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LE RAGIONI 
La Giornata di Studio si propone di esaminare tutte le novità introdotte dal CCNL del comparto 
Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018, con riferimento alla fase di costituzione e di 
utilizzo dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle Università. L’analisi 
approfondirà gli istituti oggetto di maggiori cambiamenti anche con riferimento alla precedente 
regolamentazione. L’intento, inoltre, è quello di affrontare i singoli temi dando spazio all’esame 
delle problematiche applicative. 
 

I DESTINATARI 
La Giornata di Studio è rivolta a Dirigenti e Funzionari degli Uffici finanziari, degli Uffici del 
personale e degli Uffici relazioni sindacali, che sono coinvolti nella quantificazione e nella 
utilizzazione dei fondi per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo dei 
singoli Atenei. 
 

IL PROGRAMMA 
 (10.00-13.00/14.00-18.00)  

 

a. Le novità in termini di fondi per la contrattazione integrativa 

- il fondo BCD “senza” più il differenziale stipendiale e la RIA del personale cessato EP 
- il fondo EP “con” il differenziale stipendiale e la RIA del personale cessato EP 
- la rimozione del vincolo di destinazione a PEO di differenziale stipendiale e RIA del personale 

cessato 
- alcune possibilità strategiche del fondo EP. 
 

b. Le principali problematiche applicative 

- gli effetti degli incrementi stipendiali 2016, 2017, 2018 (e 2019 /trascinamento), come si 
misurano, come entrano nell’algoritmo di calcolo dei fondi 

- una riflessione di contabilità dei fondi alla luce della circolare RGS n. 30/2017: quale è la 
corretta e insindacabile misura delle PEO a bilancio? come si misura? 

- come si calcola per il 2018 il fondo BCD e soprattutto il limite 2016 riferito al personale BCD? 
- come si calcola per il 2018 il fondo EP e soprattutto il limite 2016 riferito al personale EP? 
- il limite 2016, cosa dentro e cosa fuori 
- incentivi funzioni tecniche, alcune riflessioni operative. 
 

c. Indicazioni di prospettiva 

- è possibile per le Università passare ad una contabilità lordo PEO una volta per tutte? 
- punto organico “pesante” e incremento Fondo/i proporzionale all’aumento di personale 

pagato con punti organico? 
 

d. Domande da parte dei discenti e risposte ad hoc. 

 

IL RELATORE 
Dott. Giuseppe CANANZI 
Dirigente Ufficio XIV RGS-IGOP 
Ministero dell'Economia e delle Finanze 
 
 

IL REFERENTE ORGANIZZATIVO 
Dott.ssa Doris MICIELI - CO.IN.FO. 
Tel. 011/6702290-1; e-mail: doris.micieli@coinfo.net - iniziative@coinfo.net     

mailto:doris.micieli@coinfo.net
mailto:iniziative@coinfo.net


3 

 

IL REFERENTE DI SEDE 
Dott.ssa Mariateresa CHIARANTI - Sapienza Università di Roma 
Tel. 06/49910638; e-mail: mariateresa.chiaranti@uniroma1.it       
 

LA DURATA  
La Giornata di Studio avrà una durata di 7 ore di formazione in presenza, con il seguente orario: 
10.00-13.00/14.00-18.00. 

 
LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
La valutazione individuale dell’apprendimento sarà effettuata al termine della Giornata di Studio, 
mediante una prova scritta individuale (test a risposta multipla) sugli argomenti trattati. Per 
accedere alla valutazione è indispensabile aver frequentato non meno dell’80% del monte ore di 
formazione in presenza. 
Il superamento della prova sarà certificato mediante il rilascio di un attestato di valutazione. 

 
LA SEDE 
La Giornata di Studio si svolgerà presso la Sapienza Università di Roma, Aula degli Organi Collegiali 
(piano terra), Palazzo del Rettorato, Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma. 
 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
La quota di partecipazione individuale alla Giornata di Studio (esente IVA ai sensi dell’Art. 10, DPR 
633/72), è fissata in € 300,00 per le Università consorziate e in € 400,00 per gli Enti non 
consorziati. 
 

LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
La Giornata di Studio sarà realizzata al raggiungimento minimo di 20 partecipanti, fino ad un 
massimo di 50. 
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate dagli interessati entro il 25 giugno 2018. Entro la stessa 
data la Segreteria del CO.IN.FO. comunicherà l’attivazione dell’iniziativa sul sito istituzionale del 
Consorzio.  
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire compilando la scheda di iscrizione on-line. Si ricorda 
che è necessario inserire il codice attività presente nel frontespizio della Locandina. Per ragioni di 
carattere organizzativo non sono ammesse rinunce nei sette giorni precedenti l’inizio della 
Giornata di Studio. Sono invece sempre possibili eventuali sostituzioni. 
 

IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
La domanda di iscrizione impegna l’Università richiedente al pagamento della relativa/e quota/e.  
Il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato a ricevimento della fattura e 
dovrà pervenire al Consorzio entro 30 giorni dal ricevimento. 

 
IL SOGGIORNO  
La prenotazione dovrà essere effettuata direttamente dai partecipanti.  
 
 

Co.In.Fo. 
Segreteria Generale e sede c/o Università degli Studi di Torino 

Via Verdi, 8 - 10124 Torino. Tel. 011.6702290-1 Fax 011.8140483 
E-mail: segreteria@coinfo.net; coinfo1@pec.it - Sito: www.coinfo.net 
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