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DESCRIZIONE
La legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha introdotto alcune disposizioni in materia di personale degli Enti
Locali: dal personale utilizzato dagli Enti Locali in condivisione con la restante platea degli Enti delle funzioni locali,
alle norme sul personale delle Province; dalle procedure concorsuali, alla validità delle graduatorie vigenti; dalle
risorse per il rinnovo contrattuale 2019-2021, alle assunzioni del personale socialmente utile; dalle misure di
conciliazione vita-lavoro, alle agevolazioni sugli adempimenti e obblighi finanziari in presenza dell’approvazione nei
termini dei documenti contabili.
Inoltre, un’ulteriore novità è rappresentata dall’istituzione degli incentivi al personale in presenza del maggior
recupero dell’evasione tributaria.
Il corso di taglio operativo, fornisce una prima disamina di tali disposizioni e del loro impatto in termini organizzativi
e gestionali.

PROGRAMMA
Le risorse per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021.
L’inserimento, in via legislativa, delle disposizioni contrattuali dello “scavalco condiviso”.Le nuove misure per
la maternità ed il lavoro agile.
● La cancellazione dei limiti finanziari per le missioni a favore degli Enti virtuosi.
● L’istituzione degli incentivi del personale per la lotta all’evasione tributaria.
● Le norme sul personale delle Province.
● La stabilizzazione del personale socialmente utile.
● I concorsi unici e la validità delle graduatorie.
●
●

RELATORI
Vincenzo Giannotti
Dirigente del settore gestione risorse umane e finanziarie di Comune capoluogo di Provincia. Dottore
commercialista e Revisore Enti Locali. Autore pubblicazioni in materia. Direttore del sito bilancioecontabilita.it
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€ 65,00 + IVA se dovuta*
*Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni)
LA QUOTA COMPRENDE:
possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
La partecipazione è gratuita per gli abbonati al servizio internet ilpersonale.it e alla rivista RU – Risorse
Umane nella P.A.
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