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DUE GIORNATE FORMATIVE SU

LA GESTIONE DEL
PERSONALE NEL 2017
Publika, da sempre attenta alle esigenze e alle richieste delle pubbliche Amministrazioni, ha organizzato due giornate
formative per approfondire, con la dovuta attenzione, le tematiche relative alla gestione delle risorse umane degli enti locali.
In questo modo gli argomenti verranno trattati con maggior profondità lasciando più spazio ai quesiti dei partecipanti.

Nella prima giornata sarà affrontato il tema “SPESE DI PERSONALE, TURN-OVER E REGOLE PER L’ACCESSO“, mentre nella
seconda sarà approfondita la tematica “CONTRATTAZIONE E SALARIO ACCESSORIO”.

I corsi saranno organizzati nelle sedi di Milano, Mestre, Bologna e Firenze con il calendario di seguito indicato.
Per favorire una maggior partecipazione e condivisione, l’iscrizione ad entrambe le gionate è scontata fino al 40%.

Sede Data Titolo

31 GENNAIO 2017 1ª giornata:   Spese di personale, turn-over e regole per l’accesso
MILANO

22 FEBBRAIO 2017 2ª giornata: Contrattazione e salario accessorio

2 FEBBRAIO 2017 1ª giornata:   Spese di personale, turn-over e regole per l’accesso
MESTRE

1 MARZO 2017 2ª giornata: Contrattazione e salario accessorio

14 FEBBRAIO 2017 1ª giornata:   Spese di personale, turn-over e regole per l’accesso
BOLOGNA

7 MARZO 2017 2ª giornata: Contrattazione e salario accessorio

17 FEBBRAIO 2017 1ª giornata:  Spese di personale, turn-over e regole per l’accesso
FIRENZE

8 MARZO 2017 2ª giornata: Contrattazione e salario accessorio

Relatore 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.

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

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 Iscrivendosi:

via fax al numero
0376 158 2160

via email a
formazione@publika.it

Orario Dalle 8:45 alle 13:30.   Coffee break ore 11:00.
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LA GESTIONE DEL PERSONALE NEL 2017
Spese di personale, turn-over e regole per l’accesso
Programma 1ª giornata formativa

Tutte le novità per gestire il 2017
Gli spazi non sono molto ampi ma il nuovo anno porta
con sé la possibilità di procedere con nuove assunzioni.
Il corso, va in due precise direzioni.
In una prima parte si approfondiranno le questioni
collegate alle capacità assunzionali, sulle modalità di
calcolo delle spese di personale e dei nuovi limiti previsti,
anche dalla legge di bilancio 2017, per le assunzioni del
personale degli enti locali.
Nella seconda parte, invece, si esamineranno alcune
tipologie particolari di prestazione lavorativa dando
spazio, anche, ad approfondita analisi delle regole per le
procedure assunzionali: mobilità (obbligatoria e
volontaria), graduatorie e concorso.

Il punto su spese e capacità assunzionale
ƒ I nuovi divieti assunzionali previsti dalla legge di

bilancio 2017
ƒ La conferma delle limitazioni del d.l. 113/2016
ƒ Spese di personale: limiti ormai certi e chiari
ƒ Capacità assunzionale, le regole del 2017:

- percentuali diverse a seconda della dimensione
degli enti

- utilizzo dei resti del trienni precedente
- modalità di calcolo

ƒ Capacità assunzionale dal 2018
ƒ Le regole diverse per le assunzioni dei dirigenti
ƒ Le regole speciali per le assunzioni del personale

educativo e scolastico – casi pratici ed operativi

Tipologie Lavorative
ƒ Le assunzioni di lavoro flessibile: contratto formazione

lavoro (cfl), tempo determinato, somministrazione e
voucher  lavoro accessorio

ƒ Le collaborazioni coordinate e continuative
ƒ Convenzioni, comando e distacco
ƒ le facoltà previste dall’art. 1, comma 557, della legge

311/2004
ƒ Artt. 90 e  110 del TUEL 267/2000

Le Procedure
ƒ Programmazione del fabbisogno e verifica delle

eccedenze
ƒ È possibile disciplinare nel dettaglio le procedure di

accesso anche diversamente alle pubbliche
amministrazioni e quindi al Dpr 484/1997? Fino a che
punto?

ƒ Le procedure preliminari ad un concorso
ƒ La  mobilità  di  cui  all’art.  30,  comma  1  e  2-bis,  del

D.lgs. 165/01
ƒ La mobilità di cui all’art. 34-bis del D.lgs. 165/041
ƒ L’utilizzo delle graduatorie vigenti proprie e di altri

enti
ƒ Sono ancora possibili le progressioni di carriera? E in

che modo?

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

RELATORE Dott. 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. È direttore scientifico della rivista Personale News edita da Publika.
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LA GESTIONE DEL PERSONALE NEL 2017
Contrattazione e salario accessorio
Programma 2ª giornata formativa

Tutte le novità per gestire il 2017
Continuano le limitazioni sul fondo del salario accessorio
anche nel nuovo anno. Come si calcolano? Cosa
comportano alle procedure della contrattazione
integrativa? È necessaria la ricerca di un nuovo equilibrio
nella destinazione delle risorse ai vari istituti contrattuali?
Nel corso vogliamo dare ampio spazio ai quesiti dei
partecipanti, approfondendo, nel dettaglio, anche le
correte modalità di utilizzo delle voci di incremento del
fondo del salario accessorio.

La chiusura della costituzione del fondo 2016
ƒ Come gestire il consolidamento dei tagli dal

2016 in poi
ƒ Metodi di calcolo a confronto: quando si può

scegliere
ƒ Voci incluse e voci escluse
ƒ Il caso dello straordinario e delle posizioni

organizzative
ƒ La costituzione definitiva del 2016
ƒ Effetti sul fondo alla luce della nuova contabilità
ƒ La prima costituzione del fondo dell’anno 2017

Le progressioni orizzontali: come e quando;

L’incontro tra sistema di valutazione e contrattazione
integrativa

- La valutazione dei dipendenti
- Il rapporto con le modalità di erogazione del

fondo

I possibili incrementi di parte variabile
(ogni disposizione contrattuale verrà esaminata nel
dettaglio alla luce delle più recenti interpretazioni
dell’ARAN, della Corte dei conti e della RGS)

- Art. 15 comma 2: l’1,2% del monte salari 1997
- Art. 15 comma 5: nuovi servizi o riorganizzazione
- Piani di razionalizzazione – Art. 16 d.l. 98/2011
- Sponsorizzazioni, convenzioni, servizi aggiuntivi
- Specifiche disposizioni di legge
- Risparmi dell’anno precedente
- Risparmi del fondo dello straordinario

Due tipologie particolari di salario accessorio
- I diritti di rogito
- Gli incentivi per le funzioni tecniche: cosa

cambia dopo il d.lgs. 50/2016 – esempio di
regolamentazione

La sanatoria dei contratti decentrati
- Come si gestisce il recupero degli errori del

fondo
- Se sbagli, correggi innanzitutto l’organizzazione e

la struttura
- Le “compensazioni” tramite Piani di

razionalizzazione
- L’obbligo, comunque, di recupero

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

RELATORE Dott. 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. È direttore scientifico della rivista Personale News edita da Publika.
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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

APPLICAZIONE SCONTI
Saranno accettate iscrizioni a prezzo scontato sono per enti in regola con il pagamento delle fatture arretrate. In tutti gli altri casi sarà applicata la quota standard.

LA GESTIONE DEL PERSONALE NEL 2017 – Due giornate formative
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) (agli importi indicati sarà aggiunta IVA 22%)

CODICE UFFICIO FATTURAZIONE ELETTRONICA CODICE CIG / Determinazione
Inserire qui i dati relativi all'impegno di spesa

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 anticipata (inviata almeno 5 giorni prima della data del primo corso)
[_] nessuno sconto applicabile GB

MILANO
Doria Grand Hotel
Viale Andrea Doria 22, 20124 Milano

[_] 31 gennaio 2017
[_] 22 febbraio 2017

1ª giorn. - Spese personale, turn-over e regole accesso
2ª giorn. - Contrattazione e salario accessorio

MESTRE
Best Western Hotel Bologna
Via Piave 214, 30171 Mestre (VE)

[_] 2 febbraio 2017
[_] 1 marzo 2017

1ª giorn. - Spese personale, turn-over e regole accesso
2ª giorn. - Contrattazione e salario accessorio

BOLOGNA
Millenn Hotel
Via Boldrini 4, 40121 Bologna

[_] 14 febbraio 2017
[_] 7 marzo 2017

1ª giorn. - Spese personale, turn-over e regole accesso
2ª giorn. - Contrattazione e salario accessorioDA
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FIRENZE
Hotel Londra
Via J. Da Diacceto 18, 50123 Firenze

[_] 17 febbraio 2017
[_] 8 marzo 2017

1ª giorn. - Spese personale, turn-over e regole accesso
2ª giorn. - Contrattazione e salario accessorio

COGNOME NOME RUOLO E-MAIL
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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 standard
Sconto abbonati

Offerta riservata agli abbonati alle riviste
Personale News o Tributi News

Sconto iscrizione anticipata
Sconto per iscrizioni pervenute

almeno 5 giorni prima della data del corso

Una sola
giornata

(a scelta 1ª o 2ª)

primo iscritto: € 200

iscritti success.: € 180

Una sola
giornata

(a scelta 1ª o 2ª)

primo iscritto: € 160

iscritti success.: € 144

Una sola
giornata

(a scelta 1ª o 2ª)

primo iscritto: € 180

iscritti success.: € 162

Intero corso
(2 giornate)

primo iscritto: € 320

iscritti success.: € 216
Intero corso

(2 giornate)

primo iscritto: € 256

iscritti success.: € 172
Intero corso

(2 giornate)

primo iscritto: € 288

iscritti success.: € 195

È possibile scaricare le nostre dichiarazioni sostitutive relative a
CONTO CORRENTE DEDICATO, DURC e altri requisiti dall'indirizzo:
http://www.publika.it/moduli/
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