LE NOVITA’ IN MATERIA DI
PERSONALE DOPO L’ESTATE:
SMART WORKING, FESTIVITA’
E RECUPERO SOMME
NEL DECRETO RILANCIO

WEBINAR
MODULO 1.
Data:
12/10/2020
Orario:
10.00 -12.00
MODULO 2.
Data:
16/10/2020
Orario:
10.00 -12.00

Dott.ssa CONSUELO ZIGGIOTTO
Esperta in materia di personale degli enti locali – docente in corsi di
formazione – collabora con il quotidiano degli Enti Locali de Il Sole 24 Ore,
con la Rivista Personale News e Publika Daily
PROGRAMMA
MODULO 1.
12 ottobre 2020
 Le modifiche all’impianto normativo del lavoro agile operate
dalla legge di conversione al decreto rilancio
 I passi da compiere: dal regolamento al POLA
 Cosa cambia dal 15 settembre e cosa deve accadere fino al 31
dicembre
 L’esenzione dal servizio non è più applicabile
 L’art. 263 del decreto rilancio come convertito dalla Legge 77
del 17.07.2020
 La Circolare n. 3 della Funzione Pubblica del 24.07.2020
 Il protocollo quadro “rientro in sicurezza”
 Le relazioni sindacali da rispettare
 Le fasce di reperibilità, gli straordinari e i permessi ad ore
giornalieri
 Il buono pasto
 Il diritto alla disconnessione è un diritto emergente

ATTENZIONE
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
TRAMITE SITO
www.centrostudibellunese.it
ENTRO E NON OLTRE 48 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)

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

MODULO 2.
16 ottobre 2020
 La proroga dello stato di emergenza e i riflessi su lavoro fragile
e congedi
 Il d.l. 104 del 15.08.2020 e il divieto di licenziamento
 La circolare Interministeriale n. 13 del 4.09.2020 sui lavoratori
fragili
 La circolare INPS n. 99 del 3.9.2020 sui congedi covid
 I più recenti pareri Aran in tema di festività infrasettimanali nel
lavoro in turni: è l’ente che decide se escluderle dall’orario di
servizio. E’ bene chiarire la differenza tra orario di lavoro e
orario di servizio
 Il decreto rilancio modifica il TUIR e mette fine ai dubbi circa il
trattamento fiscale del recupero di un indebito da parte della
PA
 Il 31 dicembre 2020 scade il termine per l’iscrizione al Fondo
Perseo Sirio dei dipendenti in regime di TFS.


Ulteriori aggiornamenti di legge

QUOTA DI PARTECIPAZIONE*
A) SOCI CSB
80,00 € - Esente Iva a persona (per importo superiore a €. 77,47 verrà
addebitato il costo del bollo di €. 2,00 art. 13 del DPR 642/72)
B) ALTRI ENTI
100,00 € - Esente Iva a persona (per importo superiore a €. 77,47 verrà
addebitato il costo del bollo di €. 2,00 art. 13 del DPR 642/72)
C) PRIVATI
122,00 € - Iva inclusa a persona (100,00 € + Iva 22,00 €)

* 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 del CSB

