

(orizzontali)

nella

categoria.

Gli

specifici

trattamenti economici accessori La relazione tra il sistema di
valutazione e i premi per la performance organizzativa e

2018

individuale;

Programma
• Le novità in materia di costituzione dei fondi per la
contrattazione integrativa del personale. In particolare, i limiti
finanziari prescritti dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.
Analisi delle pronunce della giurisprudenza contabile e degli
orientamenti ministeriali;
• La sanatoria per le irregolarità nella costituzione e nell’utilizzo
dei fondi per la contrattazione integrativa. Presupposti e limiti

• Il nuovo CCNL Funzioni locali 2016-2018: le “urgenze”
attuative:
✓ La nuova disciplina delle posizioni organizzative e
delle alte professionalità: proroga transitoria per la
revisione degli strumenti di gestione.
✓ Il

nuovo

sistema

di

relazioni

sindacali:

il

rafforzamento della contrattazione integrativa ed il
sistema del confronto.

della disciplina introdotta, in via ordinaria, dall’art. 11 del d.lgs.

✓ La nuova disciplina del trattamento economico:

n. 75/2017 per tutte le amministrazioni pubbliche. I margini di

premio individuale, indennità delle condizioni di

protratta operatività dell’art. 4 del decreto-legge n. 16/2014,

lavoro,

indennità

per

specifiche

responsabilità,

disciplina della trasferta, elemento perequativo.

✓ Le nuove regole per le progressioni economiche
(orizzontali) nella categoria
✓ Gli specifici trattamenti economici accessori
✓ La relazione tra il sistema di valutazione e i premi
per la performance organizzativa e individuale
• Gli emolumenti economici accessori previsti da specifiche
disposizioni di legge: incentivi tecnici, compensi agli avvocati
interni.

Analisi

delle

principali

recenti

pronunce

della

giurisprudenza ordinaria e contabile, nonché delle novità

Modalità per l'iscrizione

introdotte dalla legge di bilancio n. 205/2017 e dal CCNL del
21 maggio 2018;
•

I poteri di certificazione (sulla costituzione del fondo) e

Compilare e inviare scheda di iscrizione in allegato
Al termine della giornata formativa,
verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
Si precisa che il materiale didattico e normativo sarà inviato
anticipatamente in formato elettronico.

controllo (sulla distribuzione e sugli altri emolumenti accessori)
spettanti all’organo di revisione. Le competenze in punto di
corretta adozione, ed esecuzione, delle misure di recupero
finanziario pianificate.
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