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CORSO DI FORMAZIONE 
 
 

COSTRUIRE I PIANI  
DI RAZIONALIZZAZIONE 

 

BOLOGNA (BO) 
MILANO (MI) 
PORTO MANTOVANO (MN) 
MESTRE (VE) 

Mercole dì 15/02/2012 
Giovedì 16/02/2012 
Mercoledì 22/02/2012 
Giovedì 23/02/2012 

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

 
 

A partire dal Dl n. 78/2010 il legislatore ha introdotto diversi blocchi agli stipendi dei 
lavoratori pubblici. Oltre al trattamento fondamentale, anche le risorse del salario 
accessorio non possono superare l’ammontare dell’anno 2010. 
L’unica eccezione sembra essere quella dei cosiddet ti Piani di 
razionalizzazione. 
Nella Manovra di luglio (D.L. n. 98/2011) il legislatore ha introdotto la possibilità per 
le pubbliche amministrazioni di predisporre tali Piani Triennali di Razionalizzazione. I 
piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di 
spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari. 
I risparmi possono essere destinati anche ad increm ento del 
trattamento accessorio, azione particolarmente inte ressante in questo 
contesto di blocco stipendiale. 
Ma c’è una scadenza. Infatti tutto deve essere pronto entro il 31 marzo 2012  per 
dare una prima attuazione all’istituto. 
 
Durante il corso saranno esaminate, con taglio pratico ed operativo , le seguenti 
tematiche:  

PROGRAMMA 
 

Lo stato delle cose: 
• Quali sono i blocchi vigenti: retribuzioni, fondo del salario accessorio 
• Quali sono le eccezioni introdotte dalla dottrina e dalla prassi 
• Quali voci sono interessate al congelamento rispetto al 2010 

 

Cosa sono i Piani di Razionalizzazione 
I piani triennali di: 

• razionalizzazione e riqualificazione della spesa; 
• riordino e ristrutturazione amministrativa; 
• semplificazione e digitalizzazione; 
• riduzione dei costi della politica e di funzionamento. 

 

Le scadenze di legge 
La prima scadenza è il 31 marzo 2012 
Cosa preparare 
Quale documentazione serve a supporto 
 

Caratteristiche dei Piani di razionalizzazione 
Il calcolo dei risparmi e le verifiche annuali; 
Le modalità e i vincoli di utilizzo; 
L’applicazione delle fasce di merito ex art. 19 e 31 c. 2 D.Lgs. n. 150/2009; 
Le relazioni sindacali; 
I soggetti coinvolgi nella definizione ed attuazione dei PdR. 
 

Proposte operative e modulistica 
 
 

RELATORI 
 

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. 
 

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 

IMPERDIBILE! 
 

Abbonati alla rivista 

Personale NewsPersonale NewsPersonale NewsPersonale News 

e risparmia 

ancora di più! 
 

 

Abbon.. 2012 

Personale News 

+ 

Corso Gestione 

Personale 

360,00 €   

250250250250,00 € 
 

(partecipanti 

successivi: 128 €; 
è richiesta iscrizione 

7 giorni prima 

della data del corso) 



 

 

publika 

DATE E SEDI DEL CORSO 
 

Mercoledì 15 Febbraio 2012 ore 08.45 – 13.15 
Millenn Hotel (a 2 minuti dalla stazione FS) 
Via Boldrini 4 - 40128 BOLOGNA (BO) 
 

Giovedì 16 Febbraio 2012 ore 08.45 – 13.15 
Grand Hotel Doria (a 5 minuti stazione centrale FS) 
Viale Andrea Doria 22 - 20124 MILANO (MI) 
 

Mercoledì 22 Febbraio 2012 ore 08.45 – 13.15 
Sede Publika (a 10 min casello A22 Mantova Nord) 
Via Parigi 38 - 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 
 

Giovedì 23 Febbraio 2012 ore 08.45 – 13.15 
Best Western Hotel Bologna (di fronte stazione FS) 
Via Piave 214 - 30171 VENEZIA MESTRE (VE) 
 
 

COSTI (iva esente per gli enti pubblici) 
 

Euro 200,00 per partecipante 
Euro 160,00 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 vanno versati DOPO il ricevimento della fattura 
(pagamento mediante bonifico bancario). 
 
 

ADESIONI 
 

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

COSTRUIRE I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE 
 

Barrare la sede di partecipazione scelta: 
 

[_] Bologna (BO) Millenn Hotel – Mercoledì 15 Febbraio 2012 ore 8.45 - 13.15 
 

[_] Milano (MI) Grand Hotel Doria – Giovedì 16 Febbraio 2012 ore 8.45 - 13.15 
 

[_] Porto Mantovano (MN) Sede Publika – Mercoledì 22 Febbraio 2012 ore 8.45 - 13.15 
 

[_] Mestre (VE) Best Western Hotel Bologna – Giovedì 23 Febbraio 2012 ore 8.45 - 13.15 

 
 

[_] Richiedo l'iscrizione alla rivista quindicinale  Personale News  usufruendo dell'offerta 
promozionale corso + abbonamento al prezzo di 250,00 € per il primo iscritto e 128,00 € per i successivi. 
Maggiori informazioni sulla rivista sono disponibili al sito www.personalenews.it  

 

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 Aldo Moro 23 A/1 – 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. 

OFFERTA 
 

Alle iscrizioni 

pervenute almeno 

7 GIORNI PRIMA 

della data del corso 
sarà applicato 

il 20% di sconto 
 

Costo primo partecipante: 

200,00 €   111160606060,00 € 
 

Costo partecipanti successivi: 

160,00 €   128,00 € 

IMPERDIBILE! 
 

Abbonati alla rivista Personale 

News e risparmia ancora di più! 
 

 

Abbon.. 2012 Personale News 

+ 

Corso Gestione Personale 

360,00 €   250250250250,00 € 
 

(partecipanti successivi: 128 € 
è richiesta iscrizione 7 giorni prima 

della data del corso) 


