
Corso di Formaz ione

TRATTAMENTO  ECO NO MICO  DEL PERS O NALE DIPENDENTE
AS PETTI NO RMATIVI, CO NTRATTUALI ED O PERATIVI

Responsabile Glauco Deleo

Trieste 28-30 giugno 2004

Programma

Relatore del Corso: Glauco Deleo

Lunedì 28 giugno

ore 14,30 Registrazione dei partecipanti

ore 15,00 Saluto del Direttore della Sezione INFN di Trieste, Dott. Andrea Vacchi

Apertura del corso

ore 15,10 Il rapporto di lavoro
La privatizzazione del pubblico impiego - Il rapporto di lavoro subordinato - Il
codice civile e la contrattazione collettiva

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
La contrattazione collettiva nella pubblica amministrazione - l'ARAN, i
comparti e le separate aree di contrattazione - I livelli di contrattazione - La
situazione attuale

ore 16,15 pausa

ore 16,30 Il CCNL vigente
Diverse tipologie di rapporto - Il contratto a tempo determinato - Il tempo
parziale - Il contratto individuale

ore 17,15 discussione

ore 17,45 chiusura dei lavori

Martedì 29 giugno

ore   9,30 Il trattamento economico del personale dipendente
Rapporto tra prestazione e retribuzione - Gli elementi caratteristici della
prestazione di lavoro: qualità e durata - Elementi fissi e variabili della
retribuzione - I trattamenti previdenziali - La retribuzione differita: indennità
di anzianità e trattamento fine rapporto (TFR)

ore 10,40 pausa
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ore 11,00 La struttura della retribuzione nel CCNL
Stato giuridico e trattamento economico - Assetto ordinamentale -
Trattamento fondamentale e trattamento accessorio - Il personale tecnico e
amministrativo - Il personale ricercatore e tecnologo - Gli aspetti retributivi
della contrattazione integrativa

ore 11,50 discussione

ore 12,30 pranzo

ore 15,30 Aspetti fiscali e previdenziali
Imposta sul reddito delle persone fisiche - INPS  e INPDAP - Determinazione
degli imponibili - Il sostituto d'imposta - Aliquote e scaglioni di reddito -
Conguaglio di fine anno e di fine rapporto - Il CUD - Il sostituto di
dichiarazione: centri di assistenza fiscale - Il mod. 730

ore 16,30 pausa

ore 16,45 Aspetti operativi
Il flusso delle informazioni - La liquidazione delle competenze - Il foglio paga
o cedolino - Il pagamento dello stipendio - Accredito in c/c: una novità

ore 17,30 discussione

ore 18,00 chiusura dei lavori

Mercoledì 30 giugno

ore   9,30 Appendice: il trattamento di missione
Dubbi interpretativi e questioni aperte

ore 10,00 discussione, commenti e chiarimenti

ore 11,00 pausa

ore 11,15 Il nuovo sistema informativo
Le fasi di attuazione - Lo stato dei lavori - Aspetti operativi e organizzativi
relativi al trattamento economico

ore 12,00 fine del corso

La segreteria del corso è curata da:

Alessandra Filippi - tel. 040 5583375 - alessandra.filippi@ts.infn.it
Rosanna Musio - tel. 06 94032492 - rosanna.musio@lnf.infn.it


