
 

 

 

Seminario di aggiornamento normativo per gli enti locali 

 

LA COSTITUZIONE E L’UTILIZZO DEI FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

NEL 2020 

 

 

Presentazione 

Come si evince chiaramente dal massimario dei rilievi ispettivi redatto dal Ministero dell’economia e delle 

finanze (MEF-RGS-SIFIP), sono ancora numerose le criticità riscontrate dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica 

in ordine alla costituzione ed all’utilizzo dei fondi per la contrattazione integrativa negli enti locali. 

Negli anni compresi tra il 2014 ed il 2017, infatti, gli ispettori hanno mosso complessivamente 214 rilievi nei 

confronti delle amministrazioni locali e nel 59,62% dei casi i problemi hanno riguardato la gestione del 

personale e i suoi costi. 

Inutile dire che la parte di gran lunga prevalente di queste censure riguarda proprio gli aspetti relativi 

all’applicazione dei contratti collettivi nazionali e la contrattazione decentrata integrativa. 

Durante l’incontro verranno perciò approfondite con taglio pratico tutte le principali problematiche connesse 

alla costituzione e all’utilizzo di detti fondi. 

 

Programma  

- La verifica sulla corretta costituzione dei fondi incentivanti: • Il tradizionale principio di tipicità delle risorse 

che alimentano i fondi • Le modalità di determinazione del monte salari • Gli erronei consolidamenti di 

risorse • Il fondo per le risorse decentrate: la normativa di riferimento; la distinzione tra parte stabile e parte 

variabile; l’applicazione dell’art. 67, comma 5, lett. a), del CCNL 21/05/2018; gli incrementi ex art. 67, comma 

4, del CCNL 21/05/2018; gli incrementi ex art. 67, comma 5, lett. b), del CCNL 21/05/2018; l’applicazione 

dell’art. 4 del CCNL del 9/05/2006; l’applicazione dell’art. 8 del CCNL dell’11/04/2008; le risorse che specifiche 

disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale; le ipotesi di 

decurtazione del fondo (il personale A.T.A., la riclassificazione dei vigili, ecc.); il riallineamento delle 

progressioni orizzontali per ciascun biennio economico di riferimento; il calcolo delle economie da utilizzo 

del fondo straordinario; il calcolo delle economie da utilizzo del fondo ed il loro reimpiego • Il fondo per il 

finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente: la normativa di 

riferimento; le integrazioni ex art. 26, comma 3, del CCNL 23/12/1999; l’adeguamento dello stipendio 

tabellare ed i riflessi sulla misura dell’indennità di posizione (art. 1, comma 3, lett. e), del CCNL 12/02/2002); 

gli incrementi ex art. 4, commi 1 e 4, del CCNL 14/05/2007; gli incrementi ex art. 16, commi 1 e 4, del CCNL 



 

22/02/2010; gli incrementi ex art. 5, commi 1 e 4, del CCNL 03/08/2010; le risorse che specifiche disposizioni 

di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o risultati raggiunti dal personale per la quota di 

pertinenza di particolari categorie di dirigenti; effetti sul fondo del mutamento della compagine dirigenziale 

• La costituzione del fondo per l’anno 2020 • Il consolidamento dei tagli operati per effetto del primo periodo 

dell’art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 • Il nuovo tetto di spesa imposto dall’art. 33 del D.L. n. 34/2019 

• Le più recenti decisioni della Corte dei Conti in materia di gestione dei fondi del salario accessorio.  

 

- La ripartizione dei fondi: • Il procedimento di contrattazione • La normativa di riferimento • L’erogazione 

dei compensi per l’incentivazione della performance (art. 68, comma 2, lett. a e b, del CCNL 21/05/2018) • 

Le progressioni economiche all’interno della categoria (art. 16 ed art. 68, comma 2, lett. j, del CCNL 

21/05/2018) • La corresponsione delle indennità (art. 68, comma 2, lett. c ed f, del CCNL 21/05/2018), in 

particolare: condizioni di lavoro, funzione e servizio esterno • I rapporti tra le diverse indennità • Altri 

compensi indennitari, in particolare: turno e reperibilità • La corresponsione di indennità atipiche • 

L’indennità per specifiche responsabilità (art. 68, comma 2, lett. e, del CCNL 21/05/2018) • I compensi per 

attività o prestazioni specifiche (art. 68, comma 2, lett. g, del CCNL 21/05/2018), in particolare: l’art. 113 del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 • Gli incarichi di posizione organizzativa • Il trattamento retributivo 

accessorio delle posizioni organizzative: indennità di posizione e retribuzione di risultato (art. 15 del CCNL 

21/05/2018) • Le posizioni organizzative: il principio di onnicomprensività della retribuzione accessoria • I 

rilievi delle indagini ispettive in materia; • La retribuzione di posizione e l’indennità di risultato del personale 

di qualifica dirigenziale • L’irretroattività dei compensi per la retribuzione di posizione • La corresponsione 

dell’indennità di risultato • L’applicazione del principio di onnicomprensività • I rilievi delle indagini ispettive 

in materia. 

 

Relatore: Luca Di Donna, esperto in materia di personale enti locali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seminario in house per Ente o gruppi di Enti 

 

LA COSTITUZIONE E L’UTILIZZO DEI FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NEL 

2020 

 

 

Per ulteriori informazioni e per ricevere una proposta personalizzata, utilizzare la presente 

cedola ed inviarla interamente compilata a info@gruppodelfino.it. Vi contatteremo per 

formularVi la nostra migliore proposta 

 

Ente: referente: 

indirizzo: 

e-mail: telefono: 
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