
27 Ottobre 2020 - Ore 9.00 - 13.00
Formazione Webinar

Funzioni locali - Triennio 2016-2018
Pre-Intesa del CCNL dell'Area delle 

· Onnicomprensività del trattamento economico
· Incarichi ed interim
· Fondo per la retribuzione di posizione e risultato 
· Incremento risorse retribuzione di posizione e risultato 
· Trattamento economico fisso ed effetti dei nuovi trattamenti economici
· Struttura della retribuzione
· Incentivi alla mobilità territoriale
· Formazione
· Incarichi dirigenziali
· Clausola di salvaguardia economica
· Differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato
· Assenze per mortivi personali o di famiglia 
· Congedi dei genitori
· Assenze per malattie in caso di8 gravi patologie richiedenti terapie salvavita 
· Assenze retribuite e assenze per malattie
· Ferie e riposi e Ferie e riposi solidali
· Congedi per le donne vittime di violenza
· Orario di lavoro
· Rapporto di lavoro e contratto individuale
· Disposizioni comuni su istituti normativi ed economici
· Relazioni sindacali
· Le principali novità del CCNL

Dott. Paolo Cibin
Dirigente MEF-IGOP Ufficio V

Relatore

Programma Lavori

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



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

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.

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.  

Modalità di accesso:

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.

A chi è rivolto il corso:

Segretari Generali, Dirigenti e funzionari del settore Personale. La Pubbliformez rilascerà al partecipante attestato di 
partecipazione. 

Costo del corso:

Email:______________________________________________________________________________

Note Informative

SCHEDA DI ADESIONE

Pre-Intesa del CCNL dell'Area delle Funzioni locali -
Triennio 2016-2018. 

27 Ottobre 2020 

Email:______________________________________________________________________________

    Ente_____________________________________________________________________________________________
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