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Programma
Cosa impari in questo corso?

In attesa della stipula definitiva del CCNL proponiamo una registrazione di sei ore con i
nostri primi approfondimenti sulle principali novità nella gestione del personale degli enti
locali.Si tratta di appunti finalizzati, soprattutto, alla gestione dell’anno 2022 senza
dimenticare le azioni necessarie per arrivare pronti al 2023, primo anno di vera applicazione
di tante disposizioni.
PARTE PRIMA – GIANLUCA BERTAGNA
Inquadramento professionale: profili, mansioni, procedure
Dalle Categorie alle Aree
Dalle Posizioni organizzative agli incarichi di Elevata qualificazione
Progressioni verticali: i criteri e le deroghe per il titolo di studio
Progressioni orizzontali, già nel 2022? Con quali criteri?
Personale delle Unioni
Profili particolari: personale educativo e scolastico, polizia locale, professioni
PARTE SECONDA –DAVIDE D’ALFONSO
Il fondo per le risorse decentrate: quali decorrenze per le novità?
La nuova costituzione del fondo risorse decentrate
Le nuove regole per l’utilizzo del fondo
Focus: i nuovi incrementi di parte stabile e variabile
Il limite 2016: cambia qualcosa?
Le relazioni sindacali, cenni sulle principali novità

PARTE TERZA – CONSUELO ZIGGIOTTO

La nuova griglia delle relazioni sindacali tra confronto e contrattazione decentrata (parte
giuridica)
Flessibilità
Pausa obbligatoria
Mensa e buono pasto
I turni e le festività infrasettimanali
Il cumulo dei permessi retribuiti
Il computo del congedo parentale ad ore
Come cambia la malattia

Docente

Gianluca BertagnaDocente in corsi di formazione. Autore di pubblicazioni, collabora con Il
Quotidiano degli Enti Locali de Il Sole 24 Ore. Direttore scientifico della rivista Personale
News edita da Publika.Davide d’AlfonsoDocente in corsi di formazione. Esperto in gestione
del personale degli enti locali. Autore con Gianluca Bertagna e Consuelo Ziggiotto di
approfondimenti per il QEL de Il Sole 24 Ore.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 e con le riviste Personale News ed EL News.

Prezzi

Prezzo a partecipante € 300
Sconti
Gli abbonati a Personale News oppure EL News e i clienti del servizio buste paga possono
usufruire di uno speciale

sconto del 10% sugli importi sopra indicati: es.

webinar 270 € anziché 300 €(gli sconti sono applicabili ai clienti in regola con
l’ bb
t 2022)

l’abbonamento 2022).

Cosa include l’acquisto del corso?

Attestati
L’attestato di frequenza verrà inviato dopo la fine del corso.
La piattaforma webinar traccia il collegamento e produce l’attestazione dell’effettiva
presenza.

Rec
Trattandosi di un corso registrato non è possibile porre domande ai docenti.
Per eventuali quesiti potete richiedere un preventivo all’indirizzo quesiti@publika.it

Materiale Didattico
Il materiale didattico verrà fornito al momento dell’approvazione dell’iscrizione.

Iscrizioni
Per iscriversi è necessario compilare il modulo disponibile al link sottostante.Per ricevere il
link per la visione del corso e il relativo materiale didattico è necessario trasmettere copia
della
determinazione
di
impegno
di
spesa
tramite
mail
all’indirizzo
formazione@publika.it. 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.

Strumenti necessari
Il corso è erogato in modalità webinar on line attraverso una piattaforma messa a
disposizione gratuitamente da Publika (GoToWebinar, Teams, …). È indispensabile che ogni
partecipante abbia a disposizione computer, connessione internet, casse o cuffie. Non sono
indispensabili webcam o microfono.

Prezzi e fatturazione
La fattura viene emessa dalla società: PUBLIKA SRL, via Pascoli, 3 – 46049 Volta Mantovana
(MN) – CF/P.IVA 02213820208.La quota è esente IVA se la fattura è intestata ad Ente
Pubblico. L’eventuale imposta di bollo di € 2,00 è già compresa nella quota. In caso di
fatturazione a soggetto non esente sarà applicata l’iva di legge.Gli enti della P.A. potranno
effettuare il pagamento DOPO lo svolgimento del corso, a seguito del ricevimento della
fattura elettronica.Nel modulo di iscrizione è necessario indicare gli estremi dell’impegno di
spesa o ogni altro dato che l’ente richiede sia indicato in fattura.

Pre-iscriviti e acquista la registrazione visibile dal 20 settembre 2022
Iscrizione on-line 

PUBLIKA SRL
P.iva 02213820208
Sede operativa: Via Parigi, 38 PORTO MANTOVANO (MN)
Sede legale: Via Pascoli, 3 Volta Mantovana (MN)
Tel 0376 158 6860
Fax 0376 176 0102
info@pec.publika.it
Per richieste DURC, tracciabilità, IBAN scrivere a info@publika.it

PUBLIKA SERVIZI SRL
P.iva 02476850207
Via Marconi, 9/A VIADANA (MN)
Tel 0376 158 6858
Fax 0376 1582208
info@pec.publikaservizi.it
Per richieste DURC, tracciabilità, IBAN scrivere a info@pec.publikaservizi.it

PUBLIKA STP SRL UNIPERSONALE
P.iva 02523600209
Via Marconi, 9/A VIADANA (MN)
Tel 0376 158 6858
Fax 0376 1582208
info@pec.publikastp.it
Per richieste DURC, tracciabilità, IBAN scrivere a info@pec.publikastp.it
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