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CORSO DI FORMAZIONE Alla cortese attenzione di 
SEGRETARIO COMUNALE 
RESPONSABILE DEL PERSONALE 
RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

 

LE NOVITÀ SUL PERSONALE 
E L’OBBLIGO DELLE GESTIONI ASSOCIATE 

 

Entro il 2011 due funzioni devono essere gestite in  convenzione! 
E tutte e sei le funzioni entro il 2012 

 

CASTELVERDE (CR) 
GRISIGNANO DI ZOCCO (VI) 
PORTO MANTOVANO (MN) 
COLLECCHIO(PR) 
BERGAMO (BG) 
SAN DONÀ DI PIAVE (VE) 

Mercoledì 14/09/2011  
Giovedì 15/09/2011 
Venerdì 16/09/2011 
Giovedì 22/09/2011 
Venerdì 23/09/2011 
Lunedì 10/10/2011 

ore 08.45 – 13.15 
ore 08.45 – 13.15 
ore 08.45 – 13.15 
ore 08.45 – 13.15 
ore 08.45 – 13.15 
ore 08.45 – 13.15 

 

Ancora Manovra estiva, ancora azioni sulla gestione del personale degli enti locali. Sul tavolo 
degli operatori ci sono problematiche connesse a: accesso, costituzione e utilizzo del fondo 
delle risorse decentrate, blocchi stipendiali, spes e di personale , Riforma Brunetta. 
Soprattutto verrà esaminato il nuovo calcolo per gli enti locali ovvero il rapporto tra spese di 
personale e spese correnti  con l’obbligo di inserimento delle spese delle società partecipate 
e gli effetti del Decreto correttivo sulla Riforma Brunetta.  
Inoltre, le manovre estive hanno anticipato al 2011 il termine per iniziare lo svolgimento delle 
gestioni associate dei piccoli comuni. Entro, quindi, il 31 dicembre di quest’anno dovranno 
essere gestite in forma associata due delle funzion i fondamentali  previste dalla L. 42/2009. 
Ma come operare? Quali forze mettere in campo? Da quali servizi partire? Come avviene il 
processo di delega? Quali strumenti si possono usare? Quali sono i comuni coinvolti?  
Durante il corso si proporranno soluzioni operative e dirette. 
Anche per questo motivo Publika ha coinvolto oltre a Gianluca Bertagna  anche Augusto 
Sacchi, che da anni si occupa di gestioni associate in provincia di Pesaro-Urbino. 
 

PROGRAMMA 
 

Le nuove problematiche in materia 
di personale 
- il calcolo del rapporto tra spese di 
personale e spese correnti 
- l’inclusione delle società partecipate 
 
Spese e assunzioni 
- diversi obiettivi e modalità di calcolo 
delle spese di personale 
- le reali possibilità di assunzione per 
gli enti locali 
 
Salario accessorio 
- la costituzione del fondo 
- le voci che risultano bloccate 
- la riduzione del fondo sulla base 
delle cessazioni dal servizio 
- la Riforma Brunetta: effetti del 
Decreto correttivo  
 
Le gestioni associate 
- Le sei funzioni obbligatorie 
- Come scegliere le prime due 
- Gli indirizzi degli organi politici 
- l’ente capofila e la scelta delle sedi 

Le modalità di associazione 
- le convenzioni, ex art. 30 

del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) 
- le unioni 
 

La gestione del personale 
- il coinvolgimento dei dipendenti 
- le ricadute economiche 

e stipendiali 
- le dotazioni organiche 

e i fabbisogni 
- le possibilità di assunzione 
- l’art. 14 del Ccnl 22.01.2004 
- il comma 557 

della Finanziaria 2005 
- il fondo delle risorse decentrate 
 

I calcoli aggregati e i risparmi 
- come quantificare i risparmi 
- l’aggregazione dei calcoli dei 

bilanci finanziari 
- le spese di personale: un calcolo 

unico e consolidato 
- la gestione del software 

 

RELATORI  
 

Gianluca Bertagna:  Responsabile di settore di ente locale. Autore di 
pubblicazioni. Membro di nuclei di valutazione ed esperto in gestione delle risorse 
umane. Collaboratore de Il sole 24 ore e delle riviste di Edk. 
 

Augusto Sacchi: Funzionario ente locale. Componente dell’Ufficio Unico per i 
Controlli Interni di Sant’Angelo in Vado. Collaboratore e consulente di alcune 
Comunità Montane pesaresi per la gestione dei servizi associati. 

OFFERTA 
 

Iscriviti 

subito 

e approfitta 

dello sconto 

del 20% 
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DATE E SEDI DEL CORSO 
Mercoledì 14 Settembre 2011 ore 08.45 – 13.15 
Sede Comunale di Castelverde, 
Piazza Municipio, 23  - Castelverde (CR) 
 

Giovedì 15 Settembre 2011 ore 08.45 – 13.15 
Hotel Magnolia (a 500mt casello Grisignano Autostrada A4) 
Via Mazzini, 1- Grisignano di Zocco (VI) 
 

Venerdì 16 Settembre  2011 ore 08.45 – 13.15 
Sede di Publika Srl, 
Via Parigi, 38 - Porto Mantovano (MN) 
 

Giovedì 22 Settembre  2011 ore 08.45 – 13.15 
Sede del Parco del Taro 
Strada Giarola, 11- Collecchio (PR) 
 

Venerdì 23 Settembre  2011 ore 08.45 – 13.15 
La Casa del Giovane – Sala convegni “Don Valle” 
Via M. Gavazzeni, 13 - Bergamo (BG) 
 

Lunedì 10 Ottobre  2011 ore 08.45 – 13.15 
Centro Culturale L. Da Vinci - Comune di San Donà di Piave 
Piazza Indipendenza 13 - San Donà di Piave (VE) 
 

COSTI (iva esente per gli enti pubblici) 
Euro 185,00 per partecipante 
Euro 150,00 per i partecipanti successivi dello stesso ente 
SCONTO 20% PER ISCRIZIONI PERVENUTE ALMENO 7 GIORNI PRIMA DELLA  DATA DEL CORSO 
 

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

PAGAMENTO 
Gli importi possono essere vanno versati DOPO il ricevimento della fattura; 
 

ADESIONI 
 

SCHEDA DI ADESIONE PER IL CORSO DA INVIARE AL NUMER O DI FAX 0376 1760102 
 

Barrare la sede di partecipazione scelta: 
[_] Castelverde (CR) Sede Comunale – Mercoledì 14 Settembre  2011 ore 8.45 - 13.15 
[_] Grisignano di Zocco (VI) Hotel Magnolia – Giovedì 15 Settembre 2011 ore 8.45 - 13.15 
[_] Porto Mantovano (MN) Sede Publika – Venerdì 16 Settembre 2011 ore 8.45 - 13.15 
[_] Collecchio (PR) Sede Parco del Taro – Giovedì 22 Settembre 2011 ore 8.45 - 13.15 
[_] Bergamo (BG) La Casa del Giovane – Venerdì 23 Settembre 2011 ore 8.45 - 13.15 
[_] San Donà di Piave (VE) Centro Culturale L. Da Vinci – Lunedì 10 Ottobre 2011 ore 8.45 - 13.15 

 

ENTE P. IVA COD. FISC. 

INDIRIZZO 

CAP PROV. TEL FAX 

 

DATI PARTECIPANTE/I 
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 iscri zione saranno utilizzati da Publika srl esclusivame nte per la 
predisposizione dell’elenco partecipanti al corso i n oggetto e per l’addebito contabile relativo alle quote di partecipazione. I dati sono raccolti su el aboratori di 
proprietà di Publika srl – Via Aldo Moro 23 A/1 – V olta Mantovana MN. Titolare del trattamento dei dat i è Publika srl – Via Aldo Moro 23 A/1 – Volta Mant ovana 
MN. La informiamo che Lei potrà rivolgersi al Titol are 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 con oscere l’esistenza di trattamento di dati che La ri guardano; per ottenere, a cura del titolare del tra ttamento, 
la cancellazione, il blocco, l’aggiornamento, la re ttifica o la modifica dei dati. Le richieste vanno inviate a privacy@publika.it . 

OFFERTA 
 

Alle iscrizioni 

pervenute almeno 

7 GIORNI PRIMA 

della data del corso 
sarà applicato 

il 20% di sconto 
 

Costo primo partecipante: 

185185185185,00 eu111148484848,00 eu 

 

Costo partecipanti successivi:  

150150150150,00 eu120,00 eu 

 


