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GIORNATA DI STUDIO SU: 

LE NOVITÀ DEL D.LGS.165/2001  

E DEL D.LGS. 150/2009 
 

 

Publika organizza un incontro tempestivo su quattro sedi per approfondire i cambiamenti al Testo Unico del Pubblico 

Impiego e alla Riforma Brunetta in merito alla valutazione della performance. 

Si tratta di una prima giornata di studio, articolo per articolo, ragionata e coordinata. 

A partire dal mese di settembre proporremo nuovi corsi di formazione, più diffusi sul territorio, con un taglio più operativo e 

con gli strumenti aggiornati a tutte le novità dell’estate anche in tema di assunzioni e di capacità assunzionale. 

 

DATA SEDE INDIRIZZO: 

21 GIUGNO 2017  FIRENZE Hotel Londra - Via J. Da Diacceto 18, 50123 Firenze 

26 GIUGNO 2017  MESTRE Best Western Hotel Bologna - Via Piave 214, 30171 Mestre (VE) 

27 GIUGNO 2017  MILANO Doria Grand Hotel - Viale Andrea Doria 22, 20124 Milano 

28 GIUGNO 2017  BOLOGNA Millenn Hotel  - Via Boldrini, 4 - 40121 Bologna 
 

 

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 Sono previste quote agevolate per gli Enti che sono abbonati alle riviste Personale News e Tributi News di 

Publika e per tutti gli Enti non abbonati che invieranno la scheda 5 giorni prima la data del corso.  
 

Le iscrizioni, se non diversamente concordato con la Segreteria di Publika, devono comunque pervenire 

almeno 3 giorni prima della data del corso Iscrivendosi: 

 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 

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

mailto:formazione@publika.it
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GIORNATA DI STUDIO SU: 

LE NOVITÀ DEL D.LGS.165/2001  

E DEL D.LGS. 150/2009 
 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

 

La prevalenza dei contratti sulla legge e le relazioni 

sindacali 
 

Il nuovo sistema della programmazione del personale: 

▪ Il progressivo superamento della dotazione organica 

▪ Definizione dei limiti di spesa di personale 

▪ Definizione delle capacità assunzionali 

▪ Adozione del piano triennale dei fabbisogni 
 

Gestione delle risorse umane: 

▪ Equilibrio tra gestione interna ed esternalizzata 

▪ Nuove verifiche e limiti sugli incarichi esterni 

▪ Le collaborazioni coordinate e continuative 
 

La mobilità: nuove indicazioni 
 

Le procedure assunzionali tra novità e certezze del 

passato: 

▪ Concorsi e Graduatorie 

▪ Mobilità volontaria e obbligatoria 

▪ Prove d’esame 
 

Lavoro flessibile: tutto cambiato all’art. 36 del d.lgs. 

165/2001! 
 

Le stabilizzazioni: tutte le regole 

Progressioni interne: il 20% delle capacità assunzionali 

Contrattazione integrativa decentrata: 

▪ I nuovi parametri della contrattazione 

▪ Gli atti unilaterali 

▪ Il recupero delle somme per superamento dei 

vincoli finanziari 

▪ Il recupero delle somme per erogazioni indebite 
 

La semplificazione della costituzione dei fondi del salario 

accessorio 

▪ Gli obiettivi dei nuovi CCNL 

▪ Il limite del salario accessorio nel 2017: come si 

gestisce  
 

Sanzioni disciplinari e controlli sulle assenze dei 

lavoratori 
 

La Riforma del d.lgs. 150/2009: cosa cambia per gli enti 

locali in materia di misurazione della performance ed 

erogazione della premialità. 

 

 

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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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. 
 

NOTE ORGANIZZATIVE: La quota comprende il materiale documentario, il coffee break 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 
 

GIORNATA DI STUDIO SU: LE NOVITÀ DEL D.LGS.165/2001 E DEL D.LGS. 150/2009 

MODULO DA RESTITUIRE COMPILATO E FIRMATO ALMENO 3 GIORNI PRIMA LA DATA DEL CORSO   
via fax al n° 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 inviata almeno 5 giorni prima della data del corso 

  [_] nessuno sconto applicabile   

 

DA
TE

 E
 S

ED
I [_]  21 GIUGNO 2017  FIRENZE Hotel Londra - Via J. Da Diacceto 18, 50123 Firenze 

[_]  26 GIUGNO 2017  MESTRE Best Western Hotel Bologna - Via Piave 214, 30171 Mestre (VE) 

[_]  27 GIUGNO 2017  MILANO Doria Grand Hotel - Viale Andrea Doria 22, 20124 Milano 

 [_]  28 GIUGNO 2017  BOLOGNA Millenn Hotel  - Via Boldrini, 4 - 40121 Bologna 
 

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 utilizzat i 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: € 200,00  Primo iscritto: € 160,00  Primo iscritto: € 180,00 

Iscritti successivi: € 180,00  Iscritti successivi: € 144,00  Iscritti successivi: € 162,00 

 

È possibile scaricare le nostre dichiarazioni sostitutive relative a 

CONTO CORRENTE DEDICATO, DURC e altri requisiti dall'indirizzo: 

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

mailto:formazione@publika.it
http://www.publika.it/moduli/

