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CORSO DI FORMAZIONE SU: 

LA GESTIONE DEL PERSONALE NEL 2015:  

COME “NAVIGARE” TRA LE NOVITA’ 

 
                

Publika organizza un corso con il dott. Bertagna Gianluca sulle novità in materia di 

personale, dopo le novità del d.l. 90/2014 e la legge di stabilità per l’anno 2015. 

Gli argomenti spaziano dalla programmazione del fabbisogno, alle assunzioni, alle 

spese di personale. Inoltre, verrà dato ampio spazio per approfondire le tematiche 

correlate al salario accessorio: la costituzione dei fondi delle risorse decentrate, quali 

limiti ci sono dal 2015 in poi e la possibilità di “sanare” gli errori della contrattazione 

integrativa. 

Un sezione del corso è dedicata all’approfondimento dei vincoli assunzionali degli enti 

locali soprattutto con l’obbligo di riassorbimento dei dipendenti in soprannumero 

delle Province, anche alla luce della Circolare n. 1/2015 della Funzione Pubblica. 

Il corso sarà l'occasione, grazie all'ampio ampio spazio che sarà riservato alle domande 

dei partecipanti, per indicare esempi concreti ed operativi su come operare. 
 

 
 

Sedi dei corsi: 

 
� MESTRE : 06/03/2015 
� Milano: 10/03/2015 
� Alpignano (TO):11/03/2015  
� Mantova: 13/03/2015 
� Bologna: 19/03/2015 

� Treviso: 20/03/2015 
� Collecchio di Parma: 24/03/2015 
� Genova:25/03/2015 
� Firenze: 27/03/2015 

 

Relatore: Dott. Gianluca Bertagna 

È direttore scientifico della rivista Personale News, edita da Publika. È autore di 
pubblicazioni e collabora con la rivista Guida al Pubblico Impiego de Il Sole 24 Ore. 
Membro di nuclei di valutazione. 
 

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

Responsabili e Funzionari Risorse Umane. 
 
Attestati: Sarà rilasciato idoneo attestato di partecipazione. 

 
Materiale Didattico: ai partecipanti sarà consegnata la documentazione predisposta 

dal Relatore 
 
Ulteriori informazioni sul programma e le modalità di iscrizione sono riportare  

nell'informativa completa scaricabile dal Link qui sotto.  

 

E' possibile inoltre effettuare l'iscrizione online. 

 

Distinti saluti  

 

                            La Direzione 

 
 

Allegati: programma e scheda 

http://www.publika.it/it/
http://www.gianlucabertagna.it/
https://docs.google.com/forms/d/1Lqvs3q21cYCz8sMfHtcaIvG440obiUVR1p_pHWOh0lk/viewform?usp=send_form
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CORSO DI FORMAZIONE SU: LA GESTIONE DEL PERSONALE NEL 
2015: COME “NAVIGARE” TRA LE NOVITA’   

                   

Publika, propone una giornata di formazione sulla gestione del personale degli enti locali. Durante il 2014, le novità 
non sono certo mancate. Basti pensare all’art. 4 del d.l. 16/2014 (la cosiddetta “sanatoria dei fondi”) o a tutte le 
disposizioni del d.l. 90/2014 (decreto Madia). La legge di stabilità, inoltre, propone per il 2015, un’ulteriore 
rivisitazione del sistema di approvvigionamento di forza lavoro, che non sarà facile da applicare negli enti. Infine, dal 
1° gennaio 2015, terminano alcuni blocchi dell’art. 9, del d.l. 78/2010 e vi sono diverse problematiche (e 

opportunità?) da approfondire. 
 
Una sezione del corso è dedicata ad approfondire l’utilizzo delle capacità assunzionali degli enti locali con riferimento 
al riassorbimento dei dipendenti delle province anche alla luce della Circolare n. 1/2015 della Funzione Pubblica. 
 
Durante il corso si lascerà ampio spazio alle domande dei partecipanti e si forniranno esempi concreti ed operativi su 
come operare. 

 

PROGRAMMA - ORARIO DALLE 8.45 ALLE 13.15

1. La fine di alcuni blocchi imposti nel 2010: 

� Via libera alle progressioni orizzontali 
economiche: conseguenze tra passato e futuro; 

� Nessun limite individuale sulle retribuzioni 
� L’art. 9, comma 2-bis: le regole in vigore dal 

2015; 
� La chiusura del “fondo” dell’anno 2014: la 

problematica delle Posizioni Organizzative dopo 
la Deliberazione n. 26/2014 della Sezione 
Autonomie della Corte dei conti. 

 

2. Le partite ancora bloccate: 

� Indennità di vacanza contrattuale; 
� Parte economica dei Contratti nazionali: quali 

azioni a livello di contrattazione decentrata; 
� La parte giuridica dei CCNL: tutte le questioni 

in attesa di definizione. 
 

3. I limiti di spesa di personale: 

� Le nuove regole dopo il d.l. 90/2014 e le 
pronunce della Corte dei conti: una bussola per 
muoversi presto e bene; 

� L’esclusione, tra le spese, dei dipendenti in 
mobilità dalle Province; 

� I limiti di spesa per i singoli comuni, le Unioni e 
le gestioni associate; 
 

 

4. La capacità assunzionale: 

� Le modifiche introdotte dal d.l. 90/2014: limiti 
dinamici o statici? 

� L’utilizzo dei “resti”: cosa cambia dopo la 
Deliberazione n. 27/2014 della Sezione 
Autonomie.  

� Lo stato delle cose sul “Lavoro Flessibile”. 
 

 

5. Dalla programmazione all’assunzione di nuova 

forza lavoro: 

� Una programmazione condizionata dalla 
“trasformazione” delle Province; 

� Come gestire il soprannumero dei dipendenti 

delle Province: obblighi, limiti e opportunità; 

� La Circolare n. 1/2015 della Funzione 

Pubblica; 

� La mobilità obbligatoria entro i 50 km; 
� L’eccedenza, l’esubero, il soprannumero, il 

riassorbimento: come muoversi nella giungla di 
disposizioni; 

� Le graduatorie vigenti dei concorsi pubblici: la 
situazione dei vincitori e degli idonei; 

� Gli obblighi di comunicazione in capo agli enti 
locali e le procedure 

(coffee break alle ore 11.00) 

Relatore: Gianluca Bertagna. 
È direttore scientifico della rivista Personale News, edita da Publika. È autore di pubblicazioni e collabora con la 
rivista Guida al Pubblico Impiego de Il Sole 24 Ore. Membro di nuclei di valutazione.  
 

 

http://www.publika.it/it/
http://www.gianlucabertagna.it/
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO SU:LA GESTIONE DEL PERSONALE NEL 2015 

Quote di iscrizione: 
Offerta Riservata Abbonati Personale 

News e Tributi News di Publika 

Sconto 10% per le iscrizioni pervenute   10 

giorni prima la data del corso 

€ 202,00 prima iscritto  € 162,00 prima iscritto € € 182,00 prima iscritto 

€ 180,00 iscritti successivi  € 144,00 iscritti successivi € 162,00 iscritti successivi 
 

La quota comprende il materiale documentario, il coffee break e l’attestato di partecipazione e la marca da bollo di 2€.  

Le offerte non sono cumulabili 
 

Ente/Società _____________________________________________________________________ 
Dichiara di aderire al corso di formazione che si terrà presso la sede contrassegnata e si impegna a versare la relativa quota 
di iscrizione entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. 

 

 

���� MESTRE : 06/03/2015 
Best Western Hotel Bologna  (di fronte stazione FS), Via Piave 214 - 30171 Venezia Mestre 

(VE) 

 ���� Milano: 10/03/2015 Doria Grand Hotel Viale Andrea Doria, 22 (a 5 minuti stazione centrale FS), Milano 

���� Alpignano(TO):11/03/2015  c/o Comune di Alpignano 

����  Mantova: 13/03/2015 Hotel La Favorita Via S. Cognetti de Martis 1 - 46100 Mantova (MN) 

����  Bologna: 19/03/2015 Millen Hotel (a 2 minuti stazione FS), Viale Boldrini 4 - 40128 Bologna (BO)  

����  Treviso: 20/03/2015 Hotel Maggior Consiglio  VIA TERRAGLIO, 140 - Treviso 

���� Collecchio Parma: 

24/03/2015 

Corte di Giarola , Parco del Taro  Sede Parco del Taro, Strada Giarola 11 - 43044 Collecchio 

(PR) 

���� Genova: 25/03/2015 Novotel Via Antonio Cantore 8 - Genova 

���� Firenze: 27/03/2015 Hotel Londra (a 200 mt stazione FS  S.M. Novella), Via J. Da Diacceto 18 - 50123 Firenze (FI) 
 

 

con n° __________ persone un totale di € ____________________________________________*  
usufruendo  del seguente sconto:            ���� abbonato alle riviste di Publika 

                                 ���� iscrizioni pervenute 10 gg prima del corso 
 

NOME COGNOME email 

   

   

ENTE 

INDIRIZZO 

CAP PROV. TEL N° determina 

 

FIRMA DEL RESPONSABILE 

* Contrassegnare ai fini della fatturazione:   
 � + IVA 22% per la partecipazione al seminario di professionisti e aziende private;   
 �  esente da IVA (con applicazione di solo bollo quietanza) per la partecipazione al seminario del personale dell’Ente. 

DA RESTITUIRE VIA FAX AL N° 0376 158 2160 OPPURE PER EMAIL A servizi@publika.it 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, desideriamo informare che i dati personali forniti con la presente iscrizione saranno utilizzati da Publika srl esclusivamente per la predisposizione 

dell’elenco partecipanti al corso in oggetto e per l’addebito contabile relativo alle quote di partecipazione. I dati sono raccolti su elaboratori di proprietà di Publika srl – Via 

Pascoli 3 – Volta Mantovana MN. Titolare del trattamento dei dati è Publika srl – Via Aldo Moro 23 A/1 – Volta Mantovana MN. La informiamo che Lei potrà rivolgersi al 

Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che si intende integralmente richiamato, ed in particolare per conoscere 

l’esistenza di trattamento di dati che La riguardano; per ottenere, a cura del titolare del trattamento, la cancellazione, il blocco, l’aggiornamento, la rettifica o la modifica dei 

dati. Le richieste vanno inviate a privacy@publika.it.       

http://www.publika.it/it/
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