
mercoledì 10 febbraio  
dalle 9:30 alle 12:30

Il webinar sarà in diretta* sulla piattaforma Zoom.us 
al link che vi invieremo via mail. Sarà possibile inoltre 
porre domande in diretta ai docenti oppure mandarle 
preventivamente via mail.

NOME ENTE/PRIVATO

NOME E COGNOME

TIMBRO E FIRMA

* E se non riesci a partecipare in diretta, tutti i webinar saranno registrati e caricati sulla piattaforma e-learning: www.formazione.tuttopa.it

LUCA TAMASSIA

Avvocato nonché uno dei massimi 
esperti, a livello nazionale, in ambito 

di personale nella P.A., Docente 
presso Università e Master, collabora 

con le principali riviste di settore.

i nostri corsi

WEBINAR 
IN DIRETTA! Per partecipare inviare il form compilato a: 

formazione@studiosigaudo.com

docente:

 argomenti del corso

• L’istituto contrattuale: genesi e finalità

• Il finanziamento del salario accessorio nei fondi del 
personale e della dirigenza: distinzioni ed affinità

• La struttura del fondo di alimentazione del salario 
accessorio del personale

• La componente fissa e la componente variabile del fondo

• Le sequenze temporali di modifica della struttura dei fondi 
nel tempo

• La destinazione della parte fissa del fondo

• Le possibili destinazioni della parte variabile del fondo

• Gli istituti economici accessori: finanziamenti a carico del 
fondo e finanziamenti extra-fondo

• Il processo di costituzione del fondo e le relative relazioni 
sindacali

• Il sistema di relazioni sindacali da attivare in ordine alla 
destinazione delle risorse appostate sul fondo

• La competenza costitutiva del fondo e la competenza 
destinatoria delle somme allocate sul fondo

• Gli errori più diffusi nella impostazione e gestione del fondo

• Introduzione al percorso di revisione dei fondi

 mercoledì 10 febbraio dalle 9.30 alle 12.30

INTRODUZIONE ALLA 
COSTITUZIONE E GESTIONE 
DEI FONDI DI FINANZIAMENTO 
DEL SALARIO ACCESSORIO 
NELLA P.A.

€ 45 a partecipante (IVA esente se non dovuta)

oppure 23 crediti del portale Bacheca TuttoPA

Gratuito per tutti gli aderenti al pacchetto Soluzione TuttoPA 
Acquistando Soluzione TuttoPA i dipendenti dell’ente partecipano gratuitamente a tutti i webinar in diretta e hanno accesso 
illimitato per un anno a tutti i videocorsi caricati su Formazione TuttoPA (tra cui anche questo appuntamento).  
Gli abbonati di LineaPA possono utilizzare le ore già acquistate.

• L’iscrizione dovrà essere mandata via e-mail a formazione@studiosigaudo.com.

• I dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della normativa privacy vigente  
ed utilizzati per le sole finalità organizzative ed amministrative correlate all’incontro.

• Alla diretta è garantito l'accesso a un numero massimo di 100 partecipanti.

Costi

MODULO DI  ADESIONE:


