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AREA RISORSE UMANE

IL FONDO SALARIO ACCESSORIO, 
LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 
E LA SPESA DI PERSONALE 2023-2025
Le risorse per il trattamento accessorio. Le disposizioni della Legge di 
bilancio 2023. L’aumento dei fondi per i soggetti attuatori del PNRR (D.L. 
13/2023). Le previsioni dei CCNL. Le regole di erogazione. Il controllo 
della correttezza del fondo. L’impatto sulla spesa di personale

DESCRIZIONE

La determinazione delle risorse 
e la gestione del fondo salario 
accessorio sono momenti 
particolarmente delicati per le 
Amministrazioni, che impongono 
una particolare attenzione alle 
spese di personale globalmente 
intese, alla luce anche delle 
previsioni dei nuovi CCNL e 
dell’attuale situazione di criticità 
della finanza pubblica. 

Il webinar si propone di 
analizzare nel dettaglio le 
modalità di finanziamento 
e gestione del fondo salario 
accessorio e il calcolo della 
spesa di personale, con 
particolare attenzione alla 
verifica della conformità del 
fondo incentivante alle norme 
vigenti, ai controlli di Funzione 
Pubblica e MEF e ai profili di 
responsabilità, con riferimento 
anche alle disposizioni della 
Legge di Bilancio 2023 e del D.L. 
13/2023 (Decreto PNRR 3).

PROGRAMMA
Il finanziamento del fondo salario accessorio.
La possibilità di superare i limiti di spesa relativi al tratta-
mento economico accessorio. Le previsioni dei nuovi CCNL 
dei diversi comparti. 
Le risorse previste dalla Legge di bilancio 2023.
La possibilità per gli Enti attuatori del PNRR di incre-
mentare le risorse variabili (D.L. 13/2023).
L’impatto sulla spesa di personale 2023-2025 del fondo 
salario accessorio.

La contrattazione decentrata e la gestione del fondo sa-
lario accessorio.
L’obbligo di individuare risorse destinate a remunerare la 
performance organizzativa e individuale. Il ruolo dell’OIV.
Le retribuzioni di posizione e risultato per gli incarichi di 
posizione organizzativa e per la nuova area per l’inquadra-
mento del personale di elevata professionalità (CCNL).
La determinazione e l’erogazione degli altri fondi: incentivi 
tecnici, lavoro straordinario e indennità, progressioni.
La costituzione e la gestione del fondo salario accessorio 
per i Dirigenti secondo i nuovi CCNL.

Il controllo sulla correttezza della costituzione ed ero-
gazione del fondo. Gli orientamenti della Corte dei Conti. Il 
potere di veto dei revisori dei conti.
Il recupero delle somme indebitamente erogate. L’appro-
vazione del piano di recupero.
Le possibili argomentazioni a difesa in caso di contenzioso.
Le responsabilità per Dirigenti, Segretari e revisori.

La funzione di vigilanza e controllo di Funzione Pubblica 
e MEF sulla spesa di personale.
La determinazione e la gestione del “conto del personale”. 
Il monitoraggio dei costi della contrattazione decentrata.
Il ruolo dei servizi finanziari, dei revisori e dell’OIV.
I profili di responsabilità di Dirigenti e revisori.

Albino Angelillo 
Avvocato, Esperto di pubblico impiego, Socio AGI
Marco Catalano 
Magistrato Corte dei Conti

Euro 270,00 + IVA se dovuta
La quota di partecipazione è comprensiva di 
materiale didattico e registrazione video del 
webinar
Riduzione del 15% in caso di iscrizione di più 
persone: quota di partecipazione individuale
Euro 225,00 + IVA se dovuta

È previsto il rilascio di idoneo
attestato di partecipazione

4 aprile 2023
Orario 9.30-13.30 
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