CORSI DI FORMAZIONE NEL MESE DI OTTOBRE 2015

PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI :
COSA FARE DOPO LE NOVITA’ DELL’ESTATE

Publika S.r.l.
Servizi e formazione
per gli enti locali

Alla ripresa autunnale ci sono state consegnate molte novità normative ed
interpretative.
Da una parte il legislatore nazionale ha proposto il d.l. 78/2015 e i decreti attuativi del
Jobs Act. Dall'altra la Corte dei conti, Aran e Ragioneria Generale dello Stato hanno
affrontato diverse tematiche dal punto di vista degli orientamenti e dei consigli su come
comportarsi nell’attività quotidiana.
Il corso intende riassumere tutte le novità, proponendo i risvolti operativi e suggerimenti
pratici nella gestione delle risorse umane.

Sede legale:
via Pascolo 3
46049 Volta Mantovana (MN)

Relatore: Dott. Gianluca Bertagna

Sede operativa:
via Parigi 38
46047 Porto Mantovano (MN)

È direttore scientifico della rivista Personale News. È autore di pubblicazioni e
collabora con il Quotidiano degli Enti Locali de il Sole 24 Ore. È componente di
organismi di valutazione.

Telefono: +39 0376 408077
Fax: +39 0376 1582160
Internet:
www.publika.it
E-mail:
servizi@publika.it
E-mail: PEC
publika@pec.it

Sedi dei corsi:

[_] BOLOGNA: 6 ottobre 2015 C/O Via Boldrini, 4 - 40121 Bologna
[_] COLLECCHIO : 8 ottobre 2015 C/O CORTE DI GIAROLA , STRADA GIAROLA 11 - 43044 COLLECCHIO (PR)
[_] GENOVA: 9 ottobre 2015 –C/O NOVOTEL VIA ANTONIO CANTORE 8 - GENOVA
[_] BERGAMO : 13 ottobre 2015 – C/O CASA DEL GIOVANE VIA GAVAZZENI 13, BERGAMO
[_] NAPOLI: 15 OTTOBRE 2015 C/O RAMADA NAPLES, VIA GALILEO FERRARIS, 40 – 80142 NAPOLI
[_] BARI: 28 ottobre 2015 – c/o HOTEL MAJESTIC VIA G. GENTILE 97/B, BARI

Cod. Fisc. e P. IVA 02213820208

Destinatari: Amministratori (Sindaci, Assessori e Consiglieri), Segretari Comunali,
Responsabili e Funzionari Risorse Umane.

Attestati: Sarà rilasciato idoneo attestato di partecipazione.
Materiale Didattico: ai partecipanti sarà consegnata la documentazione predisposta
dal Relatore
Iscrizioni: E' possibile effettuare l'iscrizione via fax (restituendo la scheda di iscrizione
scaricabile insieme al programma o anche online
Distinti saluti

La Direzione

Allegati: Programma e scheda di iscrizione

Servizi e Formazione per gli Enti Locali

Sito: www.publika.it
E-mail: servizi@publika.it

CORSI DI FORMAZIONE NEL MESE DI OTTOBRE 2015

PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI :
COSA FARE DOPO LE NOVITÀ DELL’ESTATE
Alla ripresa autunnale ci sono state consegnate molte novità normative ed interpretative.
Da una parte il legislatore nazionale ha proposto il d.l. 78/2015 e i decreti attuativi del Jobs Act.
Dall'altra la Corte dei conti, Aran e Ragioneria Generale dello Stato hanno affrontato diverse
tematiche dal punto di vista degli orientamenti e dei consigli su come comportarsi nell’attività
quotidiana.
Il corso intende riassumere tutte le novità, proponendo i risvolti operativi e suggerimenti pratici nella
gestione delle risorse umane.
Programma
Ore 8.45 Registrazione partecipanti
Ore 9.00 Inizio corso
1. Le assunzioni e i dipendenti in soprannumero degli
enti di area vasta:
 lo stato delle cose;
 le novità del d.l. 78/2015 per gli enti locali;
 il decreto sulla mobilità dei dipendenti;
 le assunzioni ancora possibili;
 le capacità assunzionali e l’utilizzo dei residui;
 le azioni “vietate” in attesa del completamento del
riordino;
 le azioni “lecite” diverse dalle assunzioni a tempo
indeterminato;
 la mobilità volontaria e quella per interscambio;
 questioni critiche: assunzioni a tempo determinato,
art. 110 del Tuel, comandi, convenzioni;
 la polizia locale: lo scenario dopo il d.l. 78/2015.
2. I fondi e la contrattazione integrativa:
 la sentenza della Corte costituzionale sui blocchi dei
contratti nazionali;
 i dubbi residui dopo la fine dei blocchi del
quadriennio 2011/2014;
 la circolare della Ragioneria Generale dello Stato, sul
fondo 2015;

 esempi concreti di costituzione (stabili e variabili) del
fondo per il 2015;
 il nuovo parere dell’Aran in merito all’art. 15, comma
5, del CCNL 1.4.1999;
 come procedere con la contrattazione integrativa in
attesa dei Contratti Nazionali;
 la gestione degli errori: analisi di alcune sentenze e
deliberazioni della Corte dei conti che esaminano la
sanatoria alla contrattazione e ai fondi prevista
dall’art. 4 del d.l. 16/2014.
3. Le altre novità
 i diritti di rogito dei segretari comunali: è intervenuta
la Corte dei conti Sez. Autonomie;
 nuovi pareri Aran su retribuzione di posizione e di
risultato di dirigenti e dipendenti;
 il d.lgs. 80/2015: una sintesi delle novità sulla
maternità e congedi parentali;
 il d.lgs. 81/2015: cosa si applica agli enti locali?
 la riforma della P.A. (decreto Madia): cosa cambia
per la dirigenza pubblica.
Ore 13.15 Interventi e dibattito
Ore 13.30 Chiusura dei lavori
(È previsto un coffee break alle ore 11.00)
Gli argomenti saranno trattati anche alla luce delle
eventuali novità contenute nella legge di conversione
del d.l. 78/2015.

Relatore: Dott. Gianluca Bertagna.
È direttore scientifico della rivista Personale News. È autore di pubblicazioni e collabora con il Quotidiano degli
Enti Locali de il Sole 24 Ore. È componente di organismi di valutazione.

Publika S.r.l.
C.F. e P. IVA 02213820208
Sede legale: via Pascoli 3 - 46049 Volta Mantovana (MN)
Sede operativa: via Parigi 38 - 46047 Porto Mantovano (MN)

Tel. 0376 1586646
Fax 0376 158 2160

Servizi e Formazione per gli Enti Locali

Sito: www.publika.it
E-mail: info@publika.it

SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SU:

PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI : COSA FARE DOPO LE NOVITA’ DELL’ESTATE
QUOTE DI ISCRIZIONE
€ 202,00 primo iscritto
€ 180,00 iscritti successivi

SCONTO ABBONATI RIVISTE DI PUBLIKA
e per le iscrizioni pervenute entro il 10/9/ 2015

€ 162,00 primo iscritto
€ 144,00 iscritti successivi

ADVANCE BOOKING

€ 182,00 primo iscritto
€ 162,00 iscritti successivi
Sconto 10% per le iscrizioni pervenute 7 giorni prima la data del corso

La quota comprende il materiale documentario, il coffee break e l’attestato di partecipazione .

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

Ragione Sociale

LE OFFERTE NON SONO CUMULABILI

P.Iva

Cod.Fisc

Indirizzo (Via, Cap, Città; Prov.)

TIPO ENTE/SOCIETÀ

[_] Ente Pubblica Amministrazione
(iva esente, sarà applicata imposta di bollo 2€)

CIG. [_] _______________________________

[_] Società / Professionista / Sindacato / Altro privato
(soggetto ad IVA 22%)

CODICE UFFICIO FATTURAZIONE ELETTRONICA

[_] NON NECESSARIO
[_] BOLOGNA: 6 ottobre 2015 C/O Via Boldrini, 4 - 40121 Bologna
[_] COLLECCHIO : 8 ottobre 2015 C/O CORTE DI GIAROLA , STRADA GIAROLA 11 - 43044 COLLECCHIO (PR)
[_] GENOVA: 9 ottobre 2015 –C/O NOVOTEL VIA ANTONIO CANTORE 8 - GENOVA
[_] BERGAMO : 13 ottobre 2015 – C/O CASA DEL GIOVANE VIA GAVAZZENI 13, BERGAMO
[_] NAPOLI: 15 OTTOBRE 2015 C/O RAMADA NAPLES, VIA GALILEO FERRARIS, 40 – 80142 NAPOLI
[_] BARI: 28 ottobre 2015 – c/o HOTEL MAJESTIC VIA G. GENTILE 97/B, BARI
Richiedo l'iscrizione al corso per n. ________ partecipanti per un totale di € _____________ usufruendo del seguente sconto:
[_] sconto per abbonati alle riviste di Publika e per le iscrizioni pervenute entro il 10 settembre 2015
[_] sconto per iscrizione entro 7 giorni la data del corso
[_] nessuno sconto applicabile

Cognome

email

PARTECIPANTI

Nome

FIRMA DEL RESPONSABILE

DA RESTITUIRE VIA FAX AL N° 0376 158 2160 OPPURE PER EMAIL A servizi@publika.it
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 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.

Publika S.r.l.
C.F. e P. IVA 02213820208
Sede legale: via Pascoli 3 - 46049 Volta Mantovana (MN)
Sede operativa: via Parigi 38 - 46047 Porto Mantovano (MN)

Tel. 0376 1586646
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