È in pubblicazione il volume

Prezzo di lancio

28 €

RACCOLTA
INTEGRATA
DEI CCNL DEGLI
ENTI LOCALI

SPEDIZIONE
GRATUITA
Per tutti gli enti che
utilizzano questo modulo
le spese di consegna del
volume sono gratuite.
(anziché 8 €)

di Gianluca Bertagna, Consuelo Ziggiotto e Mario Ferrari

Il CCNL delle Funzioni Locali, sottoscritto il 21 maggio 2018, ha disapplicato diversi articoli dei contratti collettivi precedenti, preservando
la vigenza di molte disposizioni degli stessi contratti. Abbiamo voluto raccogliere in un unico volume le norme ancora valide per avere
sempre a portata di mano un testo comodo alla consultazione. Nella parte finale sono riportate alcune disposizioni normative specifiche
per gli Enti Locali. Il risultato è uno strumento operativo snello ed immediato.
Gianluca Bertagna
Docente in corsi di formazione. Componente di
nuclei di valutazione. È autore di pubblicazioni e
collabora con il Quotidiano degli Enti Locali de Il
Sole 24 ore. Direttore scientifico delle riviste
Personale News e Publika Daily di Publika.

Consuelo Ziggiotto
Docente in corsi di formazione. Esperta in
materia di personale degli Enti Locali. È autrice
di pubblicazioni. Ccollabora con il Quotidiano
degli Enti Locali de Il Sole 24 Ore e con le
riviste Personale news e Publika Daily.

Mario Ferrari
Vice segretario e Responsabile di settore di
comune. Responsabile di procedimenti di
ufficio personale associato di unione di
comuni. Collaboratore di Personale news.
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