Mercoledì 26 Giugno 2013, ore 09.30 -13.00; 14.00 - 17.00
Sala Polivalente del Centro Congressi di Rivoli
Via Dora Riparia (adiacente al Palazzo Comunale di C.so Francia n.98) – RIVOLI (TO)

CONTRATTAZIONE NAZIONALE E DECENTRATA:
criteri e regole per una corretta gestione
La necessità di orientare la contrattazione decentrata entro ambiti di regolarità è diventata un’esigenza fortemente
sentita, sia dalla parte gestionale che politica nella Pubblica Amministrazione. L’intensificazione dei controlli da parte
del settore ispettivo della Ragioneria Generale dello Stato e la denuncia di irregolarità ed anomalie nella contrattazione
decentrata integrativa da parte della Corte di Conti, infatti, induce gli operatori verso un percorso tracciato dalla
“legalità” soprattutto in merito alla determinazione del Fondo per le risorse accessorie, al fine di evitare errori
maggiormente frequenti.
Durante la giornata formativa verranno, inoltre, approfondite le nuove regole in materia di contrattazione Nazionale e
Decentrata, anche alla luce del nuovo protocollo di intesa tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le OO.SS.

PROGRAMMA
Ore 9.00: registrazione partecipanti
PARTE I: ore 9.30 / 11.00.

Ore 13:00/14.00 pranzo a buffet

CONTRATTAZIONE E CONTROLLI:
Le prospettive della contrattazione Collettiva
Nazionale e Decentrata;
Il sistema delle relazioni Sindacali nei Comuni
e nelle Unioni di Comuni;
Nuove regole e criteri per una corretta
gestione degli istituti contrattuali.
Ore 11.00/11.30 coffee break
PARTE II: ore 11.30 / 13.00.
MERITO E PREMI
La destinazione delle risorse accessorie per la
valorizzazione del merito.

PARTE III: ore 14.00 / 16.30.
DETERMINAZIONE DEL FONDO :
- Costituzione del Fondo nei Comuni e nelle
Unioni di Comuni;
- Errori più frequenti;
ISTITUTI
CONTRATTUALI
E
RISORSE
DECENTRATE:
- Le limitazioni previste dal D.L. 78/2010 in
materia di personale alla luce degli ultimi
interventi interpretativi;
Ore 16.30 – 17.00
Question time: la parola ai presenti per quesiti e
problematiche specifiche.

RELATORE:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

VITO TATO', Dirigente dei Servizi Ispettivi di
Finanza Pubblica della Ragioneria Generale
dello Stato, presso il Ministero dell’Economia e

La quota individuale di adesione è di € 250,00, IVA
esente per gli enti pubblici (art. 14 c. 10, L. 537/93).
In caso di due o più iscritti dello stesso Ente la quota
individuale è di Euro 200,00.
Riduzione del 10% sulla quota di partecipazione per chi
si iscrive entro il 13/06/2013.
La quota di partecipazione comprende: coffee break,
pranzo, materiale didattico e attestato di partecipazione.

delle Finanze. Componente di diversi Collegi sindacali,
Presidente del Collegio dei Revisori del Conservatorio
Statale d Musica “G. Verdi” di Torino.
AL FINE DI AFFRONTARE PROBLEMATICHE SPECIFICHE,
SI PREGA DI INVIARE EVENTUALI QUESITI AL SEGUENTE
RIFERIMENTO:
ario@dasein.it
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