
 in partenariato con 
 

 

 

 

 
 

Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero 

Montano del Piave appartenenti 

alla Provincia di Belluno 

in collaborazione con 

 

 

   

Percorso formativo RISORSE UMANE   
 

Corso n. 2 
 

LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI EE.LL DOPO LE NOVITÀ 
NORMATIVE E INTERPRETATIVE DELL’ESTATE 2021 

 

PROGRAMMA 
● Mobilità e procedure di assunzione dopo le conversioni dei DL 

44/2021 e DL 80/2021  
 Le nuove procedure di mobilità a seconda delle fasce dimensionali dell’Ente Locale; la 

necessità di individuare formalmente i “profili infungibili”. I problemi operativi per 

certificare eventuali “scoperture” rispetto alla “qualifica”. Le nuove “progressioni verticali”. 

Come integrare il Piano Triennale dei Fabbisogni e come integrare il Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici. Esempi pratici. 
 

● La costituzione del Fondo risorse decentrate e la contrattazione del 

suo utilizzo 
Il limite di cui all’art. 23 comma 2 del dlgs 75/2017 alla luce delle novità normative; il 

calcolo dell’eventuale aumento ai sensi del DM 17 marzo 2020, il rapporto con il limite 

complessivo di spesa del personale, rapporto tra fondo incentivi, stanziamento PO, fondo 

straordinari e fondo segretario comunale rispetto ai limiti di spesa; criticità nella 

costituzione del fondo anno 2021: la ria cessati, i finanziamenti per il Covid19 PL; criticità 

nell’utilizzo del fondo. Esempi pratici. 
 

● La programmazione dei fabbisogni e l’aggiornamento del DUP 
L’aggiornamento del DUP 2022/2024; il rapporto tra DUP e Piano dei Fabbisogni, 

l’eventuale aggiornamento del Piano dei Fabbisogni 2021/2023; la predisposizione del 

Piano dei Fabbisogni 2022/2024.  Il concetto di Dotazione Organica in rapporto alle novità 

normative, tra Dotazione Finanziaria e l’opportunità di dettagliare la Dotazione Organica. 

Criticità e problemi operativi nel rapporto tra programmazione e i diversi limiti di spesa; la 

questione delle “unioni di comuni” 
 

RELATORE 
DOTT. ANDREA SCACCHI 

Docente e formatore sui sistemi di valutazione negli EE.LL., Esperto di valutazione, 

Componente Nuclei di valutazione di Enti Pubblici, aziende e società, Funzionario 

Comunale D6 PT 
 

DESTINATARI 
Dipendenti e P.O., RUP, Dirigenti e Funzionari, Segretari ed Amministratori 

WEBINAR 
 

MODULO 1 
Data:      08/10/2021 
Orario:  9.00 – 12.00 

 
 

MODULO 2 
Data:      22/10/2021 
Orario:  9.00 –12.00 
 
 

MODULO 3 
Data:      08/11/2021 
Orario:  9.00 –12.00 
 
 

 
ISCRIZIONI 

Dal sito  

 
 
 

COME PARTECIPARE 
Ad iscrizione effettuata 

riceverà 
mail di promemoria 

con istruzioni 
per partecipare 

 

ATTIVITA’ FORMATIVA GRATUITA 

finanziata dalla Provincia di Belluno 
e riservata agli Enti Soci del Centro Studi Bellunese 

 

www.centrostudibellunese.it 


