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IL FONDO DEL 2015 
Finalmente la Ragioneria generale dello Stato si è espressa ufficialmente 

sulla costituzione del fondo dell’anno 2015. Ecco il nostro commento alla 

circolare n. 20/2015. 

 

L’INDENNITÀ DI MANEGGIO VALORI 
Il Focus approfondisce ogni aspetto di questa indennità, prevista dal CCNL 

14 settembre 2000. Aspetti giuridici, contrattuali, previdenziali e fiscali a 

portata di mano. 

 

UN CASO DI RECUPERO DI SOMME 

INDEBITE 
Esaminiamo una deliberazione della Corte dei Conti, che “spiega” come 

trattare l’indebito oggettivo per gli “errori” connessi alle festività e ai riposi 

compensativi. 
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LA NOVITÀ 
In questa sezione prendiamo in esame la notizia che, secondo il 
comitato di redazione, rappresenta la novità più importante degli 
ultimi quindici giorni.  
Si tratta di un primo commento. Potranno intervenire, 
successivamente, ulteriori approfondimenti, da parte 
di Personale News. 
 
 

LA CIRCOLARE DELLA RGS SUL 

FONDO DEGLI ENTI LOCALI 
Commento alla circolare n. 20/2015 della Ragioneria 
generale dello Stato 
 
di Gianluca Bertagna 

 
1. Premessa. 
 
Finalmente è arrivata.  
Dopo tanti mesi di attesa, la Ragioneria generale dello 
Stato ha diffuso la circolare n. 20 dell’8 maggio 20151, 
contenente le istruzioni applicative circa la decurtazione 
da applicare ai fondi delle risorse decentrate a partire dal 
2015, ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, 
come modificato dall’art. 1 comma 456, della legge 
147/20132.  
Sinceramente, ci si aspettava un po’ più di tempestività, 
anche se non possiamo che accogliere con piacere questa 
interpretazione, che mette a tacere analisi assurde e fuori 
da ogni logica.  
Chiariamo subito: quello che dice la Ragioneria generale 
dello Stato è valido, ovviamente, per gli enti che hanno 
seguito, fin da subito, gli orientamenti espressi nella 
circolare n. 12/20113 e nelle istruzioni del conto annuale, 
di questi ultimi quattro anni. 
Per chi avesse utilizzato altri metodi di calcolo della 
riduzione del fondo del salario accessorio, va fatta 

                                                                 
1 http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-
I/CIRCOLARI/2015/Circolare_dell_8_maggio_2015_n_20.pdf 
2 www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-
31;78!vig= 
3 http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2011/12-
20110415.pdf 

qualche considerazione in più, che proveremo comunque 
a proporre di seguito.  
Sappiamo che una circolare non fa legge4, ma ormai 
siamo abituati così: prima di ragionare ed agire di nostra 
testa, utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia 
nell’interpretare le norme, preferiamo attendere il 
benestare di qualcuno che sta più sopra di noi. E, così, 
nello specifico caso, si è arrivati al paradosso di avere 
idee confuse per ben cinque anni, inseguendo le più 
svariate interpretazioni.  
Ma qual è il metodo giusto? Un comune lo ha chiesto alla 
propria sezione regionale della Corte dei Conti, quella 
siciliana5. E questa è stata la risposta: “In assenza di una 

disposizione normativa di carattere rigido che impone una 

determinata interpretazione del vincolo predeterminato, 

risulta possibile, anche in considerazione della specificità di 

ogni singola situazione, per l’ente procedere alla riduzione 

delle risorse impiegando uno dei criteri sopra richiamati”, 
ovvero quello proposto da alcune sezioni regionali della 
Corte oppure dalla Ragioneria generale dello Stato. 
La cosa ha fatto sorridere. Ci abbiamo messo cinque anni 
per scoprire che qualsiasi metodo andava bene.  
A questo punto, viene da chiedersi se non valeva la pena 
agire con logica e razionalità, fin dal principio, senza 
interpellare nessuno ed evitare, peraltro, lungaggini 
operative e costi della pubblica amministrazione. 
Ma ci rendiamo conto che sono domande senza senso e, 
dalla paura di ricevere altrettante risposte senza senso, 
esaminiamo quanto contenuto nella circolare n. 20/2015. 

                                                                 
4 In proposito, si veda: Ferrari Mario, “Il valore di una circolare ministeriale e 
la sua impugnabilità”, Personale News, n. 10/2015, pp. 16-20. 
5 Deliberazione n. 163/2015/PAR del 27 marzo 2015; 
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id
=1553-08/04/2015-SRCSIC 
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2. La norma. 
 
Anche se ormai lo conosciamo a memoria, per 
completezza e miglior analisi, riportiamo il testo dell’art. 
9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 (convertito in legge 
122/2010 e successive modifiche ed integrazioni) nella 
sua interezza.  

A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 

l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente 

al trattamento accessorio del personale, anche di livello 

dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 

1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non 

può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, 

comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale 

alla riduzione del personale in servizio. 

A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate 

annualmente al trattamento economico accessorio sono 

decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto 

del precedente periodo. 

Leggendo la disposizione, notiamo che ci sono elementi 
che appaiono cristallini, non diversamente interpretabili, 
quali, ad esempio: 
− la prima parte della norma ha efficacia solo nel 

periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2014; 

− in questi anni, erano richieste due eventuali 

decurtazioni; la prima se il fondo fosse stato 

superiore al rispettivo importo del 2010 e la 

seconda, una volta operata la prima, a seguito di 

cessazione del personale dal servizio; 

− il secondo periodo (la seconda frase della norma) si 

applica solo dal 2015; se non ci fosse stata questa 

ultima precisazione, il fondo, dal 2015, sarebbe 

tornato ai valori storici, ante decurtazione, ma in 

questo modo si sono voluti stabilizzare i tagli 

operati. 

 
 

3. Cosa non si applica più dal 2015. 
 
Anche su questa rivista ci siamo occupati, diverse volte 
(troppe, forse), di questa norma e delle relative 
interpretazioni. Abbiamo messo in discussione che la 
decurtazione non fosse solo sul fondo, ma su ogni 
trattamento accessorio (testo letterale, poi, confermato 
dalla deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della 
sezione delle Autonomie della Corte dei Conti6) oppure 
abbiamo esaminato tutte le voci che la dottrina ha, di 
volta in volta, incluso o escluso dal calcolo. Abbiamo 
proposto metodi di calcolo, anche diversi da quelli di 
RGS, Corte dei Conti e ARAN e abbiamo fornito 
indicazioni operative su cosa sarebbe potuto succedere 
dal 2015. 
Su tutti questi aspetti non ritorniamo e rimandiamo ai 
nostri precedenti approfondimenti.  
Qui, per ora, ci preme riportare ciò che è confermato 
dalla circolare n. 20/2015, in merito a quanto accade ai 
fondi dal 2015: 
1. non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse 

costituenti i fondi. Questo significa che il fondo del 

2015 potrebbe essere il più alto della storia dei 

fondi di un ente. Significa che non vi è più il limite 

del 2010, ma neppure quello del 2014 o di chissà 

quale altro anno. È un fondo che non ha vincoli 

economico-finanziari, se non quelli di verifica delle 

reali possibilità di incremento della parte variabile 

dello stesso e richiamati dall’art. 40, comma 3-

quinquies, del d.lgs. 165/20017. Vuole anche dire 

che se, nel 2015, cessa un dipendente titolare di 

retribuzione individuale di anzianità (RIA), 

quest’ultima confluirà liberamente nella 

costituzione del fondo di parte stabile; 

2. non dovrà procedersi alla decurtazione del fondo in 

relazione all’eventuale riduzione del personale in 

                                                                 
6https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id
=4034-21/10/2014-SEZAUT 
7 www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-
30;165!vig= 
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servizio. Questo vuol dire che, se cessa un 

dipendente, non si dovrà applicare la riduzione 

automatica del fondo. Si torna alle regole vigenti 

fino al 2010 e, quindi, le riduzioni del fondo, a 

fronte di cessazioni, sono prevalentemente ed 

esclusivamente quelle a seguito di processi di 

esternalizzazione o trasferimento di funzioni. Un 

semplice pensionamento non comporterà riduzione 

di fondo. 

Va da sé che se, dal 2015, vi sono nuovi ingressi di 
personale, non vi è più alcuna possibilità di aumento 
automatico del fondo, ma si potrà solo far riferimento, 
alle condizioni previste, all’art. 15, comma 5, del CCNL 1° 
aprile 19998, per la parte stabile oppure ai processi di 
trasferimento di funzioni. 
 
 
4. Come si costituisce il fondo del 2015. 
 
Una volta esaminato ciò che non va più applicato, rimane 
da convincersi su come costituire il fondo del 2015.  
La sintesi della Ragioneria generale dello Stato è efficace: 

                                                                 
8http://www.aranagenzia.it/attachments/article/417/19990401_L_CCNL.pdf 

“le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio 

devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni 

operate, nell’anno 2014”.  
E, più avanti, viene specificato che per le amministrazioni 
che hanno costituito il fondo sulla falsariga delle istruzioni 
della stessa RGS, l’importo della decurtazione da 
operare, a decorrere dal 2015, coinciderà con le riduzioni 
effettuate per l’anno 2014, per entrambi i tagli effettuati 
(tetto e riduzione proporzionale). 
Non possiamo che condividere quanto affermato: il 
fondo del 2015, parte, quindi, dalle risorse stabili del 
fondo del 2014, post decurtazione operata nel 2014 
stesso. 
D’altronde, avevamo già, in più occasioni, sottolineato, 
come la tesi di “sommare” le decurtazioni degli anni 
2011-2014 non potesse assolutamente funzionare, in 
quanto ciascun esercizio veniva già confrontato, di anno 
in anno, con il fondo del 2010.  
Giusto per metterci una pietra sopra, speriamo per 
sempre, proponiamo anche un esempio, che ci servirà 
anche per svolgere qualche considerazione a favore degli 
enti che hanno utilizzato altri metodi di calcolo. 
Lo schema è estremamente semplice ed ipotizziamo, in 
questa fase, di analizzare solo la parte stabile 

 

Voci 2010 2011 2012 2013 2014 
      

Fondo stabile 100 100 100 100 100 

RIA cessati   3 5 7 9 

Totale fondo stabile 100 103 105 107 109 
      

Decurtazione per tetto con il 2010   -3 -5 -7 -9 
      

Calcolo dei cessati:           

Dipendenti presenti 20 18 19 18 17 

Numero dipendenti cessati   2 1 2 3 

Riduzione percentuale   10% 5% 10% 15% 

Decurtazione per riduzione proporzionale   -10 -5 -10 -15 
      

Totale fondo dopo decurtazioni 100 90 95 90 85 
      

Quota media per dipendente 5 5 5 5 5 
      

Totale decurtazioni   -13 -10 -17 -24 
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Al termine del periodo di validità dell’art. 9, comma 2-bis, 
del d.l. 78/2010, questo ente avrà un fondo pari ad 85, 
per un numero di dipendenti in servizio pari a 17. La 
quota media per dipendente è rimasta invariata per tutti 
gli anni ed è sempre stata pari a 5. Questo significa che 
l’ente ha operato, in questo modo, pienamente nel 
rispetto della norma, ovvero una riduzione 
“proporzionale”. 
Il fondo dell’anno 2015, quindi, sarà di facile costituzione 
e dovrà “partire” da 85. 
Fondo storico: 109 
Decurtazioni operate: 24 
Punto di partenza del fondo 2015: 85 (109-24). 
Da questo punto in poi, si potranno effettuare tutti gli 
incrementi di parte stabile (immaginiamo, prevalentemente la 
RIA dei cessati) e di parte variabile, purché alle condizioni 
contrattualmente previste e nel rispetto dell’art. 40, comma 3-
quinquies, del d.lgs. 165/2001. 
È necessario un altro commento a quanto contenuto nella 
circolare della RGS. 
Infatti, vi è una parte che, ad un primo approccio, può 
sembrare un po’ criptica. Di fatto, ci viene spiegato come 
comportarci qualora avessimo gestito il fondo del 2014 
partendo direttamente da un fondo già adeguato al 2010. 
Spieghiamo meglio. Nell’esempio riportato siamo partiti 
dal fondo “lordo” (ovvero il fondo che avremmo dovuto 
avere se non fosse in vigore l’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 
78/2010) ed abbiamo operato le decurtazioni previste. 
Alcune amministrazioni potrebbero aver scelto di partire, 
invece e direttamente, da un fondo del 2014 già 
“abbassato” dalle decurtazioni. Mettiamo a confronto le 
due ipotesi, per chiarire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quindi, anziché partire da un fondo di 109 e, poi, 
procedere alla riduzione, si poteva partire da un fondo 
direttamente di 100 (cioè senza stanziare le somme per la 
RIA dei cessati). 
A questo punto, la circolare tiene a precisare che il taglio, 
nel secondo caso, non è solo di 15 (come sembrerebbe 
dall’esempio, nella colonna a destra), dovuto alla 
riduzione proporzionale, ma anche dei “9” non stanziati.  
Insomma, in un modo o nell’altro, è necessario che il 
fondo 2015 parta sempre dallo stesso valore di 85. 
 
 
5. La somma delle decurtazioni. 
 
Come noto, alcune sezioni regionali di controllo della 
Corte dei Conti hanno proposto di sommare tutte le 
decurtazioni effettuate negli anni (dal 2011 al 2014) sul 
fondo del 2015. 
Tale interpretazione non può essere condivisa, in nessun 
modo. 
Infatti, va ricordato che la norma richiedeva una riduzione 
proporzionale. Se, ora, noi andassimo a sommare tutte le 
decurtazioni di tutti gli anni ci troveremmo in presenza di 
un fondo non più proporzionato ai dipendenti in servizio, 
con la grave situazione di non essere neppure più in 
grado di remunerare gli istituti stabili ed incomprimibili 
prelevati dal fondo, quali progressioni orizzontali e 
indennità di comparto. 
Ritornando all’esempio e sommando tutte le 
decurtazioni, sarebbe questo il risultato del fondo 2015: 
Fondo storico: 109 
Decurtazioni operate: 64 (13+10+17+24) 
Punto di partenza del fondo 2015: 45 (109-64). 
Cioè, l’ente si troverebbe una quota media per 
dipendente pari a 2,64 (45 diviso 17 dipendenti 
presenti)! 
Il ragionamento non può davvero funzionare. 
 
 

I CASO II CASO

2014 2014

Fondo stabile "storico" 100

Ria Cessati 9

Totale fondo stabile 109 100

Decurtazione per tetto con il 2010 -9 0

Calcolo dei cessati:

Dipendenti presenti 17 17

Numero dipendenti cessati 3 3

Riduzione % 15% 15%

Decurtazione per riduzione proporzionale -15 -15

Totale decurtazioni -24 -15
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6. La riduzione di parte variabile. 
 
Rimane il forte dubbio, non esaminato da parte della 
Ragioneria generale dello Stato, di come consolidare le 
decurtazioni operate in parte variabile. 
Premesso che chi scrive è, da sempre, stato contrario a 
qualsiasi decurtazione di parte variabile del fondo, in 
quanto le stesse, proprio per le disposizioni contrattuali, 
sono stanziate in misura già “proporzionata” ai 
dipendenti presenti in servizio (non a caso: non si 
possono riportare, negli anni successivi, le economie di 
parte variabile), per chi avesse operato tali riduzioni 
proporzionali, come fare? 
Sinceramente, crediamo che non vi sia altra possibilità 
che consolidare le stesse in riduzione alla parte stabile 
del fondo. 
Infatti, solo in questo modo ci si mette al riparo da 
possibili disequilibri futuri del fondo, dovuti 
all’impossibilità di stanziare, in anni successivi, risorse 
variabili. 
 
 
7. E gli altri metodi calcolo? 
 
E come fare nel 2015, per le amministrazioni che hanno 
utilizzato altri metodi di calcolo?9  
È davvero impossibile dare una risposta esaustiva in 
questo spazio e proporre esempi, caso per caso. 
Ciascuno dovrà agire come ritiene più corretto, dal punto 
di vista del rispetto della norma.  
Noi, però, ci permettiamo di suggerire questo percorso. 
La finalità della norma, oltre a garantire un risparmio del 
salario accessorio della pubblica amministrazione, è 
quella di consegnare alle amministrazioni un fondo 

                                                                 
9 Facciamo riferimento, ad esempio, a quanto proposto dalla Corte dei Conti, 
sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 
324/2011/PAR del 30 maggio 2011: 
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id
=2979-10/06/2011-SRCLOM  
oppure a quanto consigliato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome nella nota n. 10/133/CR6/C1 del 18 novembre 2010, il cui testo è 
disponibile al link: http://www.regioni.it/it/show-doc_approvato_-
_personale_nota_su_interpretazione_l_12210_per_contenimento_spese/ne
ws.php?id=104620  

“proporzionato” ai dipendenti in servizio. La decurtazione 
“proporzionale” richiesta, infatti, come tale è valida solo 
se letta a doppio senso: la quota di riduzione è 
proporzionale per i cessati se lascia la medesima quota 
proporzionale per i presenti. 
Quindi, secondo noi, il fondo del 2015, a prescindere dal 
metodo utilizzato, non può che partire da un fondo di 
parte stabile che contiene la medesima quota 
proporzionale esistente nel 2010. Se non è così, 
probabilmente, qualcosa è andato storto. E questo è il 
momento per rimediare. 
Senza, quindi, mettere in discussione quanto fatto in 
questi quattro anni, l’ente dovrà dare esecuzione alla 
seconda parte dell’art. 9, comma 2-bis, che chiede di 
consolidare quanto decurtato per “effetto” del periodo 
precedente, che significa quanto operato alla luce di 
quanto c’era scritto poco sopra. 
Ora, poiché lì veniva richiesta una riduzione 
proporzionale, il 2015 non può che “partire” da un fondo 
“proporzionato” ai dipendenti presenti. 
In altre parole, seguendo altri metodi di riduzione, 
potrebbe non essere davvero corretto decurtare il fondo 
del 2015 dei tagli effettuati nel 2014; pertanto, è 
necessario procedere attentamente e con ulteriori 
ragionamenti, anche differenti rispetto a quanto indicato 
dalla Ragioneria generale dello Stato, nella propria 
circolare. 
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IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI 
Cosa fare dopo le novità dell'estate 2015 

 
 

ELENCO SEDI PREVISTE Milano 15/09/2015 Torino 18/09/2015 Mantova 22/09/2015 
Mestre (VE) 24/09/2015 Firenze 25/09/2015 Grisignano (VI) 29/09/2015 Treviso 30/09/2015 

Bologna 06/10/2015 Collecchio (PR) 08/10/2015  Genova 09/10/2015 Bergamo 13/10/2015 
Napoli 15/10/2015 Bari 28/10/2015   

 

 
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, 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 che si presenta, intende riassumere tutte le novità, proponendo i risvolti operativi e suggerimenti pratici, nella 
gestione delle risorse umane. 
 

Programma 
Ore 8.30 Registrazione partecipanti 
Ore 8.45 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 
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• 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. 

 
Gli argomenti saranno trattati anche alla luce delle eventuali novità contenute nella legge di conversione del d.l. 78/2015. 
 
Ore 13.15 Interventi e dibattito 
Ore 13.30 Chiusura dei lavori 
 
Coffee break ore 11:00 circa 
 
 
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. 
 
 
 
COSTI CORSO "IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI - COSA FARE DOPO LE NOVITÀ DELL'ESTATE 2015" 
 

 

Importi esenti da IVA solo per gli Enti Pubblici (è compresa l'imposta di bollo di 2 €) LE OFFERTE NON SONO CUMULABILI 
 
Le quote di iscrizione comprendono il materiale didattico, 
il coffee break, l'attestato di partecipazione e l'imposta di bollo di 2€ 
 
Gli importi vanno versati DOPO il ricevimento della fattura 
(pagamento mediante bonifico bancario). 
 
 

Quote di iscrizione:  Sconto abbonati  Advance booking 

  
Offerta riservata agli abbonati alle riviste 

Personale News o Tributi News 
e per le iscrizioni pervenute entro il 31/8/2015 

 Sconto 10% per le iscrizioni pervenute 
almeno 7 giorni prima della data del corso 

Primo iscritto: € 202,00  Primo iscritto: € 162,00  Primo iscritto: € 182,00 
Iscritti successivi: € 180,00  Iscritti successivi: € 144,00  Iscritti successivi: € 162,00 

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/ 



  NUMERO 15 •  4 AGOSTO 2015 

www.publika.it 10  

ISCRIZIONE AL CORSO  CORSO "IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI - COSA FARE DOPO LE NOVITÀ DELL'ESTATE 2015" 
 Modulo da inviare via fax allo 0376 1582160 oppure via email a servizi@publika.it 
 
 

RAGIONE SOCIALE P. IVA COD. FISC. 

INDIRIZZO (Via, CAP, Città, Prov.) 

TIPO ENTE/SOCIETÀ [_] Ente Pubblica Amministrazione [_] Società / Professionista / Sindacato / Altro privato 
 (iva esente, sarà applicata imposta di bollo 2€) (soggetto ad IVA 22%) 
FATTURAZIONE ELETTRONICA P.A. 
[_] Sì (fatturazione elettronica) 

 Codice Univoco Ufficio:  ................................................................................... 
[_] No (fatturazione standard) 

CODICE CIG / DETERMINAZIONE... 
Indicare in questo spazio i dati che, eventualmente, devono essere riportati in fattura (codice CIG, riferimenti 
determinazione, impegno, ...): 
 

 .......................................................................................................................................  
 
 

Richiedo l'iscrizione al corso presso la sede contrassegnata nello schema sottostante per n. ________ partecipanti per un totale di € _____________ 
usufruendo del seguente sconto:  [_] sconto per abbonati alle riviste di Publika oppure per iscrizione inviata entro il 31/08/2015 
  [_] sconto per iscrizione inviata almeno 7 giorni prima della data del corso 
  [_] nessuno sconto applicabile 

 
 

DA
TE

 E 
SE

DI
 

[_] Milano  15/09/2015 Doria Grand Hotel (a 5 minuti stazione centrale FS), Viale Andrea Doria 22, 20124 Milano 

[_] Torino 18/09/2015 Best Western  Plus Hotel, Via Sacchi, n. 14/B, 10128 Torino 

[_] Mantova 22/09/2015 Hotel La Favorita, Presso Centro Commerciale La Favorita, Via S.Cognetti de Martiis 1, 46100 Mantova 

[_] Mestre (VE) 24/09/2015 Best Western Hotel Bologna (di fronte stazione FS), Via Piave 214, 30171 Venezia Mestre (VE) 

[_] Firenze 25/09/2015 Hotel Londra, Via J. Da Diacceto 18, 50123 Firenze 

[_] Grisignano (VI) 29/09/2015 Magnolia Hotel, Via Mazzini 1, 36040 Grisignano di Zocco  (VI) 

[_] Treviso 30/09/2015 Hotel Maggior Consiglio, Via Terraglio 140, 31100 Treviso 

[_] Bologna 06/10/2015 Hotel Millenn, via Boldrini 4, 40128 Bologna 

[_] Collecchio (PR) 08/10/2015 Sede PArco del Taro , C/O Corte Giarola, Strada Giarola 11, 43044 Collecchio (PR) 

[_] Genova 09/10/2015 Hotel Novotel, Via Antonio Cantore 8, 16149 Genova 

[_] Bergamo 13/10/2015 Casa del Giovane, via Gavazzeni 13, Bergamo 

[_] Napoli 15/10/2015 Hotel Ramada Naples, via Galileo Ferraris 40, 80142 Napoli 

[_] Bari 28/10/2015 Hotel Majesty, via G. Gentile 97/B, Bari 
 
 

PA
RT

EC
IP

AN
TI 

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 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 


