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TUTTI I DECRETI IN TEMPO DI
CORONAVIRUS E LE CIRCOLARI ESPLICATIVE
WEBINAR 17 e 22 APRILE 2020
Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono intervenuti innumerevoli provvedimenti e decreti legge, adottati con una velocità senza
precedenti. Vanno tutti letti con attenzione, nella cronologia con la quale si presentano, a risposta delle domande che si moltiplicano con
il passare del tempo. Le circolari esplicative si sommano nel tentativo di orientare e uniformare i comportamenti degli enti. Il compito del
corso è quello di organizzare le informazioni, filtrarle per solidità di argomenti e autorevolezza della fonte. Il decreto legge n. 6/2020 già
abrogato dal più recente d.l. n. 19 del 25 marzo 2020.
L’art. 19 del d.l. n.9/2020 in corso di conversione: la malattia, la quarantena e l’assenza dal servizio riconducibile ad un provvedimento di
contenimento.
Il decreto cura Italia e tutti gli istituti di nuova introduzione.
Le circolari della Funzione Pubblica, dell’Inps, dell’Agenzia delle entrate a compimento delle istruzioni di fonte legale.
Una lettura che richiede un costante aggiornamento, da darsi in tempi brevissimi.

Programma del corso:
• Le assenze legate alla misura della quarantena
• I certificati di malattia dell’azienda sanitaria territorialmente
competente e quelli dei medici di base
• Le assenze legate ai provvedimenti di contenimento del contagio
contenute all’art. 19, comma 3, del d.l. 9/2020
• Il lavoro agile in fase emergenziale, da possibilità ad obbligo
• Le attività indifferibili e i servizi pubblici essenziali
• La motivazione legata alla presenza fisica in servizio
• Esclusione dal lavoro agile
• Provvedimenti datoriali da adottarsi
• Ferie, congedi, straordinari a recupero.
• Motivazioni del provvedimento di esenzione dal servizio
• Circolare Funzione Pubblica n. 2/2020 del 1.04.2020
• Congedo di 15 giorni correlato alla sospensione dei servizi scolatici
• Il problema del computo dei sabati e delle domeniche
• Il problema della sostituzione del congedo COVID-19 con il congedo
parentale a partire dal 5 marzo

• Requisiti legittimanti
• Bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting
• Le previsioni per i lavoratori privati non sono uguali a quelle dei
pubblici
• Circolare INPS n. 45 del 25.03.2020 e circolare Funzione Pubblica n.
2/2020 del 1.04.2020
• Estensione dei permessi retribuiti ex art. 33, comma 3, Legge
104/1992
• L’assenza dal servizio degli immunodepressi: la documentazione
necessaria
• Infezione da Coronavirus in occasione di lavoro e infortunio
• Il premio dei 100 euro da riconoscere per il mese di marzo 2020: le
istruzioni dell’Agenzia delle entrate nella circolare n. 8/E del 3 aprile
2020.
• Come riproporzionare il premio in relazione alle assenze

È una situazione in continuo divenire che va tenuta sotto controllo e osservata con attenzione, attraverso la lettura dei
tantissimi provvedimenti in continua evoluzione nel contenuto.
Docente: DOTT.SSA CONSUELO ZIGGIOTTO
Docente in corsi di formazione. Esperta in materia di personale degli enti locali. Collabora con il quotidiano degli
Enti Locali de Il Sole 24 Ore, collabora con la Rivista Personale News e Publika Daily .

Destinatari: Segretari comunali e provinciali, Responsabili e Amministratori, Responsabili e Funzionari Risorse Umane.
I webinar utilizzano una piattaforma che traccia il collegamento e quindi producono l’attestazione dell’effettiva

Attestati: presenza
Materiale didattico: Le dispense con il materiale didattico saranno inviate a tutti i partecipanti.
Orario: Durata webinar due ore e mezza con possibilità di porre domande e quesiti. (9.00/11.30 circa)
Iscrizioni:

via fax al numero 0376 158 2160
via email a formazione@publika.it
La conferma della tenuta del corso sarà comunicata almeno due giorni prima della data di svolgimento
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QUOTE DI ISCRIZIONE ENTI PUBBLICI A WEBINAR
1° iscritto € 100,00 - Dal 2° in poi € 50,00 a partecipante appartenente allo stesso Ente
Fatturazione e pagamenti: Gli enti della P.A. potranno effettuare il pagamento DOPO lo svolgimento del corso, a seguito del ricevimento della fattura
elettronica. Vanno comunque comunicati i dati dell’impegno di spesa.
Conto corrente dedicato e DURC: È possibile scaricare le nostre dichiarazioni sostitutive relative a conto corrente dedicato, DURC e altri requisiti
dall'indirizzo: http://www.publika.it/moduli/
Note organizzative È necessaria l'iscrizione almeno 3 giorni prima della data di svolgimento del corso. La quota comprende materiale documentario e
attestato di partecipazione. I prezzi si intendono iva esclusa 22%. La quota è esente IVA se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. L’eventuale imposta di
bollo di € 2,00 è compresa nella quota. Per ragioni organizzative si prega di comunicare eventuale disdetta almeno 3 giorni lavorativi prima dell'inizio
del corso. È possibile sostituire i partecipanti in qualsiasi momento. La conferma dello svolgimento del corso sarà comunicata almeno due giorni prima
della data dell’evento.

TUTTI I DECRETI IN TEMPO DI CORONAVIRUS E LE CIRCOLARI ESPLICATIVE
DENOMINAZIONE ENTE

Modulo da restituire compilato e firmato via email a formazione@publika.it

DATI FATTURAZIONE

P. IVA

COD. FISC.

CODICE IDENTIFICATIVO FATT. ELETTR.

DETERMINAZIONE / ORDINE / IMPEGNO DI SPESA…

DATO OBBLIGATORIO PER FATTURA ELETTRONICA

DATO OBBLIGATORIO PER ENTI P.A.

Inserire qui i dati relativi all'impegno di spesa

Termini di utilizzo di Go to Publika: Introduzione. I presenti Termini di Utilizzo regolano l'utilizzo la formazione on-line di Publika.
Utilizzando un qualsivoglia Corso /webinar, l'utente accetta contemporaneamente i presenti Termini generali ed i Termini specifici del Corso. Qualora non accetti una
qualsiasi parte delle presenti clausole, l'utente è tenuto a non utilizzare la formazione di Go to Publika.
Proprietà intellettuale e copyright I diritti di proprietà intellettuale dei contenuti spettano alla società Publika S.r.l., con sede in Volta Mantovana, via Pascoli 3 e sono
tutelati dalle norme di legge vigenti in materia civile e penale, con particolare riferimento agli artt. 615 ter e ss. del codice penale. L’utente si asterrà da qualsiasi
utilizzazione dei contenuti in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti a Publika S.r.l. In particolare all’utente non è consentito di riprodurre o far
riprodurre su supporti di qualsiasi natura in tutto o in parte i contenuti dei corsi di formazione, anche se modificati o comunicati con altri programmi e dati. L’utente
potrà stampare e memorizzare volta per volta i contenuti esclusivamente al fine di utilizzazione personale. I contenuti dei corsi o dei webinar non possono essere
trasmessi ad elaboratori posti fuori della sede dell'utente né possono in alcun modo essere offerti alla consultazione da parte del pubblico. L’utente non è autorizzato
a modificare, tradurre, adattare, rielaborare o compilare i contenuti o crearne applicazioni derivate. La documentazione eventualmente fornita a corredo del corso è
coperta da copyright (eccetto si tratti di testi di legge, sentenze o circolari ministeriali) e non possono essere riprodotti dall’utente salvo che per uso personale e con
mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione al pubblico.
Limitazione di responsabilità Publika S.r.l. non può essere ritenuta responsabile di perdite o danni diretti, indiretti siano essi derivanti da inadempimento, contratto
o altro, compresi, senza alcuna limitazione, perdite di profitto, contratti, attività, avviamento commerciale, dati, uso dei dati, reddito, entrate o risparmi presunti.

RICHIEDO L'ISCRIZIONE AL CORSO ONLINE 17  o 22  APRILE 2020 (orario 9.00/12.00) COME SEGUE:
N° partecipanti____________ per un totale di ______________€ oppure di ______________ crediti da scalare dal totale acquistato.
Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. (GB)

A RICEVIMENTO DEL COUPON SARÀ INVIATO IL LINK PER REGISTRARE I PARTECIPANTI AI CORSI

Email__________________________________________________________________________________
Email__________________________________________________________________________________
Email__________________________________________________________________________________



RICHIEDO ORA L’ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER GRATUITA DELLE
INIZIATIVE COMMERCIALI DI PUBLIKA

TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILE

L’iscrizione al corso comporta l’accettazione delle modalità di trattamento dati descritta nell’informativa privacy visibile on line.
In assenza del consenso all’iscrizione alla newsletter delle iniziative promozionali di Publika i dati del cliente saranno utilizzati solo per l’erogazione
del servizio richiesto e relativi adempimenti amministrativi, Per ulteriori dettagli si rimanda all’informativa privacy di Publika
Clicca qui per accedere all’Informativa privacy Publika
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