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Spett.le Ente
c.a. Ufficio PersonaleLì, aprile 2019

La società Enti Service opera al servizio degli enti pubblici ormai da più di 20 anni nel campo 

della gestione del personale dipendente e con il nostro GRUPPO SOCIETARIO, costituito dalla 

società Enti Rev Srl e dal consorzio Enti Form, siamo sul mercato da oltre 25 anni;

Enti Service, in ottica di diversificazione, miglioramento ed efficienza dei servizi offerti, anche 

dopo aver potenziato la propria struttura organizzativa interna, avvalendosi di personale spe-

cializzato e di alta formazione professionale

Servizio di VERIFICA FONDO
PER LE RISORSE DECENTRATE

                                         propone agli Enti Pubblici un efficiente servizio per la 

VERIFICA del Fondo per le Risorse Decentrate relativo al personale non dirigente 

                    e la sua interconnessione con la Tabella 15 del conto annuale 

                                                         a prezzi vantaggiosi!
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Le norme relative alla costituzione ed all’utilizzo delle risorse da destinare al Fondo “Risorse per 

le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività” per il personale non dirigen-

te del comparto Regioni ed Autonomie Locali”, affondano le loro radici fin dal lontano 1987, 

come in allora previsto dall’articolo 8 del  DPR n.268 del 13 maggio 1987. 

Si sono poi susseguite, nel tempo, diverse e complesse disposizioni contrattuali, volte a norma-

re l’integrazione delle disponibilità  da destinare alla  costituzione del fondo di cui trattasi.

Tale verifica consiste, in prima battuta, in una analisi di massima delle tabelle 15 relative agli 

anni dal 2010 al 2018 già inviate alla Ragioneria Generale dello Stato e successivamente in 

eventuali approfondimenti presso la sede dell’ente.

La Ragioneria Generale dello Stato, ai fini della corretta rappresentazione del fondo, ha stabi-

lito gli schemi di relazione illustrativa e  tecnico-finanziaria da allegare ai contratti decentrati 

che ogni Ente deve obbligatoriamente provvedere a stilare, inviare all’ARAN ed al CNEL e pub-

blicare sul sito dell’Ente e che dovranno essere aggiornate con le norme del CCNL 21 maggio 

2018.
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Per maggiori informazioni in merito e per una specifica richiesta di preventivo 

Tel. 0175/249635 - info@entiservice.it 

o visitate il nostro sito web www.entiservice.it

Sperando di poterVi essere utili, ringraziamo per l’attenzione e 

Vi invitiamo ad approfittare di questa opportunità.

CONTATTATECI SENZA IMPEGNO

Enti Service srl

A tutti i nostri servizi applichiamo il concetto

Cliente soddisfatto o rimborsato!

Conseguentemente, a parere della scrivente, risulta particolarmente importante verificare l’at-

tendibilità dei dati comunicati con le disposizioni di legge e di contratto sopra riportati e at-

tinenti ai fondi per gli anni dal 2010 al 2018, provvedendo – ove sia il caso – alle eventuali 

rettifiche e/o integrazioni, al fine di non incorrere in eventuali sanzioni.

Risulta quindi, altresì, importante provvedere a stilare la costituzione e l’utilizzo, seppure in via 

provvisoria, del fondo di competenza dell’anno 2019.

Qualora l’Ente in indirizzo ritenesse utile provvedere ad una verifica dei fondi per gli anni sopra 

riportati, la scrivente rimane a disposizione per concordare un intervento tecnico presso i vostri 

uffici.

La stessa Ragioneria Generale dello Stato, con le circolari relative al Conto Annuale ha, tra 

l’altro, chiesto con la scheda informativa 2, notizie attinenti al monitoraggio del contratto inte-

grativo, relativamente ai dati comunicati con la tabella 15.


