
         
 
 
 
        
 
 
 
 

 

 
                                                                                                     

                                               Comune di Pisogne 

 

 

 

Gianluca Bertagna:  

IL CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI 

RELAZIONI SINDACALI, CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA, 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE, INDENNITÀ, SISTEMA DI 

VALUTAZIONE 

21 giugno 2018 dalle ore 9,00 a Pisogne (Bs) 

presso sala De Lisi via Cavour (ex biblioteca)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI 

RELAZIONI SINDACALI, CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA, 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE, INDENNITÀ, SISTEMA DI VALUTAZIONE 

 
▪ Sistema delle relazioni sindacali 

- Chiara definizione di materie 

oggetto di contrattazione 

decentrata integrativa 

- Le tipologie di relazioni sindacali 

▪ Fondi per il salario accessorio e 

contrattazione integrativa 

- Semplificazione dei fondi e 

incrementi del salario accessorio 

- Il fondo unico e le possibilità di 

integrazione 

▪ Nuove indennità: 

- Quali sono 

- Come si disciplinano 

- Come si calcolano 

▪ Sistema di classificazione del 

personale 

- Cosa sta cambiando nelle categorie 

A, B, C e D? 

▪ Rapporto di lavoro 

- Periodo di prova 

 

 

▪ Posizioni organizzative 

- Nuovi limiti minimi e massimi 

- Delega alle p.o. da parte dei 

dirigenti di funzioni e attività e 

relativa responsabilità 

- Cosa accade negli enti senza la 

dirigenza 

- P.o. nelle unioni e specifica 

disciplina retributiva 

- Posizioni organizzative ad interim e 

retribuzione di risultato: cosa 

cambia 

▪ Sistema delle progressioni 

economiche all’interno delle 

categorie 

▪ Il sistema di valutazione: cosa 

cambia 

▪ Il lavoro flessibile 

- Tempo determinato 

- Contratto di somministrazione 

- Part-time 

▪ Personale della Polizia Locale 

- Le nuove indennità 

 

Relatore: Dott. Gianluca Bertagna 

Docente in corsi di formazione. Esperto in materia di personale delle pubbliche 

amministrazioni 

 



 

Quote partecipazione alle spese – da intendersi per COMUNE PARTECIPANTE  

(Il numero di partecipanti per Comune è libero) 

QUOTA SPESE PER COMUNI CON DIPENDENTE 

TESSERATO DELLA ASSOCIAZIONE 

QUOTA SPESE PER GLI ALTRI 

COMUNI 

€ 90,00 € 120,00 

 

PER ISCRIVERSI  

Compilare il modulo allegato e trasmettere a 

arfc@associazionerfc.org 

il pagamento della quota spese è da effettuare con bonifico bancario sul conto intestato alla 

Associazione Responsabili Finanziari Comunali  

BANCA PROSSIMA 

 IBAN: IT27H0335901600100000142677 

Verrà trasmessa nota spese con marca da bollo da € 2,00 

Per info cell. 3395865002-3911640872 
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