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Bari, 05 Dicembre 2019  
 

Dott. Andrea Pellegrino 
 

IL FONDO PER LE POLITICHE DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE 
(Analisi e Ri-Costituzione – Utilizzo) 

 
 
 
Fondo di parte stabile 
• consolidamento fondo 1999 e ss. 
• corretta determinazione dei monti-salari 
• percentuali di incremento 
• economie di gestione 
• miglioramenti biennali delle posizioni di sviluppo orizzontale 
• RIA e indennità ad personam 
• indennità ex 8a qualifica funzionale 
• livello economico differenziato 
• ricostruzione andamenti del lavoro straordinario e opportunità di incremento della parte 
stabile 
 
Fondo di parte variabile 
• piani di razionalizzazione della spesa 
• incremento e/o miglioramento dei servizi: piani della performance e progetti di sviluppo e 
riqualificazione, anche organizzativa, delle attività 
• residui del fondo per il lavoro straordinario 
• voci previste da particolari disposizioni normative (incentivi funzioni tecniche , recupero 
evasione tributaria, condono, etc. …) 
• art. 208 del codice della strada 
• altro 
 
Analisi della disciplinare relativa alla riduzione del fondo  
• Art. 9, comma 2bis D.L. 78/2010 
• Art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2016 
• Disciplina CCNL 21/05/2018 
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Utilizzo del fondo 
• indennità di comparto 
• progressione economica orizzontale 
• indennità per specifiche responsabilità 
• indennità di funzione per la PL 
• indennità condizioni di lavoro 
• indennità servizio esterno PL 
• turno e reperibilità 
• premi di produttività 
• etc. 
 
Disciplina delle Posizioni organizzative 
• Analisi e problematiche applicative enti con e senza la dirigenza 
 
Disciplina della sanatoria 
 
La disciplina prevista dall’emanando D.M. – D.L.  34/2019  Convenrito con modificazione dalla L. 
58/2019 
 
Le relazioni sindacali nel CCNL 21/05/2018 - Cenno 
 
Il fondo della dirigenza – Cenni 
 
 

Data 05 Dicembre 2019 

Durata dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

Sede Bari – The Nicolaus Hotel  

Docente Dott. Andrea Pellegrino 

Quota di  
Partecipazione 

Euro 330.00 + IVA se dovuta ( In caso di Ente pubblico 
esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall'art. 14 L. 537/93) 
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La quota 
comprende 

Partecipazione al corso, materiale didattico, coffee break,  
colazione di lavoro e attestato di partecipazione. 

Scontistica OFFERTA  4X3: 
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ Azienda 
vi è la possibilità di una iscrizione gratuita ogni tre iscrizioni paganti 
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro 10 giorni dalla data 
dell'attività formativa. 

 
 
RELATORE: Dott. Andrea Pellegrino – Consulente per la P.A., Esperto in Gestione delle Risorse 
Umane.  
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