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Il Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2019
Corso on line a cura di Vincenzo GiannottiRegistrato a maggio 2019
Sede: On-line,
Data: valido per 365 giorni dall'invio delle credenziali
Orario: durata 1 ora

DESCRIZIONE
I recenti interventi dell’ARAN, dei Giudici contabili e del MEF hanno permesso di chiarire alcune importanti
questioni sulla fase di costituzione del Fondo e sulla sua corretta utilizzazione.
Il corso focalizza l’analisi sui seguenti aspetti:
-

i possibili errori da evitare nella costituzione del Fondo;

-

la corretta verifica dei limiti imposti dalla normativa in materia;

-

la tipologia di relazioni sindacali;

-

i nuovi incentivi tributari introdotti dalla Legge di bilancio 2019;

-

i nuovi incentivi sulle progettazioni introdotti dal recente Decreto “sblocca-cantieri”.

PROGRAMMA
• Le relazioni sindacali.

• La disponibilità delle risorse decentrate: dalla costituzione alla sottoscrizione del Fondo.

• Le regole per il recupero delle risorse decentrate in eccesso o illegittime.

• Le maggiori risorse del rinnovo contrattuale utilizzabili nell’anno 2019.

• Le risorse variabili incluse e quelle escluse.
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• Le risorse variabili per gli Enti in crisi finanziaria.

• Le risorse per le posizioni organizzative.

• I limiti alla crescita dei Fondi.

• Gli incentivi tecnici alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto “sblocca cantieri” (D.L. n. 32/2019)

• Gli incentivi tributari: le regole da rispettare.

• La destinazione degli incentivi alla Polizia Locale.

• Le progressioni orizzontali.

RELATORI
Vincenzo Giannotti
Dirigente del settore gestione risorse umane e finanziarie di Comune capoluogo di Provincia. Dottore
commercialista e Revisore Enti Locali. Autore pubblicazioni in materia. Direttore del sito bilancioecontabilita.it

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 65,00 + IVA se dovuta*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni).
LA QUOTA COMPRENDE:
la possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
La partecipazione è gratuita per gli abbonati al servizio internet ilpersonale.it e alla rivista RU – Risorse
Umane nella P.A.
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