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IL FONDO RISORSE 
DECENTRATE 2022 E LA 
SUA CONTRATTAZIONE: 
prospettive in vista dell'entrata in vigore del 
nuovo contratto 

 
 

Come preannunciato Enti Form organizza un corso di 

approfondimento sul Fondo delle risorse decentrate. 

Il corso è organizzato in una giornata formativa di 4 ore. 

Il corso sarà online in modalità riunione e sarà possibile intervenire 

attivamente al corso.  

 

24 ottobre 2022 
dalle 9.00 alle 11.00 dalle 11.15 alle 13.00 

   
 

 

 

PREMI QUI 

ISCRIVITI 

AL CORSO 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

• La costituzione del fondo per l'anno 2022: risorse e contrattazione. 

• I risvolti della possibile entrata in vigore del nuovo contratto sul fondo 2022. 

• Il tetto di spesa di cui all’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e le prospettive di 

deroga.  

• Le voci di spesa incluse nel tetto e quelle escluse 

• L'adeguamento del limite alla luce del Decreto assunzioni in relazione 

all'incremento del personale 

 
 
 
 

Docente: Bruno Armone Caruso 
Docente in corsi di formazione - Segretario Generale di Ente Locale 

mailto:formazione@entiform.com
https://www.entiform.com/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/5516654000225/WN_daeCdpuMQXmyXHawTuaJ4w
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IL FONDO RISORSE DECENTRATE 2022 E LA SUA CONTRATTAZIONE: 

prospettive in vista dell'entrata in vigore del nuovo contratto 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO 

 
 

 
 
 
 
 

  

  
 
 

 

 
 
 

 

 

 

Note organizzative:  

Per ragioni organizzative gli interessati sono pregati di iscriversi prima possibile tramite il Form. I 

corsi saranno confermati al raggiungimento del numero minimo almeno 2 giorni prima del corso. Per 

ragioni organizzative si prega di comunicare eventuale disdetta almeno 3 giorni lavorativi prima 

dell'inizio del corso. 
 

Pagamento anticipato / posticipato 

Gli enti della P.A. potranno effettuare il pagamento DOPO lo svolgimento del corso, a seguito 

del ricevimento della fattura elettronica. Vanno comunque comunicati i dati dell’impegno di 

spesa, eventuale CIG e il codice univoco. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

  

Convenzione Enti Form 
Abbonamento  

online a ore 

Abbonamento “Gli 

Indispensabili” per formare 

+ dipendenti 

STANDARD

Quota per partecipante 

euro 120,00

La quota di iscrizione comprende l’accesso al corso, il 
materiale documentario, l’attestato di 

partecipazione e, a richiesta, l’accesso in piattaforma 
per rivedere il corso nei giorni successivi. Il corso è 

iva esente per gli Enti Pubblici (articolo 10 del DPR n. 
633/1972)

CLIENTI

Quota per partecipante riservata ai clienti di 
Enti Service o Enti Rev oppure agli enti 

convenzionati o consorziati con il Consorzio 
Enti Form euro 100,00

La quota di iscrizione comprende l’accesso al corso, il 
materiale documentario, l’attestato di 

partecipazione e, a richiesta, l’accesso in piattaforma 
per rivedere il corso nei giorni successivi. Il corso è 

iva esente per gli Enti Pubblici (articolo 10 del DPR n. 
633/1972)

PREMI QUI 

ISCRIVITI 

AL CORSO 

mailto:formazione@entiform.com
https://www.entiform-entipubblici.it/wp-content/uploads/2022/08/2022_CONVENZIONE_ENTIFORM.pdf
https://www.entiform-entipubblici.it/wp-content/uploads/2022/08/2022_abbonamento12ore.pdf
https://www.entiform-entipubblici.it/wp-content/uploads/2022/08/informativa_24_INDISPENSABILI2022.pdf
https://us06web.zoom.us/webinar/register/5516654000225/WN_daeCdpuMQXmyXHawTuaJ4w

