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PROGRESSIONI
ECONOMICHE
ORIZZONTALI
LA SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI
ECONOMICHE ORIZZONTALI SECONDO IL
NUOVO CONTRATTO FUNZIONI LOCALI
Il nuovo CCNL Funzioni Locali ha riscritto le regole
per le progressioni orizzontali, formando un
quadro organico dell'istituto e risolvendo alcune
criticità applicative sorte negli anni. Questa guida
intende offrire un supporto operativo per la
progettazione delle procedure selettive.
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Prezzo

59 € IVA 4% INCLUSA

IN DISTRIBUZIONE DA INIZIO SETTEMBRE 2019
Modulo d’ordine da inviare via email a editoria@publika.it

(compilare in stampatello)
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Formato e modalità invio materiale – La modulistica è compilabile autonomamente dall’ente e viene inviata in formato digitale tramite email (documenti di
testo in formato Microsoft Word ® e fogli di calcolo Microsoft Excel ®) con relative password di accesso.

Timbro e firma del responsabile

Copyright e responsabilità – Il materiale compreso nel pacchetto è coperto da diritti d’autore © e dovrà essere utilizzato solo dall’ente acquirente indicato
nel presente modulo. È vietata la copia, la diffusione (anche gratuita) o la riproduzione, anche parziale, della modulistica fornita senza autorizzazione scritta di
Publika Srl (vedi norme vigenti). Publika declina ogni responsabilità per danni provocati direttamente o indirettamente dall’uso delle informazioni pubblicate
nei materiali forniti o da possibili errori interpretativi della normativa

La sottoscrizione del presente modulo d’ordine implica la totale
accettazione delle condizioni illustrate ai paragrafi precedenti.

Informativa Privacy – Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento 2016/679/UE, i dati del cliente saranno gestiti per lo svolgimento del servizio richiesto e
nel rispetto della normativa vigente da Publika S.r.l., con sede legale a Volta Mantovana (MN) Via Pascoli 3, da Publika Servizi S.r.l., con sede legale a Viadana
(MN) in Via Marconi 9/A e da Publika STP S.r.l., con sede legale a Viadana (MN) in Via Marconi 9/A., titolari del trattamento dei dati personali raccolti con
questo modulo. Il cliente potrà far valere tutti diritti previsti dalla normativa scrivendo a privacy@publika.it (unico indirizzo centralizzato per tutte le società).
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