
In  questo  periodo,  tutti  i  Comuni che  non  vi  abbiano  ancora  provveduto  devono
provvedere  con  urgenza  agli  adempimenti  inerenti  il  Fondo  per  la  contrattazione
decentrata 2015, per almeno due ordini di motivi che di seguito riassumiamo:

premesso che il fondo dovrebbe essere definito entro l'anno di competenza (come più
volte  ricordato  dalla  Corte dei  Conti),  quest'anno si  aggiungono le  nuove regole della
contabilità armonizzata, per cui il fondo deve essere necesseriamente firmato entro fine
anno, in quanto diversamente l'impegno a bilancio deve essere eliminato (e confluisce in
avanzo vincolato, per cui i dipendenti non potranno ricevere la produttività 2015 prima
dell'approvazione del rendiconto 2015);

 non è  possibile  limitarsi  a  riproporre il  fondo 2014,  in quanto esso deve essere
necessariamente ricalcolato (si vedano i chiarimenti della circolare Ragioneria Generale
dello Stato n. 20/2015; ad esempio: per l'importo totale del fondo, non si applica più il
limite riferito all'anno 2010; non si deve più eliminare dal fondo l'eventuale riduzione del
personale  in  servizio;  il  fondo  2015  deve  essere  ridotto  di  un  importo  pari  alle  sole
riduzioni operate nell'anno 2014 e non alle riduzioni dell'intero quadriennio 2011-2014).
Il ricalcolato del Fondo non è un'operazione da sottovalutare, in quanto se si distribuisce
un  fondo  più  alto  del  dovuto,  si  genera  danno  erariale,  con  relativa  responsabilità
personale,  mentre  se  il  fondo  è  inferiore  a  quanto  possibile,  vengono  indebitamente
ridotti i compensi che spetterebbero ai dipendenti. 

Il Software Entionline per il Fondo decentrato comprende:
➢ elaborazione della costituzione; 
➢ elaborazione della destinazione; 
➢ creazione della tabella 15 per il conto del personale; 
➢ verifica delle quadrature; 
➢ calcolo corretto di vincoli e decurtazioni secondo le indicazioni ministeriali; 
➢ calcolo delle economie per l'anno successivo; 
➢ tutta la modulistica necessaria in formato Word (esempi: schemi di contratto decentrato e
di  relazione  illustrativa  tecnico-finanziaria,  fac-simile  determina  costituzione  fondo,  delibera
approvazione  progetti,  delibera  autorizzazione  sottoscrizione  contratto,  delibera  costituzione
delegazione trattante, delibera integrazione risorse variabili e indirizzi contrattazione decentrata);
➢ banca dati normativa (per ogni voce del fondo, la normativa di riferimento); 
➢ guide (per ogni voce del fondo, le istruzioni ministeriali di riferimento). 

Il software non necessita di alcuna installazione: anche gli aggiornamenti avvengono in
automatico  ed  Entionline  garantisce  il  sistematico  aggiornamento  dei  contenuti  in
relazione  ad  ogni  novità derivante  da  normativa,  circolari,  pareri  Corte  dei  Conti,
giurisprudenza o altro.

Per conoscere, senza impegno, i costi del servizio e per qualsiasi altra informazione ,
potete contattare l'agente di zona oppure scrivere a servizi@entionline.it o telefonare allo
030/2531939.
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