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CORSO DI FORMAZIONE 
 
 

IL PERSONALE: COSA CAMBIA  
DOPO IL DL FISCALE E IL CONTO ANNUALE? 

 
 

GRISIGNANO (VI) 
 

CASTELVERDE (CR) 
 

PORTO MANTOVANO (MN) 
 

MILANO 
 

FIRENZE 

Lunedì 14/05/2012 
 

Mercoledì 16/05/2012 
 

Venerdì 18/05/2012 
 

Lunedì 21/05/2012 
 

Mercoledì 23/05/2012 

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 
 
 

La conversione del Decreto fiscale ha stravolto ancora una volta le regole per le 
assunzioni e per il calcolo delle spese di personal e degli enti locali. 
È quindi necessario riprendere in mano la situazione per stabilire nuovi limiti e 
possibilità operative concrete. 
Il corso si propone quindi di analizzare tutte le novità con un occhio di riguardo a 
quegli istituti che necessitano di azioni immediate per operare correttamente. 
Maggio è anche il periodo del conto annuale : verrà esaminato quello relativo 
all’anno 2011 con particolare attenzione ad eventuali indicazioni da parte della 
Ragioneria Generale dello Stato in materia di contrattazione integrativa 
decentrata . 
 
 

PROGRAMMA 
 

Il rapporto spese di personale / spese correnti 
- È il momento di calcolarlo, ma come fare? 
- Quali società consolidare 
- Soluzioni concrete di calcolo 
- Confronto tra le diverse metodologie 
- Come fare il calcolo per le gestioni associate (Unioni, convenzioni, ecc.) 
- Verso un Dpcm 

 
 

Le possibilità di assunzione a tempo indeterminato 
- Enti soggetti a patto: le modifiche del Dl Fiscale 
- Dal 20 al 40%: nuovo limite di turn-over 
- Il calcolo “agevolato” per la polizia locale, l’istruzione pubblica, i servizi 

sociali 
- Le eccezioni 
- Enti non soggetti a patto: il turn-over “uno a uno” e dal 2013? 

 
 

Le spese di personale 
- Conferme per gli enti soggetti a patto 
- Nuova base di calcolo per gli enti non soggetti a patto 

 
 

Il lavoro flessibile e le co.co.co. 
- il taglio del 50% rispetto al 2009 
- le eccezioni previste dal legislatore per il 2012 e dal 2013: come gestirle 
- la Deliberazione n. 11/2012 delle Sezioni riunite della Corte dei conti 
- tutti i casi di inclusione ed esclusione dal limite 

 
 

Gli incarichi dirigenziali 
- Le novità del Dl fiscale: cambiano ancora i parametri 

 
 

Contrattazione e Fondo 
- le indicazioni della Rgs nel Conto annuale 
- quali consigli in merito al blocco e alla riduzione del fondo 
- tutte le voci da includere e da escludere dal tetto del 2010 

 
 

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. 

Prezzo 

scontato 

per gli abbonati 

alla rivista 

Personale News 



 

 

publika 

DATE E SEDI DEL CORSO 
 

Lunedì 14 Maggio 2012 ore 08.45 – 13.15 
Hotel Magnolia (a 500mt casello Grisignano Autostrada A4) 
Via Mazzini, 1- Grisignano di Zocco (VI) 
 

Mercoledì 16 Maggio 2012 ore 08.45 – 13.15 
Sede Comunale di Castelverde, 
Piazza Municipio, 23  - Castelverde (CR) 
 

Venerdì 18 Maggio 2012 ore 08.45 – 13.15 
Sede di Publika Srl, 
Via Parigi, 38 - Porto Mantovano (MN) 
 

Lunedì 21 Maggio 2012 ore 08.45 – 13.15 
Grand Hotel Doria (a 5 minuti stazione centrale FS) 
Viale Andrea Doria 22 - 20124 MILANO (MI) 
 

Mercoledì 23 Maggio 2012 ore 08.45 – 13.15 
Hotel Londra (a 200 mt stazione centrale FS  S.M. Novella) 
Via J. Da Diacceto 18 - 50123 FIRENZE (FI) 
 
 

COSTI (iva esente per gli enti pubblici) 
 

Euro 180,00 per partecipante 
Euro 150,00 per i partecipanti successivi dello stesso ente 
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 
 

Barrare la sede di partecipazione scelta: 
[_] Grisignano di Zocco (VI) Hotel Magnolia – Lunedì 14 Maggio 2012 ore 8.45 - 13.15 
[_] Castelverde (CR) Sede Comunale – Mercoledì 16 Maggio 2012 ore 8.45 - 13.15 
[_] Porto Mantovano (MN) Sede Publika – Venerdì 18 Maggio 2012 ore 8.45 - 13.15 
[_] Milano (MI) Grand Hotel Doria – Lunedì 21 Maggio 2012  ore 8.45 - 13.15 
[_] Firenze (FI) Hotel Londra – Mercoledì 23 Maggio 2012 ore 8.45 - 13.15 
 

 

[_] Sono già abbonato alla rivista Personale News e posso quindi usufruire della promozione 
"Costo primo partecipante: 150,00 €,  costo partecipanti successivi: dello stesso ente 120,00 €" 

 

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 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. 

 

COSTI 
 

 

 

Costo primo partecipante: 

111188880000,00 € 
 

Costo partecipanti successivi: 

dello stesso ente 150150150150,00 € 
 

 

OFFERTAOFFERTAOFFERTAOFFERTA    

solo per gli abbonati solo per gli abbonati solo per gli abbonati solo per gli abbonati 

a Personale Newsa Personale Newsa Personale Newsa Personale News    
 

 

Costo primo partecipante: 

111150505050,00 € 
 

Costo partecipanti successivi: 

dello stesso ente 111122220000,00 € 
 

IL PERSONALE: 
COSA CAMBIA DOPO IL 

DL FISCALE E IL CONTO 

ANNUALE? 


