www.publika.it

GIORNATA DI FORMAZIONE SU:

POLIZIA LOCALE
COSA CAMBIA DOPO IL CCNL
E IL D.L. 113/2018

Il CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, contiene diverse disposizioni specifiche per la polizia locale che
sono destinate a cambiare diversi istituti sia giuridici che economici. Durante la giornata si affronteranno,
con taglio concreto ed operativo, anche alcune soluzioni ed azioni per la contrattazione integrativa
decentrata. Inoltre, il d.l. 113/2018 ha introdotto un’importante novità per le assunzioni per l’anno 2019 per
il quale sono necessari alcuni importanti calcoli di spesa.

Sede e date dei corsi:

MILANO

FIRENZE

MESTRE

7 maggio 2019

8 maggio 2019

13 maggio 2019

Relatori:

Dott. Gianluca Bertagna - Docente in corsi di formazione. Componente di nuclei di valutazione. Autore
di pubblicazioni e collabora con Il Quotidiano degli Enti Locali de Il Sole 24 Ore. Direttore scientifico
della rivista Personale News edita da Publika.
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.

Attestati:

Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

Materiale didattico:

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

Orario:

Dalle 8:45 alle 14:00. Coffee break 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 la data stabilita
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GIORNATA DI FORMAZIONE SU:

POLIZIA LOCALE

COSA CAMBIA DOPO IL CCNL E IL D.L. 113/2018

Il CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, contiene diverse disposizioni specifiche per la polizia locale che sono destinate a cambiare
diversi istituti sia giuridici che economici. Durante la giornata si affronteranno, con taglio concreto ed operativo, anche alcune soluzioni
ed azioni per la contrattazione integrativa decentrata. Inoltre, il d.l. 113/2018 ha introdotto un’importante novità per le assunzioni per
l’anno 2019 per il quale sono necessari alcuni importanti calcoli di spesa.

PROGRAMMA
Le possibilità di assunzione per la polizia locale nel 2019



Come si calcolano le quote extra
Obbligo o facoltà?

Orario di lavoro:





I limiti del trattamento accessorio
Indennità di servizio esterno:





Quando va erogata
Come va erogata
Cosa è possibile disciplinare
Esempi operativi

Indennità di funzione:





Quando va erogata
Come va erogata
Cosa è possibile disciplinare
Esempi operativi

Obiettivi di performance finanziati con i proventi dell’art. 208:
 Come prevederli
 Come approvarli
 Come rendicontarli
 Come liquidarli






Riduzione dell’orario di lavoro




Le 35 ore settimanali
Compatibilità con il lavoro straordinario
Organi preposti al controllo

Regolamento del corpo della Polizia Municipale


Competenza regolamentare

Previdenza complementare:




Lavoro aggiuntivo finanziato da soggetti privati:




Orario di servizio e di lavoro
Il turno e le festività infrasettimanali
Il lavoro nel giorno della domenica
Avvicendamento e sovrapposizione dei turni: limiti e
prerogative
Il responsabile dell’erogazione dell’indennità di turno
Le pause e i riposi
Il tempo della divisa
Diritto al buono pasto

Come disciplinare l’istituto
Quali regole
Come effettuare l’erogazione

L’utilizzo dei proventi in Perseo Sirio
Libertà di adesione al Fondo
Come comportarsi con i piani pensionistici attivati
prima del contratto

Relatori:
Dott. Gianluca Bertagna
Docente in corsi di formazione. Esperto in materia di personale delle pubbliche amministrazioni. Direttore della rivista Personale News e
collaboratore de Il Quotidiano degli Enti Locali.

Dott.ssa Consuelo Ziggiotto
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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.

QUOTA ANTICIPATA

QUOTA STANDARD

A partecipante: € 160,00 oppure 8 crediti formativi
per gli Enti che si iscrivono entro il 30/4/2019

Primo iscritto: € 180,00 oppure 9 crediti formativi
per gli Enti che si iscrivono dopo il 30/4/2019

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.
Sai cosa sono i crediti formativi di Publika?
Note organizzative
Clicca sul link per maggiori informazioni
È necessaria l'iscrizione almeno 3 giorni prima della data di svolgimento del corso. La quota comprende materiale
documentario, coffee break e attestato di partecipazione. I prezzi si intendono iva esclusa 22%. La quota è esente IVA se la
www.publika.it/crediti-formativi
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. E’ ammessa la rotazione dei partecipanti.

CREDITI FORMATIVI

POLIZIA LOCALE

RAGIONE SOCIALE

P. IVA

COD.

INDIRIZZO (Via, CAP, Città, Prov.)

FISC.

TIPO CLIENTE  Ente Pubblica Amministrazione

CODICE UNIVOCO UFFICIO FATT. ELETTR.

IVA esente. Pagamento a seguito ricevimento fattura (30 gg. d.f.)
DATO OBBLIGATORIO PER ENTI P.A.

 Società / Sindacati / Privati …

DETERMINAZIONE / ORDINE…
Inserire qui i dati relativi
all'impegno di spesa

DATO OBBLIGATORIO PER ENTI P.A.

Date/sedi

Agli importi indicati sarà aggiunta IVA 22%. Pagamento anticipato
MZ
Richiedo l'iscrizione per n. ______ partecipanti e l’applicazione delle seguenti tariffe:  quote standard quote anticipata per un totale di
___________ euro
oppure
di ___________ crediti formativi da scalare dal totale acquistato.

� 7 maggio 2019

MILANO

DORIA GRAND HOTEL - VIALE ANDREA DORIA, 22 – 20124 MILANO

 8 maggio 2019

FIRENZE

HOTEL LONDRA, VIA J. DA DIACCETO 18 - 50123 FIRENZE

� 13 maggio 2019

MESTRE

BEST WESTERN HOTEL BOLOGNA - VIA PIAVE, 214 - 30171 VENEZIA MESTRE

COGNOME

NOME

CELLULARE

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

E-MAIL

TIMBRO FIRMA DEL RESPONSABILE

Modulo da restituire compilato e firmato almeno 3 giorni prima del corso via fax allo 0376 1582160 oppure via email a formazione@publika.it
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