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LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA E LA RELAZIONE
TECNICO-FINANZIARIA
ISTITUTO
A COSA SERVE

Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo
Documento di accompagnamento della preintesa di contratto di secondo
livello al fine di ottenere la certificazione positiva da parte dell’organo di
revisione.
FONTE NORMATIVA
Articolo 40, comma 3-sexies, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
CONTENUTO DELLA A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono
NORMA
una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli
schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti
istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli
organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.
POSSIBILE
Il contenuto dei due documenti è dettagliato nella circolare della Ragioneria
DISCIPLINA
Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 ed è stato aggiornato con gli
schemi
pubblicati
al
link
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/eGOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/
COMPETENZA
Dirigente / Responsabile del Personale
AUTORE
Mario Ferrari
Nell’esempio pubblicato si è fatto riferimento ad un contratto decentrato annuale per l’utilizzo delle
risorse decentrate relativo al personale del comparto, in quanto tale tipologia è maggiormente
rispondente all’impostazione degli schemi di relazione predisposti dai ministeri competenti.
____________________________________________

COMUNE DI _________________
(Provincia di ____________)

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in
merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno ______. Relazione illustrativa
Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione
relative agli adempimenti della legge
Data di sottoscrizione
Periodo temporale di vigenza

Composizione
della delegazione trattante

Soggetti destinatari
Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizione sintetica)

www.publika.it

Preintesa ____________
Contratto ______________
Anno/i ___________________
Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
Presidente _________________
Componenti _________________
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL,
CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali (Silpol), DICCAP-SULPM
Firmatarie della preintesa: ______________________ (indicare le sigle firmatarie)
Firmatarie del contratto: _______________________ (indicare le sigle firmatarie)
Personale non dirigente
(Esempio)
a) Utilizzo risorse decentrate dell’anno _____.
b) fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la
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Rispetto dell’iter
adempimenti procedurale
e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione

corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell’art. 17, comma 2,
lettera, f) del CCNL 31.3.1999;
c) ______________
Intervento
dell’Organo
di
controllo interno.
Allegazione
della
Certificazione
dell’Organo
di
controllo
interno
alla
Relazione
illustrativa.

Attestazione
del
rispetto
degli
obblighi di legge
che in caso di
inadempimento
comportano
la
sanzione del divieto
di erogazione della
retribuzione
accessoria

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno?
Sì in data _____________
Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli?
Nessun rilievo (oppure) L’organo di controllo ha effettuato i seguenti rilievi:
________________________________
Per superare tali rilievi si è provveduto a ___________________________
È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009
Ai sensi dell’art. 169, comma 3-bis del TUEL il piano il piano dettagliato degli
obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della
performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009, sono unificati
organicamente nel piano esecutivo di gestione approvato in data
______________
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto
dall’art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013?
Il programma è stato approvato in data _____________
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs.
150/20091? Sì per quanto di competenza.

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14,
comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?
L’OIV/Nucleo di valutazione ha validato la relazione / verificato la
rendicontazione dello strumento di programmazione operativa (PDP-PDOPEG)
Eventuali osservazioni =============

Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di
legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)
A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

(vengono introdotte alcune descrizioni a titolo eseplificativo)
Articolo 1.

Viene identificato l’oggetto del contratto.

Articolo 2

Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata
dall’amministrazione con determinazione n. ___ del _____________

1

La Ragioneria Generale dello Stato dovrà aggiornare i riferimenti alle nuove disposizioni del d.lgs.
33/2013.

www.publika.it
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Articolo _

Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie

Articolo _

______________

Articolo _

Sono definiti i tempi di applicazione dell’accordo.

Allegato 1

Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Sulla base dei criteri di cui all’articolo __ le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:
Descrizione*

Importo

Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche
orizzontali
Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e
risultato p.o.
Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio,
reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e
notturno-festivo
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche
responsabilità
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Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle
risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k)
(progettazione, avvocatura, ecc.)
Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche
responsabilità
Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 – personale
educativo nido d’infanzia
Art. 6 CCNL 5.10.2001 – indennità per personale
educativo e docente
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto
Somme rinviate
Altro
Totale
* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

C) effetti abrogativi impliciti
Il contratto determina l’abrogazione implicita delle norme del CCDI __________ /(oppure) Non si determinano
effetti abrogativi impliciti

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale
si applica il regolamento per la valutazione e la premialità del personale (approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. ___ del ____________) nonché il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance (approvato
con deliberazione della Giunta comunale n. ___ del ____________).

www.publika.it

Pagina 5

Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo

N. 54 – Maggio 2013

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;
Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche in quanto il meccanismo di progressione è
regolato dal CCDI ___________ e in ogni caso esse sono sospese per il triennio 2011-2013 in attuazione
dell’articolo 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di
programmazione gestionale
Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di
specifici obiettivi di produttività previsti nel piano degli obiettivi _____, con particolare riferimento a
____________, ci si attende un incremento della produttività del personale ___________

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili
==========

www.publika.it
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Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in
merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno _____. Relazione tecnico-finanziaria
Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto
Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con determinazione n. ____ del
_______________ nei seguenti importi:
Descrizione

Importo

Risorse stabili
Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui
all’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui
all’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010
Totale risorse
(per la compilazione delle sezioni successive si consiglia di fare riferimento alla tabella 15 del Conto annuale, allo
scopo di avere omogeneità con i dati che verranno comunicati in quella sede)

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate
La parte “storica” del fondo per le risorse decentrate per l’anno ______ è stata quantificata ai sensi delle
disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € ____________

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl
Sono stati effettuati i seguenti incrementi:
Descrizione

www.publika.it
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CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2

(Inserire eventuali note esplicative sui vari incrementi effettuati)

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
Descrizione

Importo

CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle
dotazioni organiche)
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari
Altro

(Inserire eventuali note esplicative sui vari incrementi effettuati)

Sezione II – Risorse variabili
Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*

Importo

Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni /
contribuzioni utenza
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario

www.publika.it
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Art. 15, comma 2
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori
Somme non utilizzate l’anno precedente
Altro

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999
(Inserire eventuali note esplicative sulle risorse variabili)
Ad esempio:
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997)
Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad € _____________, per una possibilità di incremento
massima di € _________ (1,2%). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di € __________, pari al __%.

Tale integrazione verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale e previa asseverazione da parte del
Nucleo di valutazione / OIV.
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad
un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in
servizio.)
In ragione dell’attivazione del servizio ______________ è stata stanziata una somma di € ________, necessaria
per ______________________

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo
Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:
Descrizione

Importo

Parte stabile
Trasferimento personale ATA
CCNL 31/3/1999 articolo 7
CCNL 1/4/1999 articolo 19
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte
fissa)
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al
personale in servizio - parte fissa)
Totale riduzioni di parte stabile
Parte variabile

www.publika.it
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Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte
variabile)
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al
personale in servizio - parte variabile)
Totale riduzioni di parte variabile
Totale generale riduzioni

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione
Descrizione

Importo

A) Fondo tendenziale
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Risorse variabili
Totale fondo tendenziale
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e
stabilità
Decurtazione risorse variabili
Totale decurtazioni fondo tendenziale
C) Fondo sottoposto a certificazione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Risorse variabili
Totale Fondo sottoposto a certificazione

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo

www.publika.it
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Voce non presente (oppure) Sono state allocate all’esterno del fondo risorse per € ______________ al fine di
________

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal
Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € ___________ relative a:
Descrizione

Importo

Indennità di comparto
Progressioni orizzontali
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione
organizzativa
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7,
CCNL 14.09.2000)
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL
05.10.2001)
Altro
Totale

Le somme suddette sono già regolate dal CCDI triennale ___________, oppure sono effetto di disposizioni del
CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € _________, così suddivise:

Descrizione

Importo

Indennità di turno

www.publika.it
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Indennità di rischio
Indennità di disagio
Indennità di maneggio valori
Lavoro notturno e festivo
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f)
CCNL 01.04.1999)
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i)
CCNL 01.04.1999)
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui
all’art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999
Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del
CCNL 01/04/1999
Altro

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Voce non presente (oppure) Sono ancora da regolare le seguenti somme:

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
sottoposto a certificazione
Descrizione

Importo

Somme non regolate dal contratto
Somme regolate dal contratto
Destinazioni ancora da regolare
Totale

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
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Voce non presente (oppure) Sono state allocate all’esterno del fondo risorse per € ______________ al fine di
________

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere
generale
a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e
continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
Le risorse stabili ammontano a € ___________, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa
(comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità personale educativo nidi
d’infanzia e indennità per il personale educativo e docente scolastico) ammontano a € ___________. Pertanto le
destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;
Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle
norme regolamentari dell’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione /
OIV.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo
per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
Per l’anno in corso (2013) non è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto
dall’art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010.
(oppure per gli anni successivi)E’ stato previsto lo stanziamento di € _________ per l’effettuazione di progressioni
orizzontali che consente la progressione di ___________________

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente
Fondo certificato dell’anno precedente

www.publika.it
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Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno XXXX e confronto con il corrispondente
Fondo certificato XXXY.

Descrizione

Anno XXXX

Anno XXXY

Differenza

Anno 2010

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Risorse storiche
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c.
2 Ccnl 2002-2005)
Incrementi contrattuali
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento
stabile delle dotazioni organiche)
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero
PEO)
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2
CCNL 1/4/1999
straordinari

art.

14,

c.

4

riduzione

Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità
Totale
Risorse variabili
Poste variabili sottoposte all’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni /
convenzioni / contribuzioni utenza
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni
di legge
Art. 15, comma 2
Art. 15, comma
riorganizzazioni

www.publika.it
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Anno XXXY

Differenza

Anno 2010

Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori
Poste variabili non sottoposte all’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010
Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione /
avvocatura
Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5
ISTAT
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario
Somme non utilizzate l’anno precedente
Altro
Totale risorse variabili
Totale
Decurtazioni del Fondo
CCNL
31/3/1999
CCNL 1/4/1999 articolo 19

articolo

7

Personale incaricato di p.o.
Trasferimento ATA
Trasferimento personale ai sensi dell'art. 31 del
d.lgs. 165/2001 (unione, consorzi, ecc.).
Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili
Decurtazione proporzionale stabili
Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili
Decurtazione proporzionale variabili
Altro
Totale decurtazioni del Fondo
Totale
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione
Risorse fisse
Risorse variabili
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Anno XXXY

Differenza

Anno 2010

Decurtazioni
Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione
Totale

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2012 e confronto con il corrispondente
Fondo certificato 2011.

Descrizione

Anno XXXX

Anno XXXY

Differenza

Anno 2010

Programmazione di utilizzo del fondo
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa
Indennità di comparto
Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di
posizione organizzativa
Indennità personale educativo asili nido (art. 31,
comma 7, CCNL 14.09.2000)
Art. 6 CCNL 05.10.2001 Indennità per il
personale educativo e scolastico
Altro
Totale
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa
Indennità di turno
Indennità di rischio
Indennità di disagio
Indennità di maneggio valori
Lavoro notturno e festivo
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Anno XXXY

Differenza

Anno 2010

Indennità specifiche responsabilità (art. 17,
comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)
Indennità specifiche responsabilità (art. 17,
comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)
Compensi per attività e prestazioni correlati alle
risorse di cui all’art. 15, comma 1, lettera k) del
CCNL 01.04.1999
Produttività di cui all’articolo 17, comma 2,
lettera a) del CCNL 01/04/1999
Altro

Totale
Destinazioni ancora da regolare
Altro
Totale
Destinazioni fondo sottoposto a certificazione
Non regolate dal decentrato
Regolate dal decentrato
Ancora da regolare
Totale

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli
strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria
dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione
Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il
cap. _____________, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.
(oppure descrivere le modalità di raccordo tra costruzione giuridica del fondo e imputazione contabile):
…………….
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Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente
risulta rispettato
Il limite di spesa del Fondo dell’anno 2010 risulta rispettato:
-

-

È stata applicata in via preventiva le decurtazione delle somme eccedenti il limite delle somme inserite nel
fondo 2010;
È stata applicata, separatamente per risorse stabili e risorse variabili la riduzione proporzionale corrispondente alla riduzione del personale in servizio (confrontando la semisomma tra il personale presente al 1°
gennaio e al 31 dicembre dell’anno XXXX con quella dell’anno 2010). La riduzione è stata del ____%;
Dalla riduzione di cui al punto precedente è stata esclusa la somma di € ________ interamente riconducibile a voci non computabili nel limite predetto ai sensi del parere / della circolare n. ____ del
________________ della Corte dei Conti / della Ragioneria Generale dello Stato.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci
di destinazione del Fondo
Il totale del fondo come determinato dall’Amministrazione con determinazione n. __ del __________ è impegnato
al capitolo _______ del bilancio _____ e precisamente all’impegno _________.
Le somme per oneri riflessi sono impegnate al capitolo ______ del bilancio e precisamente all’impegno
__________.
Le somme per IRAP sono impegnate al capitolo ______ del bilancio e precisamente all’impegno __________.
Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

www.publika.it
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ABBONAMENTI 2013

Personale News
Dalle interpretazioni alle soluzioni
Coordinamento editoriale di Gianluca Bertagna

PROMO
nuovi abbonati
Maggio Dicembre
2013

Coupon di abbonamento 8 MESI
OFFERTA VALIDA SOLO PER I NUOVI ABBONATI
da inviare via fax allo 0376 1760102 oppure via e-mail a: abbonamenti@publika.it

Servizi richiesti
[_] Rivista Personale News

120,00 € iva inclusa

Abbonamento 2013 rivista quindicinale Personale News MAGGIO - DICEMBRE

[_] Rivista + Tutte le News via email
Personale News è una rivista
quindicinale nata con l’obiettivo di
informare e proporre soluzioni dirette
e concrete in materia di pubblico
impiego.
La rivista privilegia sempre l’aspetto
“operativo” delle questioni, ponendosi
costante-mente dalla parte di chi è
chiama-to a applicarle nella pratica di
tutti i giorni.
La rivista è inviata ogni quindici giorni
a tutti gli abbonati tramite posta
elettronica (allegato in pdf).
I servizi in abbonamento alla rivista
Personale News e Tutte le News via
email hanno scadenza 31/12/2013.
Il servizio quesiti non ha invece
scadenza (i quesiti acquistati possono
essere utilizzati anche dopo il
31/12/2013)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

150,00 € iva inclusa

Abbonamento 2013 rivista quindicinale Personale News MAGGIO - DICEMBRE
Abbonamento 2013 servizio email quotidiana con tutte le news che saranno
pubblicate nella rivista: Il servizio è meno frequente o sospeso in alcuni periodi
dell'anno (festività natalizie, pasqua, periodo estivo, ...)

[_] Rivista + Servizio quesiti

180,00 € iva inclusa

Abbonamento 2013 rivista quindicinale Personale News MAGGIO - DICEMBRE
Possibilità di porre allo staff di Personale News 2 quesiti

[_] Pacchetto completo: Rivista Personale News,
+ Tutte le News via email + Servizio quesiti 230,00 € iva inclusa
Pacchetto scontato Rivista + Tutte le News + 2 quesiti a 300 € invece di 320

Destinatario

(compilare in stampatello)

Ente _____________________________________________________
C. A. Sig. _________________________________________________
Indirizzo _________________________________________ n._______
Cap _________ Città ______________________________ Prov._____
Partita IVA ____________________ Cod. Fisc.___________________
Tel. _________________________ Fax ________________________
E-mail invio rivista __________________________________________

Nell’abbonamento è compreso
l'accesso all'area riservata del
sito www.publika.it da cui
scaricare periodicamente i
modelli operativi in formato
modificabile.
La rivista è gratuita per gli enti
che affidano il servizio di
elaborazione delle buste paga a
Publika.

www.publika.it

Fatturazione e pagamento

(compilare in stampatello)

E-mail PEC invio fattura _____________________________________
Il pagamento andrà effettuato DOPO il ricevimento della fattura. Sarà
possibile pagare mediante bonifico bancario. Le coordinate e tutte le
istruzioni saranno riportate in fattura
I dati forniti saranno inseriti nella banca dati elettronica di Publika Srl nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. n.
196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In qualsiasi momento potrà essere richiesto
l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione scrivendo al Responsabile Abbonamenti c/o Publika Srl, Via Aldo
Moro 23 A/1, 46049 Volta Mantovana (MN), info@publika.it.
(modulo 2013-05-07)
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Il pacchetto di Publika in materia di servizi in ambito di pubblico impiego diventa ancora più completo.
Con l'obiettivo di dare soluzioni sempre più attuali e specifiche vengono proposti questi strumenti:
- Aggiornamento quotidiano con le News (una notizia singola selezionata oppure servizio completo)
- Aggiornamento mensile con gli Approfondimenti
- Servizio di risposta a quesiti
- Supporto e servizio operativo con la Rivista Personale News.

La news
Servizio Gratuito

Tutte le news
Servizio a pagamento

Gli approfondimenti
Servizio Gratuito

I quesiti
Servizio a pagamento

La Rivista
Servizio a pagamento

www.publika.it

Sul sito di Publika verranno pubblicate ogni giorno lavorativo le novità
sulla gestione del personale degli enti locali. Il motto è: una news al
giorno.
I nostri esperti sceglieranno le notizie più utili, quelle inevitabili, con i
risvolti applicativi più diretti, tralasciando quelle di secondo piano o che
ribadiscono concetti già espressi che fanno perdere solo ulteriore
tempo.
Per chi desidera è possibile ricevere quotidianamente una mail che
contiene tutte le News che poi verranno riportate nella rivista ogni
quindici giorni. È il servizio per chi vuole essere ogni giorno al passo in
tempo reale con le novità interpretative, di prassi e giurisprudenza e con
gli orientamenti applicativi. Il costo è di Euro 60,00 annui.
Possibilità di acquisto scontato insieme al servizio "I quesiti" e alla
rivista a 300€ invece di 320€
Continua l’esperienza degli approfondimenti gratuiti. Circa una volta al
mese invieremo agli iscritti alla mailing list e renderemo disponibili sul
sito, alcuni approfondimenti sulle diverse tematiche. I nostri esperti
cercheranno di puntare l’attenzione su alcuni argomenti forti anche se
meno tempestivamente rispetto alla rivista Personale News.

Il servizio permette di porre due quesiti all’anno allo staff di Personale
News. Il costo è di Euro 60,00 annui.
Possibilità di acquisto scontato insieme al servizio "Tutte le News" e alla
rivista a 300€ invece di 320€
Accanto ai precedenti strumenti, vogliamo offrire un prodotto completo.
Sotto il coordinamento editoriale del Dott. Gianluca Bertagna, ogni
quindici giorni, verrà inviata tramite posta elettronica una vera e propria
rivista sulla gestione delle risorse umane degli enti locali e della
pubblica amministrazione.
Con taglio pratico, diretto e di sostanza verranno illustrate le novità
intervenute a livello legislativo ed interpretativo. La rivista vuole però
essere soprattutto il luogo delle soluzioni. I nostri collaboratori infatti,
dopo aver approfondito le norme e le analisi della dottrina, proporranno
gli atti, la documentazione, le determinazioni per procedere con
l’adeguamento alle novità. Bozze, ovviamente, che potranno essere
integrate/modificate da parte di ciascuna amministrazione.
Non solo informazioni quindi, ma azioni concrete, dirette… soluzioni!
La rivista sarà tempestiva rispetto alle novità che intervengono nei
quindici giorni precedenti. I nostri esperti sanno che il tempo a
disposizione degli operatori è sempre meno. Per questo motivo si
punterà sulle soluzioni operative.
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