
Formazione Webinar
23 Ottobre 2020 - Ore 9.00 - 13.00

Articolo 11, comma 1, del decreto legge n. 35/2019:
le indicazioni della R.G.S. per adeguare in aumento o 

in diminuzione il limite di cui all'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017

con particolare riferimento alle assunzioni COVID-19.

 - Amministrazioni interessate: aziende del servizio sanitario nazionale interessate dall'articolo 11, comma 1 del decreto legge n. 
35/2019 sanitarie art. 33 nonché da processi assunzionali legati alla normativa COVID-19

 - Categorie di personale interessate: dirigenza dell'area sanità di cui al CCNL 19 dicembre 2019, dirigenti professionali, tecnici ed 

amministrativi di cui all'ipotesi di CCNL 16 luglio 2020 dell'area delle funzioni locali, personale del comparto di cui al CCNL 22 

maggio 2018

 - Documento di riferimento: parere MEF protocollo 179877 del 1.9.2020 reso alla Conferenza delle Regioni e delle Province 

Autonome

 - La metodologia applicativa di incremento (o riduzione) del limite 2016, calcoli semplici se distinti in tre capitoli differenti:

 a. il calcolo dell'incremento per una singola assunzione (es. 1 dirigente o 1 non dirigente);

 b. il calcolo dell'incremento su basi certe, a consuntivazione dell'esercizio di riferimento 

 (es. nei primi mesi del 2021 con riferimento al 2020);

 c. il calcolo dell'incremento del limite su basi previsionali 

 (es. nei primi mesi dell'esercizio con riferimento all'esercizio stesso).

 - Indicazioni di massima per la costituzione dei diversi fondi e per la contrattazione integrativa previsti dai CCNL vigenti

 - Le ulteriori delucidazioni richieste dalla Conferenza delle Regioni (es. con riferimento alla “circolare” 

    ANAOO ASSOMED del 20 giugno 2020

 - Esempi numerici applicativi

 - Discussione su sollecitazione dei partecipanti.

Dott. Giuseppe Cananzi
Dirigente MEF-IGOP Ufficio XIV

Relatore

Programma Lavori

E’ possibile seguire il corso da PC, Tablet e Smartphone



da inviare via email all’indirizzo direzione@pubbliformez.com

A chi è rivolto il corso:
Dirigenti e funzionari del settore Personale e Finanziario di enti del S.S.N. 
La Pubbliformez rilascerà al partecipante attestato di partecipazione.  

Costo del corso:
La quota è di € 200,00 per ciascun partecipante (codice mepa: ). fad200 Per richiedere preventivi 
personalizzati contattare la segreteria organizzativa. Gli importi si intendono al netto dell’Iva se dovuta. Se la 
fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente Iva, ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72, giusto richiamo 
dell’art. 14 c.10 della L.537/93.  

Pagamento delle quote:
Il pagamento delle quote può essere effettuato tramite: Bonifico bancario da effettuare presso UNICREDIT 
Cod. IBAN IT46O0200816918000105258580 (c/c dedicato). La fattura elettronica verra’ intestata all’Ente 
partecipante e trasmessa a fine lavori.

Modalità di accesso:
I webinar sono accessibili da PC, Tablet e Cellulare. Inviata la scheda di adesione il partecipante riceverà nella 
casella email indicata il link di accesso. Per la visione verrà richiesto l’inserimento di nome, cognome ed email.

Email:______________________________________________________________________________

Note Informative

SCHEDA DI ADESIONE

23 Ottobre 2020 

Email:______________________________________________________________________________

    Ente_____________________________________________________________________________________________
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