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Informazioni generali 
L’iscrizione è obbligatoria e va effettuata 
online nella sezione formazione dedicata 

nel sito www.comunitrevigiani.it

UN'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO 
INTEGRATIVO PER GLI ENTI LOCALI

Mercoledì 29 marzo 2023, ore 9.00 - 13.00
Treviso – Sede della Provincia
Edificio n. 6 - Sala Corsi e via webinar 

RELATORI
Componenti del gruppo di lavoro Il Personale del Centro Studi
Amministrativi della Marca Trevigiana

prof. Riccardo Giovannetti
Università C. Cattaneo – LIUC

Ai Comuni associati al Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana e al Centro
Studi Bellunese, dopo l’incontro di presentazione, verrà fornito lo schema di contratto.

http://www.comunitrevigiani.it/
http://www.comunitrevigiani.it/


UN'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER GLI ENTI LOCALI
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PROGRAMMA

€ 85,00 per dipendente pubblico
€ 75,00 per dipendente pubblico nel caso di
più parteci panti di un medesimo ente
Solo videoregistrazione*:
€ 140,00 + IVA
*la videoregistrazione del webinar sarà disponibile
qualche giorno dopo la data del corso

N.B. Per i Comuni associati che hanno scelto
l’adesione al Centro Studi con formazione, il
corso può rientrare nella quota associativa

Quote di partecipazione:

Procedure e tempi
Le materie oggetto di contrattazione
Ipotesi di testo completo di Contratto
integrativo per i comuni associati:

1. Il nuovo CCNL comparto Enti Locali ed il 
    contratto collettivo integrativo (CCI)

      - relazioni sindacali;
      - criteri per l’attribuzione dei premi correlati 
        alla performance;
      - i titolari di incarichi di elevata
        qualificazione;
      - progressioni economiche all'interno delle
        aree;
      - compensi relativi a particolari prestazioni 
        di lavoro;
      - istituti collegati all'orario di lavoro.
   

Strumenti tecnici per la gestione dei diversi
istituti retributivi: 

2. Strumenti per l'applicazione degli istituti
    contrattuali:

      - la costituzione del fondo;
      - la determinazione del premio
        performance e differenziazione del 
        premio individuale;
      - la determinazione dei differenziali
        stipendiali;
      - le indennità (condizioni lavoro e
        responsabilità).

3. Le novità nella Valutazione: il sistema di 
    valutazione della Marca Trevigiana 
    aggiornato al nuovo CCNL e al contratto 
    collettivo integrativo.
    A cura del Prof. Riccardo Giovannetti
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