
 

 

 

Corso di 

Formazione 

Data: 22/11/2019 

Orario: 09.00 – 14.00 

 
 

Sede: Villa Carpenada 

Sala Convegni  

Via Mier, 158 

32100 – BELLUNO 
 

 

 
con il contributo 

del Consorzio dei Comuni 

del Bacino Imbrifero Montano del 

Piave appartenenti alla Provincia di 

Belluno 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONE  OBBLIGATORIA 

TRAMITE SITO 

www.centrostudibellunese.it 

ENTRO 48 ORE 

DALLA DATA DEL CORSO 

 
 

 

 

 
 

* La partecipazione degli AMMINISTRATORI  

degli ENTI LOCALI della provincia di 

BELLUNO è GRATUITA 

** EFFETTUARE IL PAGAMENTO A FATTURA 

RICEVUTA quindi A CORSO CONCLUSO 

TRAMITE BONIFICO BANCARIO 

 

CONCRETEZZA E CRESCITA 

Tutto quello che cambia per le 

assunzioni e il trattamento accessorio 
Dott. GIANLUCA BERTAGNA 
Componente del Comitato Scientifico di Anci Veneto per la Formazione; 

Docente ed esperto in materia di Personale; Direttore Scientifico di 

Personal News - collabora con il Quotidiano degli Enti Locali de il Sole 24 

Ore 
 

PROGRAMMA  

Il d.l. 34/2019 (decreto “crescita”) è stato convertito in legge portando diverse 

novità nella gestione del personale degli enti locali e nella gestione dei fondi 

del trattamento accessorio. Si attendono nuovi parametri e nuovi calcoli da 

effettuare. La legge 56/2019, detta “concretezza”, è intervenuta in materia di 

procedure concorsuali cambiando le regole della mobilità volontaria e 

obbligatoria. Il corso ha, quindi, l’obiettivo di raggruppare tutte le novità 

intervenute, esaminando le regole vigenti da quelle che entreranno a breve in 

vigore 

A. Le Regole Assunzionali 

Capacità assunzionale, le regole nel 

2019 

Le regole per la Polizia Locale dopo il 

d.l. 113/2018 (Sicurezza) 

Le regole dopo la conversione del d.l. 

4/2019: 

- i cessati nell’anno in corso 

- i resti dell’ultimo quinquennio 

- la permanenza nella prima sede di 

destinazione 

Le novità del decreto Crescita: 

- nuovi limiti 

- nuovi parametri 

B. Graduatorie e procedure 

assunzionali 

Le regole per le graduatorie: 

- graduatorie dal 2010 al 2018 

- graduatorie dal 2019 

Il decreto sui “concorsi unici” 

Le procedure di mobilità 

La concretezza e le novità sul 

personale: 

- mobilità volontaria 

- mobilità obbligatoria 

C. Trattamento accessorio 

Cosa hanno insegnato le 

istruzioni al Conto Annuale: 

- Le voci di costituzione del 

fondo 

- Lo 0,20% del monte salari 2001 

Costituzione del fondo 2019 

- Incremento di Euro 83,20 a 

dipendente 

- Art. 208 codice della strada

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE* 

 

 ENTI SOCI ENTI LOCALI PRIVATI 

QUOTA AGEVOLATA 

a persona 

70,00 € - Esente Iva 

a persona 

85,40 € - Iva inclusa 

(70,00 + Iva 15,40 €) a persona 
per importo superiore a €. 77,47 

verrà addebitato il costo del bollo 

di €. 2,00 art. 13 del DPR 642/72 

per importo superiore a €. 77,47 verrà 

addebitato il costo del bollo di €. 2,00 

art. 13 del DPR 642/72 

 


