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CONTENUTI  

Definizione e obiettivi:   

Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro delle funzioni locali, pur senza stravolgere il sistema 

ed ottenere le semplificazioni (in particolare delle modalità di costituzione e gestione del fondo), 

contiene novità di rilievo. 

Vengono totalmente ricostruite le relazioni sindacali, chiarendo dopo la riforma Brunetta, finalmente, 

i rapporti tra le parti, introducendo anche contrattualmente il potere/dovere delle amministrazioni di 

rimediare alle situazioni di stallo con iniziative provvisorie unilaterali. 

Nuovi istituti come la fruibilità ad ore dei permessi per ragioni temporali e per le analisi cliniche 

specialistiche renderanno più flessibile il rapporto di lavoro. 

Il sistema della classificazione viene in parte modificato per quanto concerne la disciplina 

dell’accesso alla categoria D e, indirettamente, con modifiche piuttosto rilevanti alla disciplina delle 

posizioni organizzative. 

Costituzione e disciplina del fondo non hanno ricevuto le semplificazioni auspicate, così come tutta 

da costruire è la regolamentazione per la valutazione dei risultati. 

In particolare verranno trattati i seguenti argomenti: 

Quando avviare la contrattazione 

• Quando costituire il fondo 

• Obbligo di attivare il ciclo della performance sempre a inizio anno 

• Nuovi criteri per la costituzione del fondo di parte stabile 

• Possibili incrementi di parte variabile 

• Problemi del tetto alla somma complessiva del fondo 2016; conseguenze negative sulle relazioni 

sindacali; 

• Nuove relazioni sindacali: informazione, confronto, organismi paritetici e contrattazione; 

• Materie delle relazioni sindacali 

• Obbligo a contrattare ed obbligo a stipulare 

• Contenuti della contrattazione: criteri e non cifre 

• La destinazione dei fondi 

• Presupposti per adottare l’atto unilaterale: facoltà o dovere? 

• Ordinanento professionale; eliminazione della posizione di accesso D3; 

• Nuova disciplina delle posizioni organizzative; 

• Possibilità di incaricare PO a dipendenti di categoria C in enti che abbiano in dotazione organica 

posizioni di categoria D; 

• Nuove indennità; 

• La destinazione dei fondi per il risultato. 
 

 

 

Cert ificazioni: At testato di frequenza 

 

Mater iale  Didat t ico: Dispense didat t iche 
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P R O G R A M M A 

Svolgerà le funzioni di moderatore il Segretario Regionale UNSCP Dott. Ettore MONZU’ 

 

ORE   9.00 Apertura dei lavori 

  Saluto delle Autorità 

 

  Relazioni: 

ORE   9.15 Dott. Francesco Verbaro 

ORE 11.15 Dott. Luigi Oliveri 

ORE 12.15 Coffee break 

ORE 12.30 Dott. Luigi Oliveri 

ORE 13.30 Question – Time e dibattito (domande ai relatori) 

ORE 14.30     Chiusura dei lavori 

 

 

N.B.:    E’ gradita la prenotazione, oltre che per la scelta della Sala da utilizzare anche per la 

preparazione del Coffee break. 

Trasmettere la prenotazione al seguente indirizzo di posta elettronica: 

monzu_ettore@libero.it 

Convegno Gratuito 


