
Formazione della Pubblica AmministrazionePubbliformez

Per informazioni e contatti:
Pubbliformez s.r.l. - Via Caronda 136 - 95128 Catania - Tel 095437045 - Fax 0957164114

www.pubbliformez.com - direzione@pubbliformez.com - pubbliformez@legalmail.it

Relatore

Avv. Luca Tamassia
Esperto in organizzazione pubblica e gestione del personale.

Consulente EE.LL e Amministrazioni Pubbliche

Programma Lavori

- I contenuti del decreto ministeriale 17.3.2020 di applicazione dell'art. 33 del decreto “crescita” (DL. n. 34/2019) -

- Gli elementi di composizione delle entrate alla luce delle specificazioni d'indirizzo

introdotte dalla circolare applicativa -

- Gli elementi di composizione della spesa di personale a seguito delle specificazioni d'indirizzo

recate dalla circolare applicativa -

- I recenti orientamenti delle sezioni di controllo della Corte dei Conti sulle componenti di spesa di personale -

- La decorrenza degli effetti del decreto e la gestione intertemporale delle assunzioni -

- Il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023 -

- La gestione delle capacità assunzionali a regime nei comuni -

- Il regime transitorio e le relative facoltà di assunzioni di personale -

- Il calcolo e la gestione dei valori-soglia -

- Il differenziale assunzionale secondo i valori-soglia indicati dalle tabelle del decreto ministeriale -

- La gestione delle mobilità di personale a seguito delle nuove disposizioni -

- Le facoltà assunzionali nelle unioni di comuni tra norme prescrittivi ed orientamenti delle Sezioni contabili -

- Gli effetti delle assunzioni di personale sui fondi del salario accessorio -

Formazione Webinar
23 Marzo 2021 - Ore 9.00 - 13.00

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

LE FACOLTA' ASSUNZIONALI NEGL ENTI
LOCALI ED IL RELATIVO CALCOLO



Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati elettronica
della Pubbliformez e nel rispetto di quanto stabilito dal D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati
personale. Il trattamento dei dati, di cui Le garantiano la massima riservatezza, e’ effettuato all’unico fine di
aggiornarLa sulle iniziative culturali della Pubbliformez. I Suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi per
nessun  motivo e per essi Lei potra’ richiedere, ai sensi sell’art. 7 del D.L.vo n. 196/2003, in qualsiasi momento,
la modifica o la cancellazione, scrivendo all’attenzione del Responsabile Dati della Pubbliformez.

Per conferma ed accettazione condizioni di prenotazione

Timbro e Firma ______________________________________

Ente/Comune/Provincia_________________________________________________________________

Prov ______Indirizzo_________________________________________

1)Cognome_____________________Nome_____________________Funzione_______________________

2)Cognome_____________________Nome_____________________Funzione_______________________

Tel.________________Fax_______________e-mail______________________________________________________________

P.iva dell’Ente__________________ _____________ ______________C.F.________________________________________________

*Si autorizzano i seguenti nominativi - Determina n _________________________°

*Altri DATI da inserire in fattura SE NECESSARI per la corretta emissione

(ad esempio CIG, ORDINE, ECC): ___________________________________

*Codice identificativo Ufficio destinatario di Fattura elettronica: ______________

*Campi obbligatori

Citta’________________________________

23 Marzo 2021

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

A chi è rivolto il corso:
Segretari Generali, Dirigenti e funzionari del settore Personale di enti del comparto Funzioni Locali.
La Pubbliformez rilascerà al partecipante attestato di partecipazione.

Costo del corso:
La quota è di € 250,00 per ciascun partecipante (codice mepa: ).fad250 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.

Note Informative

SCHEDA DI ADESIONE

LE FACOLTA' ASSUNZIONALI NEGL ENTI LOCALI ED IL
RELATIVO CALCOLO

Email:______________________________________________________________________________

Email:______________________________________________________________________________


