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CONTENUTI
La prima parte dell'opera è dedicata ai fondi per le risorse
decentrate dei dipendenti ed è suddivisa in cinque capitoli, di cui
uno, in particolare, dedicato alla costituzione del fondo in caso di
eventi particolari ed un altro alle riduzioni da apportare al fondo,
mentre la seconda parte è dedicata ai fondi per le risorse
decentrate dei dirigenti, a sua volta suddivisa in due capitoli di
cui uno relativo alla costituzione e l'altro all'utilizzo del fondo.
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Il volume comprende, infine, gli strumenti pratici per la gestione
dei fondi del salario accessorio dei dipendenti e dei dirigenti
(prospetti di calcolo dei fondi, schemi di determinazioni
dirigenziali e deliberazioni di Giunta), aggiornati in base alle
vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
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