
Per  l'esercizio  2018 diviene  particolarmente  rilevante  l'elaborazione degli  adempimenti
inerenti  il  fondo per il  salario accessorio dei  dipendenti,  in quanto  il  nuovo Contratto
nazionale di lavoro prevede sia un riordino totale delle voci che compongono il fondo
(ad esempio, le risorse stabili devono essere accorpate in un unico importo consolidato) sia
la variazione delle casistiche di possibile utilizzo (ad esempio, viene istituita l’indennità
condizioni  di  lavoro,  ex  indennità  di  rischio,  disagio  e  maneggio  valori;  la  “quota
prevalente” del fondo, pari ad almeno il 30% delle risorse variabili, viene destinata alla
performance individuale; ecc.). 
Quest'anno non è quindi possibile limitarsi a riproporre il fondo dell'anno precedente,
in quanto esso deve essere necessariamente ricalcolato: tale ricalcolo del Fondo non è
un'operazione da sottovalutare, in quanto, come gli operatori comunali ben sanno, 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; stesso discorso per
eventuali  destinazioni  superiori  ai  vincoli  di  legge  o  viceversa  inferiori  a  quanto  si
potrebbe devolvere ai dipendenti.

Entionline  offre  quindi  un  software  pratico  aggiornato  al  nuovo  CCNL,  che  guida
l'operatore  in  tutte  le  fasi,  sia  dirette  che  accessorie,  inerenti  la  costituzione  e  la
destinazione del fondo decentrato 2018.
Il Software Entionline per il Fondo decentrato comprende:
➢ elaborazione della costituzione; 
➢ elaborazione della destinazione; 
➢ per ogni voce del fondo, sia per la costituzione che per l'utilizzo, viene evidenziata la
relativa normativa di riferimento nonché la relativa guida; 
➢ verifica delle quadrature; 
➢ calcolo corretto di vincoli e decurtazioni secondo le indicazioni ministeriali; 
➢ calcolo delle economie per l'anno successivo; 
➢ creazione della tabella 15 per il conto del personale; 
➢ 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).

Il  software  è  on-line  e  quindi  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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