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CORSO DI FORMAZIONE SU:

Torniamo in aula. O almeno ci proviamo. Dopo i difficili mesi del lockdown nei quali abbiamo proposto corsi solamente nella
forma del webinar, torniamo a proporre le attività formative presso alcune nostre classiche sedi. Ci sarà qualche accorgimento
in più da tenere, ma il corso dal vivo certamente aiuta ad approfondire in modo diverso le tematiche nella gestione del personale
degli enti locali.
Abbiamo, quindi, predisposto un programma il più possibile completo che vada a toccare i vari aspetti emersi durante gli ultimi
mesi fornendo gli elementi chiave per giungere alla fine di quest’anno. Programmazione dei fabbisogni, assunzioni, DM 17
marzo 2020, concorsi, graduatorie e trattamento accessorio. Le notizie più importanti, quindi. In forma sintetica, ma completa.
Ci ritroveremo in massima sicurezza, le sedi dei corsi hanno applicato l’attuale normativa anti-covid. È obbligatoria la mascherina
durante gli spostamenti. Informazioni specifiche saranno inviate ai partecipanti.

Sedi e corsi
MANTOVA
GRISIGNANO
MESTRE
MILANO
TORINO

15 ottobre 2020
19 ottobre 2020
20 ottobre 2020
22 ottobre 2020
23 ottobre 2020

Hotel La Favorita, Via S. Cognetti De Martiis 1, 46100 Mantova
Magnolia Hotel, Via Mazzini 1, 36040 Grisignano Di Zocco (VI)
Best Western Hotel Bologna, Via Piave 214, 30171 Mestre (VE)
Cosmo hotel Palace, Via De Sanctis n.5, 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Novotel Torino, Corso Giulio Cesare, 10154, Torino

Programma:
PRIMA PARTE
Il calcolo degli spazi assunzionali
Gli anni di riferimento
Gli aggregati di spesa di personale
L’impatto sull’anno di competenza
Gli effetti sulla mobilità
Le assunzioni a tempo determinato e lavoro
flessibile
Le procedure assunzionali
La mobilità obbligatoria

La mobilità volontaria
Lo scorrimento delle graduatorie
SECONDA PARTE
Il limite del trattamento accessorio
L’obbligo di rivederlo alla luce del DM 17/03/2020
Sistemi di calcolo a confronto
L’effetto sulle risorse a disposizione tra fondo e PO
Passo per passo la costituzione del fondo 2020
Il contratto integrativo: cosa disciplinare

Dott. Gianluca Bertagna: Docente in corsi di formazione. Componente di nuclei di valutazione. È autore

Relatore: di pubblicazioni e collabora con Il Quotidiano degli Enti Locali de Il Sole 24 Ore. Direttore scientifico delle

riviste Personale News e Publika Daily edite da Publika.
Destinatari: Segretari comunali e provinciali, Responsabili e Amministratori, Responsabili e Funzionari Risorse Umane.
Attestati: Sarà rilasciato attestato di partecipazione.
Tutte le sedi dei corsi applicano la normativa vigente in termini di distanziamento sociale. Le sale sono
ampie e il numero dei partecipanti contingentato.
Materiale didattico: Per evitare assembramenti la dispensa sarà anticipata per email agli iscritti.
Orario: Dalle 8:45 alle 13:30. Coffee break ore 11:00.

Anti-Covid

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 STANDARD
Primo iscritto: € 200,00
Iscritti successivi: € 190,00

(= 10 crediti formativi)
(= 9 crediti formativi)

Quote di iscrizione ABBONATI
Riviste Publika/Clienti Paghe e COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI
Primo iscritto: € 180,00
(= 9 crediti formativi)
Iscritti successivi: € 170,00
(= 8 crediti formativi)

Fatturazione e pagamenti - Gli enti della P.A. potranno effettuare il pagamento DOPO lo svolgimento del corso, a seguito del ricevimento
della fattura elettronica. Deve essere trasmesso il file della determina di 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/
Appliazione sconti Saranno accettate iscrizioni a prezzo scontato solo per enti in regola con il pagamento delle fatture arretrate. In tutti gli altri
casi sarà applicata la quota standard.
La partecipazione è riservata al personale della P.A. ed enti assimilati. - Richieste di iscrizione da parte di soggetti privati saranno valutate
solo in base alla disponibilità residua di posti.

Note organizzative - È necessaria l'iscrizione almeno 5 giorni prima della data di svolgimento del corso. La quota comprende materiale
documentario, coffee break 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.
QUI pdf coupon editabile

DENOMINAZIONE ENTE

MODULO DI ISCRIZIONE da inviare a formazione@publika.it

P. IVA

COD. FISC.

INDIRIZZO (Via, CAP, Città, Prov.)
DATI
FATTURAZIONE

CODICE IDENTIFICATIVO FATT. ELETTR.

DETERMINAZIONE / ORDINE / IMPEGNO DI SPESA

DATO OBBLIGATORIO PER FATTURA ELETTRONICA

DATO OBBLIGATORIO PER ENTI P.A.: TRASMETTERE IL FILE INSIEME AL MODULO DI ISCRIZIONE.

Richiedo l'iscrizione per n. _____ partecipanti per un totale di ______ euro oppure di ______ Crediti formativi da scalare dal totale acquistato. (GB)
COGNOME

NOME

SEDE DEL CORSO

E-MAIL

PARTECIPANTI

Modulo da restituire compilato e firmato via fax allo 0376 1582160 oppure via email a formazione@publika.it

Le assunzioni e il Fondo nel 2020

 Richiedo 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

Publika S.r.l. - C.F. e P. IVA 02213820208 - Via Pascoli 3, 46049 Volta Mantovana (MN) - Tel. 0376 1586860 / 0376 1586646 - Fax 0376 1582160 - Email formazione@publika.it

