
 

 
 

PROGRAMMA 
FORMAZIONE  

2018 

____________ 

 

Il DIPARTIMENTO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DI FEDIR 
nell’ambito del proprio programma formativo annuale, organizza 

 

IL CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI 
 

RELAZIONI SINDACALI, CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA,  

POSIZIONI ORGANIZZATIVE, INDENNITÀ, SISTEMA DI VALUTAZIONE 

18 giugno 2018, Palazzo di Città, sala consiliare, Via Sannitica n. 5 – Termoli (CB) 

Relatore: dott. Gianluca BERTAGNA 
(Docente in corsi di formazione. Esperto in materia di personale delle pubbliche amministrazioni 

 

DESTINATARI: L’evento è gratuito e riservato ai segretari comunali e provinciali (SCP) iscritti a FEDIRETS. Nei 

limiti dei posti disponibili potranno altresì partecipare i dirigenti iscritti a FEDIRETS, nonché tutti i segretari comunali 

e provinciali e tutti gli operatori della Pubblica Amministrazione interessati.  

 

MODALITÀ DI ADESIONE E REGOLAMENTO: È necessario compilare e inviare il modulo di adesione, 

scaricabile da http://www.fedir.it/dipartimento-segretari, entro il 10 giugno 2018. In sede di iscrizione possono essere 

inviati QUESITI TECNICI a cui la docenza d’aula darà risposta nel corso dei lavori. Nei giorni successivi all’evento 

formativo sarà inviato l’attestato di partecipazione all’indirizzo email indicato nel modulo di iscrizione. Gli iscritti a 

Fedirets – Dipartimento Segretari potranno accedere al materiale didattico presso la piattaforma informatica riservata. 

Per ogni informazione e necessità scrivere a fedirsegretari@gmail.com. 

 

PROGRAMMA  

08:45 Registrazione dei partecipanti 

09:00 
dott.ssa Maria Concetta GIARDINA (Segretario nazionale Dipartimento SCP Fedir) 
Presentazione del Dipartimento Segretari Comunali e Provinciali 

09:15 

dott. Gianluca BERTAGNA (1° parte)  
Sistema delle relazioni sindacali. 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. 

12:30 
dott.ssa Nunzia BUCCILLI (Componente Segreteria Nazionale Dipartimento SCP FEDIR) 
Le istanze di Fedir nella prossima stagiona contrattuale 

13:30 pausa 

14:30 

dott. Gianluca BERTAGNA (2° parte) 
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.  SEZIONE QUESITI 

16:30 
dott.ssa Maria Concetta GIARDINA (Segretario nazionale Dipartimento SCP Fedir) 
Segretari Comunali e Provinciali: Stato della categoria. Piattaforma, tutele e polizze assicurative. Indicazioni e orientamenti  

  

http://www.fedir.it/dipartimento-segretari
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MODULO DI ISCRIZIONE 
EVENTO FORMATIVO 

 

inviare via mail a fedirsegretari@gmail.com 

 

 

Evento formativo del _____________________ 

Cognome  Nome  

Email  Tel  

Ruolo  Sede serv.  

 

Anagrafica tecnica 

(segnare la casella corrispondente) 

SCP  

iscritto a Fedirets 

Dirigente pubblico 

iscritto a Fedirets 

SCP  

non iscritto a Fedirets 

Operatore PA  

non iscritto a Fedirets 

 

Testo del quesito da porre alla docenza d’aula 
(max 10 righe) 

 

 
Si chiede partecipare all’evento formativo sopra indicato e, a detto fine, si rimettono le informazioni segnate 

nel modulo che precede, dichiarandole veritiere, al contempo autorizzando al trattamento dei dati rimessi 

per le finalità riportate in MODALITÀ DI ADESIONE E REGOLAMENTO. 

   

 

Firma 

mailto:fedirsegretari@gmail.com

