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LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA PIATTAFORMA DEL CONTRATTO COLLETTIVO 

INTEGRATIVO IN APPLICAZIONE DEL RECENTE CCNL 21.5.2018 FUNZIONI LOCALI: 
CONTENUTI E NUOVA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI 

 
      PROGRAMMA 
 

 Le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa 
 Le materie oggetto di confronto con le istanze sindacali 
 La disciplina degli istituti economici nell’ambito del contratto collettivo integrativo 
 La definizione criteri di riparto ai fini della destinazione delle risorse decentrate 
 L’individuazione dei criteri per l’applicazione del regime di premialità  
 La previsione dei criteri per il riconoscimento dell’indennità per specifiche 

responsabilità 
 La definizione dei criteri generali di attribuzione di incentivi previsti da specifiche 

disposizioni legislative 
 L’indicazione dei criteri per l’individuazione delle fasce temporali di flessibilità 
 L'individuazione dei criteri generali per la determinazione della retribuzione di 

risultato dei titolari di posizione organizzativa 
 La definizione della quota di personale e della misura del premio differenziale 
 La previsione dei criteri generali e della misura dell’indennità correlata alle 

condizioni di lavoro 
 La definizione dei criteri generali e della misura dell’indennità di servizio esterno 
 La disciplina della correlazione tra retribuzione di risultato dei titolari di posizione 

organizzativa ed incentivi previsti da disposizioni di legge  
 L’incremento delle risorse decentrate con riduzione delle risorse destinate al 

finanziamento delle posizioni organizzative 
 L’elevazione dei limiti temporali, economici, quantitativi, periodali ed individuali 

previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 
 Le materie oggetto di confronto che hanno specifica refluenza sulla contrattazione 

collettiva integrativa (posizioni organizzative, valutazione della performance, orario 
di lavoro, etc.) 
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In occasione della giornata formativa verrà fornito un apposito format di contratto 
collettivo integrativo conforme alle disposizioni del CCNL 21.5.2018 funzioni locali, che le 
Amministrazioni potranno utilizzare come base di riferimento per la redazione della 
piattaforma integrativa 
 
 
Relatore: Prof. Avv. Luca Tamassia, Esperto in consulenza e formazione in materia 
organizzativa e gestione risorse umane 
 
 

Data 25 Gennaio 2019 

Durata dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

Sede Bari – The Nicolaus Hotel  

Docente Prof. Avv. Luca Tamassia 

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) 

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. 
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