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CORSO DI FORMAZIONE SU: 

I CONTENUTI GIURIDICI DEL 
CONTRATTO COLLETTIVO  

IMPARIAMO A SCRIVERLO:  
COME, COSA, METODI E TEMPISTICHE 

 

Le nuove regole fissate dal contratto collettivo del 21 maggio 2018 non sono ancora state compiutamente trasferite nei contratti 

decentrati che si sono dedicati per lo più a disciplinare le materie oggetto di contenuto economico. Non sono ultimi gli enti 

che, per ragioni legate ad un passato che si fatica ad abbandonare, hanno di fatto trascurato o ignorato, che i contratti 

integrativi devono essere giuridici ed economici. Contestualmente. Unicamente. E sono triennali. 

Ciò che può essere eventualmente cambiato di anno in anno, sono i criteri di destinazione delle risorse tra le diverse finalità, 

ma, la parte giuridica è parte integrante di quella economica. 

Il corso si propone di offrire uno strumento operativo, analizzando le diverse materie oggetto di decentrato, proponendo testi 

e bozze di ciascun articolato afferente alla parte giuridica.  

Nel delicato passaggio da un vecchio decentrato ultra-attivo ad un nuovo decentrato, troviamo le regole che guidino il percorso 

nel perimetro della legalità. Le cose sono cambiate ed è tempo di integrare il cambiamento. 
 

 

 

Relatore: Dott.ssa Consuelo Ziggiotto 

Docente in corsi di formazione. Esperta in materia di personale degli enti locali. Collabora con il quotidiano 

degli Enti Locali de Il Sole 24 Ore, collabora con la Rivista Personale News e Publika Daily.  

 

Destinatari: Amministratori (Sindaci, Assessori e Consiglieri), Segretari Comunali, Responsabili e Funzionari 

Risorse Umane e tutti i dipendenti. 

Attestati: Sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

Materiale didattico: Le dispense con il materiale didattico saranno consegnate in formato cartaceo all'inizio del corso. 

Orario: Mattino: 8:45 /13:45.  Pausa caffè ore 11:00. 

Iscrizioni: via fax al numero 0376 158 2160 via email a formazione@publika.it 

 La conferma della tenuta del corso sarà comunicata almeno due giorni prima della data di svolgimento 

 

Mestre
3 giugno 2019

Bologna
5 giugno 2019

Firenze
6 giugno 2019

Verona
12 giugno 2019

mailto:formazione@publika.it
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CORSO DI FORMAZIONE SU: 

I CONTENUTI GIURIDICI DEL CONTRATTO COLLETTIVO  
IMPARIAMO A SCRIVERLO: COME, COSA, METODI E TEMPISTICHE 

 

SEDE CORSO DATA CORSO INDIRIZZO 

MESTRE lunedì 3 giugno 2019 BEST WESTERN HOTEL BOLOGNA, VIA PIAVE 214, 30171 MESTRE (VE) 

BOLOGNA mercoledì 5 giugno 2019 MILLENN HOTEL, VIA BOLDRINI 4, 40121 BOLOGNA 

FIRENZE Giovedì 6 giugno 2019 HOTEL LONDRA - VIA J. DA DIACCETO 18, 50123 FIRENZE 

VERONA martedì 12 giugno 2019 HOTEL IBIS VERONA VIA ENRICO FERMI 11/C - 37135 VERONA 

 

Programma: 

 
 

• Le nuove relazioni sindacali disapplicano integralmente quelle precedenti. 

• Materie demandate alla contrattazione decentrata. 

• L’assenza di accordo e la prerogativa datoriale per la parte giuridica del contratto. 

• Cosa fare se le abitudini consolidate si sono collocate al di fuori della nuova previsione contrattuale e come 

comportarsi se il nuovo decentrato non è ancora stato stipulato. 

• Le clausole illegittime dei contratti decentrati in essere e la loro disapplicazione. 

• La reperibilità e il limite massimo di turni nel mese. 

• I turni e l’arco temporale di osservazione dell’articolazione. 

• La banca ore. 

• I criteri per identificare fasce temporali di flessibilità. 

• L’orario multi periodale non è strumento di conciliazione di vita lavoro. 

• Lavoro straordinario e tetti massimi. 

• Lavoro notturno. 

 

Il Welfare integrativo non trova spazio nuovo e diverso dalle risorse già ad esso destinate nel passato.
        
 

Orario: 8.45 - 13.45         Pausa caffè: ore 11.00 

 

Docente: Dott.ssa Consuelo Ziggiotto 
Docente in corsi di formazione. Esperta in materia di personale degli enti locali. Collabora con il quotidiano degli Enti Locali de Il Sole 24 Ore, 

collabora con la Rivista Personale News e Publika Daily. 
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Quote standard  Quote abbonati Riviste/Paghe  Promozione 

Enti NON abbonati 

 

offerta riservata agli abbonati alle riviste o Clienti 

Paghe di Publika 

 

 Inviando il coupon entro il 23/5/2019, 

la quota di iscrizione promozionale è di 

euro 160.00 a persona  
Primo iscritto € 180,00 oppure 9 crediti Primo iscritto € 170,00 oppure 8 crediti 

Iscritti successivi € 170,00 oppure 8 crediti Iscritti successivi € 160,00 oppure 8 crediti 

Barrando la casella NEWSLETTER otterrete un 

ulteriore sconto di euro 10 a persona.  
 

Barrando la casella NEWSLETTER otterrete un 

ulteriore sconto di euro 10 a persona. 

 Barrando la casella NEWSLETTER otterrete un 

ulteriore sconto di euro 10 a persona. 
 

Pagamento anticipato / posticipato 

Gli enti della P.A. potranno effettuare il pagamento DOPO lo svolgimento del corso, a seguito del ricevimento della fattura elettronica. Vanno comunque comunicati i dati 

dell’impegno di spesa. Per tutti gli altri soggetti diversi dalla P.A. (società, professionisti, sindacati, privati, …) è richiesto il pagamento ANTICIPATO sul seguente 

IBAN: IT 46 Z 08340 58050 000000015377.  In caso di mancata partecipazione l’importo sarà reso entro 7 gg. 
 

Conto corrente dedicato e DURC 

È possibile scaricare le nostre dichiarazioni sostitutive relative a conto corrente dedicato, DURC e altri requisiti dall'indirizzo: http://www.publika.it/moduli/ 
 

Appliazione sconti 

Saranno accettate iscrizioni a prezzo scontato solo per enti in regola con il pagamento delle fatture arretrate. In tutti gli altri casi sarà applicata la quota standard. 
 

Note organizzative 

È necessaria l'iscrizione almeno 5 giorni prima della data di svolgimento del corso. La quota comprende materiale documentario e attestato di partecipazione. I prezzi si 

intendono iva esclusa 22%. La quota è esente IVA se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. L’eventuale imposta di bollo di € 2,00 è compresa nella quota. Per ragioni organizzative 

si prega di comunicare eventuale disdetta almeno 3 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso. È possibile sostituire i partecipanti in qualsiasi momento. La conferma dello 

svolgimento del corso sarà comunicata almeno due giorni prima della data dell’evento. 
 

I CONTENUTI GIURIDICI DEL CONTRATTO COLLETTIVO                                   MODULO DI ISCRIZIONE da inviare a formazione @publika.it 
 

RAGIONE SOCIALE P. IVA COD. FISC. 

INDIRIZZO (Via, CAP, Città, Prov.) 

TIPO CLIENTE  Ente Pubblica Amministrazione 
 IVA esente. Pagamento a seguito ricevimento fattura (30 gg. d.f.) 
 

  Società / Sindacati / Privati … 

 Agli importi indicati sarà aggiunta IVA 22%. Pagamento anticipato  GB 

 

 * BARRARE LA CASELLA DI ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER DI PUBLIKA 

Barrando la casella indipendentemente se iscritti o meno alla newsletter, otterrete un ulteriore sconto sulle quote di iscrizione Standard e Abbonati 

di euro 10 a persona rimanendo sempre aggiornati sugli approfondimenti gratuiti, iniziative commerciali e corsi di formazione di Publika. 

Informativa completa visibile on line Clicca qui per accedere all’Informativa privacy Publika 
 

Richiedo l'iscrizione applicando le quote   STANDARD,  ABBONATI,  PROMOZIONE per n. ______ partecipanti per un totale di ______ euro  

oppure  di ______ crediti formativi da scalare dal totale acquistato 
 

PA
RT

EC
IP

AN
TI

 

COGNOME NOME Sede Corso E-MAIL 

    

  
 

  

  
 

  

  

L’iscrizione al corso comporta l’accettazione delle modalità di trattamento dati descritta nell’informativa privacy visibile on line  

In assenza del consenso all’iscrizione alla newsletter delle iniziative promozionali di Publika i dati del cliente saranno ut ilizzati solo per l’erogazione 

del servizio richiesto e relativi adempimenti amministrativi, Per ulteriori dettagli si rimanda all’informativa privacy di Publika  

Clicca qui per accedere all’Informativa privacy Publika 

TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILE 

CODICE UNIVOCO UFFICIO FATT. ELETTR. DETERMINAZIONE / ORDINE… 
Inserire qui i dati relativi 
all'impegno di spesa 

DATO OBBLIGATORIO PER ENTI P.A. DATO OBBLIGATORIO PER ENTI P.A. 

mailto:formazione@publika.it
http://www.publika.it/privacy1.pdf
http://www.publika.it/privacy1.pdf
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