LE NOVITA’ IN
MATERIA DI PERSONALE
PER GLI ENTI LOCALI
Dott. TAVANTI ALESSIO
Consulente di Enti Locali e Amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA
• Gli effetti dei provvedimenti adottati per l'emergenza "Covid-19"
"
sulla
spesa di personale;
• Le possibilità assunzionali 2020. L’ampliamento
ampliamento previsto dal Dl. n. 4/2019 e
dalla Legge n. 56/2019;
• L’aggiornamento
aggiornamento e la gestione dei piani dei fabbisogni;
• La possibilità di riservare posti a progressioni interne senza concorso;
• Le “stabilizzazioni” di personale;
• Il nuovo regime di validità delle graduatorie concorsuali e le modalità
modalit di
utilizzo;
• Le nuove modalità di svolgimento delle procedure concorsuali;
• I nuovi limiti assunzionali alla luce del Decreto attuativo dell’art.
dell
33,
comma 2, del Dl. n. 34/2019;
• La definizione della spesa del personale;
• I valori soglia di spesa del personale e la definizione della capacità
capacit
assunzionale;
• Le novità sui limiti del fondo risorse decentrate 2020 alla luce dell’art.
dell
33
del Dl. n. 34/2019.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE*
A) SOCI CSB
per importo superiore a € 77,47 verrà
40,00 € - Esente Iva a persona (per
addebitato il costo del bollo di € 2,00 art. 13 del DPR 642/72)
642/72
B) ALTRI ENTI
per importo superiore a € 77,47 verrà
50,00 € - Esente Iva a persona (per
addebitato il costo del bollo di € 2,00 art. 13 del DPR 642/72)
C) PRIVATI
50,00 € - Iva inclusa a persona (€ 40,98 + € 9,02 Iva)

WEBINAR
Data:
Orario:

12/05/2020
09.00 – 13.00

ATTENZIONE
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
TRAMITE SITO
www.centrostudibellunese.it
ENTRO E NON OLTRE 24 ORE
DALLA DATA DEL CORSO
per
ACCEDERE al WEBINAR
riceverete una mail
con tutte le indicazioni utili
(SOLO DOPO aver effettuato
l’iscrizione tramite sito)

l’iscrizione comporta
L’IMPEGNO AL PAGAMENTO
DELLA QUOTA PREVISTA

Con il contributo
del Consorzio dei Comuni
del Bacino Imbrifero Montano del
Piave
appartenenti alla Provincia di Belluno

* EFFETTUARE IL PAGAMENTO A
FATTURA RICEVUTA
quindi A CORSO CONCLUSO
TRAMITE BONIFICO BANCARIO
(tutti i dati necessari per il
pagamento sono indicati in
fattura)
** La partecipazione è GRATUITA
per gli AMMINISTRATORI degli
ENTI SOCI

