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CORSO DI FORMAZIONE 
 

LE MANOVRE ESTIVE 
E LA GESTIONE DEL PERSONALE 

DEGLI ENTI LOCALI 
 

Genova 18/09/2014 Castelverde (CR) 06/10/2014 

Milano 23/09/2014 Collecchio (PR) 08/10/2014 

Alpignano (TO) 24/09/2014 Mestre (VE) 10/10/2014 

Firenze 30/09/2014 Bologna 13/10/2014 

Mantova 03/10/2014  
 

La riforma della pubblica amministrazione ha avuto il suo decreto. Con la 
conversione del d.l. 90/2014 possiamo contare su disposizioni ad effetto immediato 
nella gestione del personale degli enti locali. Spese di personale, capacità 
assunzionale, lavoro flessibile, mobilità, incentivi alla progettazione, diritti di rogito, e 
molto altro ancora. 
Oltre a conoscere le novità, questo è il tempo dell’azione. Siamo infatti già verso la 
fine dell’anno ed è necessario agire urgentemente per cogliere le opportunità che il 
legislatore ci offre. 
Con taglio operativo, sintetizziamo le verifiche da effettuare, i calcoli da ricomporre e 
gli atti da approvare. 

 

PROGRAMMA 
 

Le spese di personale 
- Finalmente un obiettivo certo e chiaro 
- L’obbligo di verifica in sede di programmazione 
- Le voci da considerare per il calcolo e le nuove eccezioni 
- Obbligatorietà della riduzione 

 

Il rapporto tra spese di personale e spese correnti 
- L’abrogazione dell’art. 76 comma 7 del d.l. 112/2008 
- Quando è necessario calcolare ancora la percentuale 
- Come si calcola 

 

Le assunzioni a tempo indeterminato 
- Le nuove regole di turn-over 
- Come si calcola la spesa per la capacità assunzionale 
- Spariscono le deroghe per i servizi sociali, di polizia locale e di istruzione 
- Una nuova deroga per gli enti virtuosi 
- L’utilizzo dei resti 
- Le novità sulle graduatorie 

 

Le assunzioni a tempo determinato e il lavoro flessibile 
- I vantaggi per gli enti in regola con il patto di stabilità 
- Il lavoro flessibile alla luce delle novità del d.l. 90 

 

La mobilità e le mansioni 
- La revisione totale dell’istituto: quali regole da ora in poi 
- Le novità operative e l’obbligo di trasferimento 
- Assegnazione di nuove mansioni 

 

Gli incarichi a contratto (art. 110) e di staff (art. 90) 
 

Altre modifiche legislative 
- Gli incarichi a soggetti in quiescienza 
- La riduzione dei permessi sindacali 
- I compensi per l’avvocatura interna 
- I diritti di rogito dei segretari comunali e provinciali 
- Gli incentivi per la progettazione interna 

 

Le indicazioni della Conferenza Unificata per l’applicazione dell’art. 4 del d.l. 
16/2014 in materia di sanatoria dei fondi della contrattazione decentrata 
 
 

RELATORE: Gianluca Bertagna - responsabile di settore di ente locale. Membro di 
nuclei di valutazione. È autore di pubblicazioni e collabora con la rivista Guida al 
Pubblico Impiego de Il Sole 24 Ore. 
È direttore editoriale della rivista Personale News edita da Publika.

Iscriviti 
subito e 

approfitta 
dello 

sconto 
del 10% 
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COSTI E PAGAMENTI 
 

Euro 202,00 per partecipante 
Euro 180,00 per altri partecipanti dello stesso ente 
SCONTO 10% PER ISCRIZIONI PERVENUTE  
ALMENO 7 GIORNI PRIMA DEL CORSO 

Importi esenti da IVA per gli Enti Pubblici 
 (è già compresa l'imposta di bollo di 2 €) 
 

Nel prezzo è compreso il coffee break 
Verrà rilasciato attestato di partecipazione. 
 

Gli importi vanno versati DOPO il ricevimento della fattura 
(pagamento mediante bonifico bancario). 
 

È possibile scaricare le nostre dichiarazioni sostitutive 
relative a conto corrente dedicato, DURC e un modello in 

corso di validità dall'indirizzo: http://www.publika.it/moduli/ 
 
 

ADESIONI 
 

Inviare l’iscrizione via fax al numero 0376 1760102 
oppure via email a info@publika.it 
 
 

 

Barrare la sede di partecipazione scelta: 

[_] Giovedì 18 Settembre 2014 ore 8.45 - 13.15, Genova (GE) 

Novotel Genova City (800mt dal casello A7 Genova Ovest), 
Via Antonio Cantore 8 - 16126 Genova (GE) 

[_] Martedì 23 Settembre 2014 ore 8.45 - 13.15, Milano (MI) 

Grand Hotel Doria (a 5 minuti stazione centrale FS), 
Viale Andrea Doria 22 - 20124 Milano (MI) 

[_] Mercoledì 24 Settembre 2014 ore 8.45 - 13.15, Alpignano (TO) 

Salone Museale c/o Biblioteca Comunale, 
Via Matteotti 2 - 10091 Alpignano (TO) 

[_] Martedì 30 Settembre 2014 ore 8.45 - 13.15, Firenze(FI)  

Hotel Londra (a 200 mt stazione FS  S.M. Novella), 
Via J. Da Diacceto 18 - 50123 Firenze (FI) 

[_] Venerdì 3 Ottobre 2014 ore 8.45 - 13.15, Mantova (MN)  

Hotel La Favorita, Centro Commerciale La Favorita, 
Via S. Cognetti de Martis 1 - 46100 Mantova (MN) 

[_] Lunedì 6 Ottobre 2014 ore 8.45 - 13.15, Castelverde (CR)  

Sede Comunale di Castelverde, 
Piazza Municipio 23, 26022 Castelverde (CR) 

[_] Mercoledì 8 Ottobre 2014 ore 8.45 - 13.15, Collecchio (PR) 

Sede Parco del Taro, 
Strada Giarola 11 - 43044 Collecchio (PR) 

[_] Venerdì 10 Ottobre 2014 ore 8.45 - 13.15, Mestre (VE) 

Best Western Hotel Bologna (di fronte stazione FS), 
Via Piave 214 - 30171 Venezia Mestre (VE) 

[_] Lunedì 13 Ottobre 2014 ore 8.45 - 13.15, Bologna (BO) 

Millenn Hotel (a 2 minuti stazione FS), 
Viale Boldrini 4 - 40128 Bologna (BO) 

 

 [_] Sono già abbonato alla rivista Personale News e posso quindi usufruire della promozione 
"Costo primo partecipante: 162,00 €,  costo partecipanti successivi: dello stesso ente 144,00 €" 
 

ENTE P. IVA COD. FISC. 

INDIRIZZO 

CAP PROV. TEL FAX 

 

NOME COGNOME RUOLO E-MAIL 

    

    

 

FIRMA DEL RESPONSABILE 

 

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 Aldo Moro 23 A/1 – 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.        xxx 

 

OFFERTA 
solo per gli abbonati 
a Personale News 

 

Primo partecipante: 162 € 

Partecipanti successivi: 144 € 

SCONTO 10% 
per le iscrizioni pervenute 

almeno 7 GIORNI PRIMA della 

data del corso 

Primo partecipante: 182 € 

Partecipanti successivi: 162 € 

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

