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PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

I permessi nella Pubblica Amministrazione - Analisi della
casistica più frequente
Corso audio video online a cura del Dottor Livio Boiero
registrato gennaio 2016
Sede: On-line,
Data: Durata: 1 ora e 30 minuti + Ebook in omaggio
Orario: Durata: 1 ora e 30 minuti + Ebook in omaggio

DESCRIZIONE
Da una recente indagine ANCI la conseguenza più eclatante del blocco delle assunzioni nel pubblico impiego
risulta essere l’elevata età media dei dipendenti: il 59% ha più di 50 anni, il 12% ha meno di 30 anni.
Questa situazione determina una richiesta sempre maggiore di permessi, previsti dalla normativa e dai contratti,
per assistenza propria e dei familiari.
Nel contempo, rimangono numerose le istanze per usufruire dei giorni necessari per l’assistenza ai figli e per lo
studio.
Su tutta questa casistica, recentemente ci sono stati interventi normativi e pareri dell’ARAN.
Il corso si propone di fare il punto sulla materia attraverso l’esame teorico e pratico degli istituti maggiormente
toccati dalle modifiche normative e interpretazioni dell’ARAN.

PROGRAMMA
• Congedo di maternità e di paternità.
• Permessi e agevolazioni per l’assistenza ai portatori di handicap.
• Permessi brevi.
• Riposi compensativi.
• Diritto allo studio.
• Ferie (congedo ordinario).

In omaggio l’ebook “La giustificazione delle assenze dopo il Jobs Act” a cura del Dott. Livio Boiero

Completa l'offerta il questionario di autovalutazione, il forum dove sarà possibile porre un quesito al Dott. Livio
Boiero e l'attestato scaricabile.

RELATORI
Livio Boiero
Dirigente regionale. Autore di pubblicazioni in materia
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QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 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:
L’ACCESSO AL CORSO ON LINE SARÀ GARANTITO PER I 90 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI
RICEZIONE DELLE CREDENZIALI. Sezioni interattive fruibili 24 ore su 24 dal sito Elearning Maggioli, accessibile
via browser da PC o Tablet. Puoi accedere al corso quante volte vuoi da dove vuoi per 90 giorni! Durata: 1 ora e
30 minuti + Ebook in omaggio

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.
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