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Rivolto
Amministratori, Revisori dei Conti, Segretari Generali, Dirigenti, Funzionari 
e Operatori Uffici Tributi e Finanziari, Società 100% pubbliche Enti Locali.



Ore 9,00 - Apertura dei lavori

Saluti
Amministrazione Comunale
Riccardo TOMASSETTI (Responsabile Area 
Finanziaria del Comune di Trasacco (AQ) - 
Presidente Comitato Regionale A.N.U.T.E.L. - 
Abruzzo)
Ore 9,30 - Inizio della relazione

Relatore:
Vincenzo GIANNOTTI (Dirigente Setto-
re Gestione Risorse Economiche, Finanziarie 
e Umane del Comune di Frosinone - Docente 
A.N.U.T.E.L.)

COSTITUZIONE DEL FONDO DECEN-
TRATO
• Gli incrementi contrattuali 2016-2018 e il 

difficile percorso della Corte dei conti
• Il nuovo rinnovo contrattuale previsto dalla 

legge di bilancio 2019
• Il corretto iter della costituzione del fondo 

ed il ruolo dei revisori dei conti.
• Le posizioni organizzative nel nuovo con-

tratto.
• Le relazioni sindacali e le iniziative unilate-

rali dell’ente
• Gli incentivi delle funzioni tecniche  - pre-

supposti e limiti
• La produttività organizzativa ed individuale
• Le maggiori criticità nella costituzione del 

fondo

• Gli enti in dissesto, in riequilibrio finanzia-
rio e strutturalmente deficitari – limiti nella 
costituzione dei fondi

• I limiti del salario accessorio ed il fondo del-
le risorse decentrate

L’UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE 
DECENTRATE
• La produttività organizzativa ed individuale
• Il regolamento degli incentivi tecnici secon-

do al Cassazione e la Corte dei conti
• La destinazione dei nuovi incentivi per la 

polizia locale
• Le progressioni orizzontali ed il calcolo al 

lordo e al netto.

FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019-
2021
• Il corretto nuovo iter della programmazione
• Il ruolo dei dirigenti e della Giunta Comuna-

le nella programmazione
• Il collegamento con il DUP.
• Il passaggio della dotazione organica da teo-

rica a finanziaria
• Le assunzioni dei dirigenti a tempo determi-

nato ed indeterminato – esempio operativi
• Il rispetto del limite del limite finanziario 

delle risorse in bilancio e del turn-over

Ore 13,00 Pausa
Ore 14,00 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori

FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO E FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019-2021

Inviaci le foto dell'incontro su WhatsApp, al numero 3388632572


