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CORSO DI FORMAZIONE

LA GESTIONE DEL
PERSONALE NEL 2017
Dopo il ripristino delle ordinarie capacità assunzionali è arrivato il momento di fare il punto della situazione. Come
assumere? Fino a quale limite? Con quali procedure? Mobilità volontaria e “obbligata”, 34-bis, graduatorie: come muoversi?
Durante l’anno scorso vi sono state diverse novità normative e interpretative con alcuni riflessi riportati, anche, nella legge di
bilancio del 2017. L’incontro è finalizzato ad approfondire le tematiche più importanti tra turn-over e gestione del salario
accessorio. Durante la giornata, si esamineranno, anche gli effetti del Decreto Milleproroghe.

16 MARZO 2017

CAGLIARI

Caesar's Hotel, via Darwin 2/4, 09126 Cagliari

30 MARZO 2017

NAPOLI

Ramada Naples Hotel, Via G.Ferrarsi 40, 80142 Napoli

4 APRILE 2017

BARI

Hotel Majesty, via Gentile 97/b, 70126 Bari

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
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.

Iscrizioni

È necessaria l'iscrizione almeno 5 giorni prima della data del corso Iscrivendosi:
via fax al numero
0376 158 2160

Orario

via email a
formazione@publika.it

Dalle 9.00 alle 16:30. Coffee break ore 11:00. Pranzo ore 13.00
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CORSO DI FORMAZIONE SU:

LA GESTIONE DEL PERSONALE NEL 2017
PROGRAMMA
Le novità per le assunzioni

Contrattazione integrativa

Nuove verifiche preliminari prima di attivare le
assunzioni

∂

Gli incrementi contrattuali nazionali

∂

La contrattazione integrativa: come muoversi

∂

Il calcolo operativo della capacità assunzionale a
seconda della dimensione degli enti

∂

Sintesi delle più importanti novità interpretative
degli ultimi mesi

∂

Incarichi art. 110 comma 1, TUEL 267/2000, fuori dal
limite del lavoro flessibile

∂

La chiusura del fondo accessorio del 2016

∂

Come affrontare il fondo dell’anno 2017

∂

∂

Incarichi art. 90 del TUEL: novità

∂

Personale educativo e scolastico: un regime
particolare – calcoli operativi

∂

Cosa serve sapere per le assunzioni del 2018 e 2019

∂

Le assunzioni dei dirigenti: quali limiti?

Procedure
∂

Fabbisogno del personale e programmazione delle
assunzioni

∂

Graduatorie, mobilità, personale in disponibilità e
concorso

∂

Il caso della mobilità “obbligatoria” fino a 50 km

∂

Ultime sentenze sull’ordine di priorità delle
procedure e sull’utilizzo delle graduatorie

Le altre novità
∂

I diritti di rogito

∂

Gli incentivi per le funzioni tecniche: cosa cambia
dopo il d.lgs. 50/2016: bozza di regolamentazione

∂

Convenzioni, gestioni associate, comando e comma
557, legge 311/2004: i riflessi sul lavoro flessibile

∂

Unioni e Convenzioni: cosa succede dopo l’ennesimo
rinvio dell’obbligo di gestione associata

Tutti i rinvii del Decreto Milleproroghe

Orario
Dalle 9.00 alle 16:30.
Coffee break ore 11:00. Pranzo ore 13.00

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

MODULO ISCRIZIONE

QUOTE DI ISCRIZIONE:

QUOTE PER ABBONATI

QUOTE EX PARTECIPANTI

Quote standard:

Offerta riservata agli abbonati alle riviste
Personale News o Tributi News

Offerta per chi ha partecipato ad un
seminario 2015 o 2016 o 2017 a pagamento

Primo iscritto: € 240,00
Iscritti successivi: € 220,00

Primo iscritto: € 200,00
Iscritti successivi: € 185,00

Primo iscritto: € 220,00
Iscritti successivi: € 200,00

LE OFFERTE NON SONO CUMULABILI

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

Gli importi vanno versati DOPO il ricevimento della fattura (bonifico bancario).
È necessaria l'iscrizione almeno 5 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.

NOTE ORGANIZZATIVE: La quota comprende il materiale documentario, il coffee break, il pranzo e l’attestato di partecipazione. I prezzi si intendono + Iva 22%. La quota è esente
IVA ai sensi dell’Art. 10 D.P.R. 633/72, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. La marca da Bollo di € 2,00 (ex art.1196 c.c.) è compresa nella quota. Per ragioni organizzative si prega di
comunicare via fax o email eventuale disdetta almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso. E’ possibile sostituire i partecipanti in qualsiasi momento. La conferma della tenuta del
corso sarà comunicata almeno due giorni prima la data stabilita. Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza.

LA GESTIONE DEL PERSONALE NEL 2017
RAGIONE SOCIALE

P. IVA

COD. FISC.

INDIRIZZO (Via, CAP, Città, Prov.)
TIPO ENTE/SOCIETÀ

[_] Ente Pubblica Amministrazione

[_] Società / Professionista / Sindacato / Altro privato

(iva esente)

CODICE UFFICIO FATTURAZIONE ELETTRONICA

(agli importi indicati sarà aggiunta IVA 22%)

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

DATE E SEDI

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 (Offerta riservata agli abbonati alle riviste Personale News o Tributi News)
[_] sconto per ex partecipanti (Offerta per chi ha partecipato ad un seminario 2015 o 2016 o 2017 a pagamento)
[_] nessuno sconto applicabile
GB

[_] 16 MARZO 2017

CAGLIARI

Caesar's Hotel, via Darwin 2/4, 09126 Cagliari

[_] 30 MARZO 2017

NAPOLI

Ramada Naples Hotel, Via Galileo Ferrarsi 40, 80142 Napoli

[_] 4 APRILE 2017

BARI

Hotel Majesty, via Gentile 97/b, 70126 Bari
COGNOME

RUOLO

E-MAIL

PARTECIPANTI

NOME

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
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