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CORSO DI FORMAZIONE A CAGLIARI 
 

 

Tutte le novità della LEGGE DI STABILITÀ 

in materia di GESTIONE DEL PERSONALE 
 

I nuovi tetti al fondo del salario accessorio e le assunzioni 
 

 

 

CAGLIARI 9 marzo 2016 Caesar's Hotel, Via Darwin 2/4, 09126 Cagliari 
 

 

 

La Legge di stabilità per il 2016 (Legge n. 208/2015) ha introdotto, ancora una volta, significative novità in materia di 

gestione del personale e organizzazione della P.A.  

Publika ha organizzato alcuni corsi di aggiornamento professionale per affrontare insieme a Gianluca Bertagna le criticità 

emerse. 
 

 

 

N.B. I decreti attuativi della legge 124/2015 stanno per essere approvati. 

In caso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ne verrà data presentazione e aggiornamento durante il corso. 
 

 

 

Relatore Dott. Gianluca Bertagna - È direttore scientifico della rivista Personale News, edita da Publika. 

Autore di varie pubblicazioni e collabora con la rivista Guida al Pubblico Impiego de Il Sole 24 Ore. È 

inoltre membro di nuclei di valutazione. 

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

Attestati Sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

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

Iscrizioni È necessaria l'iscrizione almeno 3 giorni prima della data del corso inviando il modulo allegato: 

 via fax al numero 

0376 158 2160 

via email a 

formazione@publika.it 

on line all'indirizzo 

www.publika.it/corsi 

Orario Dalle 8:45 alle 15:30. Coffee break ore 11:00. Pranzo ore 13:00 
 

http://www.publika.it/it/corsi
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CORSO DI FORMAZIONE 
 

Tutte le novità della LEGGE DI STABILITÀ in materia di GESTIONE DEL PERSONALE 
I nuovi tetti al fondo del salario accessorio e le assunzioni 

 

 

PROGRAMMA 
La chiusura della costituzione del fondo 2015 

 Come gestire il consolidamento delle riduzioni degli 

anni 2011-2014 

 Metodi di calcolo a confronto 

 Fondo lavoro straordinario e posizioni organizzative: 

come comportarsi; 

 La costituzione “definitiva” del 2015 

 Collegamenti e problematiche con la contabilità 

armonizzata. 

 

Il fondo del 2016 

 La costituzione del fondo salario accessorio dopo la 

legge di stabilità 2016 

 La contrattazione: accordi annuali o triennali? 

 Il contenuto dei contratti normativi 

 Il contenuto degli accordi annuali 

 Cosa fare in attesa del contratto nazionale 

 

Le progressioni orizzontali 

 Tutte le prudenze e le precauzioni 

 

Lo stato delle cose in materia di assunzioni 

 La questione del riassorbimento dei dipendenti degli 

enti di area vasta 

 La gestione della programmazione nel 2016 

 Il portale sulla mobilità 

 Lo sblocco delle assunzioni su base regionale 

 Il nuovo turn-over e l’utilizzo dei resti degli anni 

precedenti 

 

Le altre novità della legge di stabilità 

 La riduzione dei dirigenti e i risparmi per la “sanatoria” 

del d.l. 16/2014; 

 La fine dell’esclusività dell’incarico dirigenziale per la 

Polizia locale e l’avvocatura interna; 

 Disapplicazione dell’obbligo di rotazione dei dirigenti; 

 La gestione del personale delle aziende partecipate 

dalla PA 

 

Le gestioni associate obbligatorie dei comuni dopo 

l’ultima proroga 

 La norma del Milleproroghe: ancora un anno, e poi? 

 Gli scenari possibili; 

 Cosa fare durante il 2016. 

 

I decreti attuativi della Riforma Madia 

 

 

Stanno per essere approvati i decreti attuativi 

della legge 124/2015. In caso di pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale, ne verrà data presentazione e 

aggiornamento durante il corso 
 

Orario: dalle 8:45 alle 15:30. 
 

Coffee break ore 11:00 Pranzo ore 13:00 

 

 

 

 

 

RELATORE  Dott. Gianluca Bertagna 
È direttore scientifico della rivista Personale News, edita da Publika. Autore di varie pubblicazioni e collabora con la rivista 

Guida al Pubblico Impiego de Il Sole 24 Ore. È inoltre membro di nuclei di valutazione. 
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COSTI 
 

 

 

LE OFFERTE NON SONO CUMULABILI 
Gli importi vanno versati DOPO il ricevimento della fattura (bonifico bancario). 
È necessaria l'iscrizione almeno 3 giorni prima del corso inviando il seguente modulo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le novità della LEGGE DI STABILITÀ in materia di GESTIONE DEL PERSONALE 
 

 

ISCRIZIONE MODULO DA INVIARE VIA FAX ALLO 0376 1582160 OPPURE VIA EMAIL A FORMAZIONE@PUBLIKA.IT 
 

RAGIONE SOCIALE P. IVA COD. FISC. 

INDIRIZZO (Via, CAP, Città, Prov.) 

TIPO ENTE/SOCIETÀ [_] Ente Pubblica Amministrazione [_] Società / Professionista / Sindacato / Altro privato 
 (iva esente, sarà applicata imposta di bollo 2€) (agli importi indicati sarà aggiunta IVA 22%) 

CODICE UFFICIO FATTURAZIONE ELETTRONICA CODICE CIG / Determinazione... 
Inserire qui i dati che, eventualmente, 

devono essere riportati in fattura 

 

Richiedo l'iscrizione al corso presso la sede contrassegnata nello schema sottostante per n. ________ partecipanti per un totale di € ____________ 

usufruendo del seguente sconto:  [_] sconto per abbonati alle riviste di Publika  

  [_] sconto per iscrizione inviata almeno 5 giorni prima della data del corso 

  [_] nessuno sconto applicabile moduloGBweb 

 

DA
TA

 

E 
SE

DE
 

09/03/2016 CAGLIARI Caesar's Hotel, Via Darwin 2/4, 09126 Cagliari 

 

PA
RT

EC
IP

AN
TI

 

NOME COGNOME RUOLO E-MAIL 

    

    

    

 

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 Pascoli 3 – 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 

 TIMBRO FIRMA DEL RESPONSABILE 

 

Quote di iscrizione:  Sconto abbonati  Sconto iscrizione anticipata 

Quote standard  
Offerta riservata agli abbonati alle riviste 

Personale News o Tributi News  
Sconto 10% per iscrizioni pervenute  

almeno 5 giorni prima della data del corso 

Primo iscritto: € 252,00  Primo iscritto: € 202,00  Primo iscritto: € 227,00 

Iscritti successivi: € 220,00  Iscritti successivi: € 162,00  Iscritti successivi: € 198,00 

È possibile scaricare le nostre dichiarazioni sostitutive relative a 

conto corrente dedicato, DURC e un modello in corso di validità 

dall'indirizzo: http://www.publika.it/moduli/ 

 

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

