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Bari, 11 Novembre  2019  
 

LA GESTIONE DEL FONDO DI FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO 
ACCESSORIO DEL PERSONALE E L’APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI ECONOMICI DEL 

RAPPORTO DI LAVORO 
 

Prof. Avv. Luca Tamassia 
 

 

PROGRAMMA DEL CORSO: 
 

• le modalità di costituzione del fondo del salario accessorio 

• le voci di composizione della parte stabile del fondo 

• le voci di costituzione della parte variabile del fondo 

• gli incrementi della parte variabile per il finanziamento di obiettivi, anche di 
mantenimento 

• gli istituti economici: indennità, premialità e retribuzioni incentivanti o di risultato 

• la gestione dei regimi di premialità 

• la premialità generale d’ente 

• le premialità speciali previste da norme di legge 

• l’indennità per le condizioni di lavoro 

• l’indennità per specifiche responsabilità 

• la differenziazione del premio individuale 

• il finanziamento delle posizioni organizzative 

• il limite unico del sistema di finanziamento dei trattamenti accessori 

• la possibilità di utilizzo di risorse economiche per l’incremento del finanziamento 
delle P.O. 

• la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di P.O. 

• il sistema di relazioni sindacali nella costituzione e destinazione delle risorse 
decentrate 

• l’assetto delle relazioni sindacali nella disciplina degli istituti economici 
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• il finanziamento dei fondi per il finanziamento del trattamento accessorio dei 
dirigenti 

• l’incremento del fondo ai sensi dell’art. 26, comma 3, del CCNL 23.12.1999 

• i criteri di complessità per il superamento dei limiti contrattuali della retribuzione di 
posizione 

• problematiche varie nella gestione degli istituti economici correlati al rapporto di 
lavoro 

 

 
RELATORE: Prof. Avv. Luca Tamassia, Esperto in consulenza e formazione in materia organizzativa e 
gestione risorse umane. 

Data 11 Novembre 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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