LABORATORIO SU CONTRATTAZIONE DECENTRATA E
FONDO SALARIO ACCESSORIO
16 maggio 2019 – Grosseto, Sala Pegaso della Provincia, Piazza Dante Aligheri 35
4 giugno 2019 – Arezzo, Sala Grandi della Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà 3
PROGRAMMA
Con il nuovo CCNL Funzioni locali si è avviata negli ultimi mesi del 2018 una nuova
stagione di contrattazione integrativa. Solo alcuni enti hanno completato la
contrattazione affrontando tutte le tematiche rinviate a questo livello. Molti enti
hanno optato per un “contratto ponte” o per un "contratto non completo"
privilegiando la parte economica rinviando al 2019 il completamento della parte
normativa.
Il Laboratorio che proponiamo su Contratto integrativo e costituzione e utilizzo del
Fondo delle risorse decentrate partirà dallo stato dell’arte sulla contrattazione
decentrata negli enti presenti e tramite un metodo di confronto continuo tenderà a
verificare e valutare ipotesi di regolamentazione dei vari istituti avendo anche a
riferimento lo schema di CDI elaborato da ANCI Toscana e le OOSS regionali e
diffuso a fine novembre 2018.
Ugualmente e con esempi pratici si procederà per costituzione e utilizzo del Fondo.

9.00

Presentazione del corso e registrazione partecipanti

9:15

Inquadramento del tema





Il nuovo CCNL Funzioni locali
Il procedimento e le modalità della contrattazione integrativa
Le materie di contrattazione e quelle di confronto
Obbligo a contrarre e a contrattare

La costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate





Confronto con i presenti sulle modalità adottate per la
costituzione del Fondo 2018 e verifica sulla loro correttezza:
esemplificazione pratica
La costituzione del Fondo 2019: esemplificazione pratica
Il rispetto dei limiti: voci soggette e voci non soggette

La contrattazione decentrata integrativa: stato dell’arte





Confronto con i presenti sullo stato della contrattazione
integrativa nei vari Enti
La sequenza e l’approfondimento dei vari temi e argomenti
saranno orientati dalla situazione rappresentata dai presenti nei
propri enti.
Lo schema di CDI condiviso e redatto nel gruppo di lavoro Anci
Toscana e OOSS regionali, e diffuso e divulgato a fine 2018,
rappresenterà il punto di riferimento per la discussione sulle
difficoltà e problematicità incontrate.
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Temi di sicuro confronto e approfondimento:
o Differenziazione del premio individuale
o Progressioni economiche
o Indennità condizioni di lavoro
o Indennità per la Polizia locale
o Criteri per il conferimento e la revoca delle PO
o Criteri per la retribuzione delle PO
o Orari, flessibilità, pausa
L’utilizzo delle Risorse decentrate




14:00

Confronto sulle soluzioni adottate dagli enti presenti
Verifica correttezza e ipotesi correttive

Chiusura attività

ISCRIZIONE

La partecipazione è gratuita e riservata agli amministratori ed al personale dei comuni.
Per iscriversi è necessario compilare il form online cliccando qui https://bit.ly/2uwDGDH
Per informazioni e assistenza è possibile contattare la segreteria organizzativa:
La Scuola Anci Toscana - Firenze - Viale Giovine Italia, 17
Tel. 055/0935293 Fax 055/0935294 lascuola@ancitoscana.it www.lascuola.ancitoscana.it

