L’invito è indirizzato:
Ai Segretari Comunali, ai Responsabili
degli
Uffici
Amministrativi
e
Personale, nonché ai Responsabili
degli Uffici di Ragioneria degli Enti
Locali.
Ai fini organizzativi è gentilmente
richiesta
una
conferma
di
partecipazione, a mezzo fax,
attraverso la scheda di adesione
allegata, entro Lunedì 15 dicembre
2014

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE:




Euro 60,00 per i partecipanti
clienti delle Società Enti Rev Srl,
Enti
Service
Srl
ed
Enti
consorziati Enti Form.
Euro 70,00 per tutti gli altri
partecipanti

in collaborazione con:

I POSTI SONO LIMITATI
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
C/O Consorzio ENTI FORM

Tel. 331/2307129-333/8536199
Fax. 0171/65713
e-mail: formazione@entiform.com

Il corso potrà essere annullato 2 giorni prima se non
si raggiungerà il numero minimo di partecipanti.
Le disdette pervenute il giorno prima ed il giorno
stesso del corso saranno fatturate.
La realizzazione del corso è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di iscritti: sarà
nostra cura dare comunicazione agli interessati in
tempo utile.
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Società di gestione del Personale
a supporto degli Enti Locali

Consorzio accreditato dalla
Regione Piemonte per la formazione
***********

La
quota
di
comprensiva di:

partecipazione

è



Materiale didattico documentale



Testi della normativa di riferimento



Attestato di partecipazione



Coffee Break

Si raccomanda ai partecipanti di portare
al seguito una chiavetta USB per poter,
eventualmente,
ottenere
copia
del
materiale di interesse.

Organizza un corso di aggiornamento
professionale sul tema:

LA GESTIONE DEL
PERSONALE DEGLI EE.LL.:
ULTIME NOVITA’
NORMATIVE
Mercoledì 17 dicembre 2014
Ore 9,00- 13,00
Via Mellonera, 34-SAVIGLIANO-CN
(Zona Self - Leclerc)

Il corso, rivolto prevalentemente ai
Responsabili
degli Uffici Amministrativi –
::
Settore Personale e Uffici di Ragioneria,
ha l’obiettivo di illustrare le principali
innovazioni normative apportate
nel
corso del corrente anno. Particolarmente
significativo l’ istituto della mobilità del
dipendente pubblico. Successivamente
verrà esaminato compiutamente l’ attuale
quadro normativo in tema di riduzione e
contenimento delle spese di personale
(spending review) e rispetto dei vincoli
assunzionali.

Introduzione ai lavori e saluti:
Rag. Bruno Solei

SCHEDA DI ISCRIZIONE:

PROGRAMMA
La
mobilità:
la
nuova
valenza
dell’istituto tra esigenze operative
degli enti e riordino del sistema delle
autonomie. Un quadro d’assieme.

da inviare via fax (0171/65713)
entro Lunedì 15 dicembre 2014
ENTE:______________________________
INDIRIZZO:_________________________
P.IVA______________________________
C. Fiscale___________________________

L’attuale quadro normativo in tema di
riduzione e contenimento delle spese
del personale e rispetto dei vincoli
assunzionali (tra decreto 101/2013
legge di stabilità 2014 e D.L 90/2014)

Responsabile settore organizzativo ENTI SERVICE

TELEFONO:_________________________
FAX:_______________________________
E-MAIL:____________________________
COGNOME:_________________________
NOME:_____________________________

Rag. Lucio RIBA
Presidente del Consorzio Enti Form

“LA GESTIONE DEL PERSONALE
DEGLI E.E.L.L.:ULTIME NOVITA’
NORMATIVE”

RUOLO:____________________________

RISPOSTE A QUESITI E DIBATTITO
FINALE

RELATORE:

COGNOME:_________________________
NOME:_____________________________
RUOLO:____________________________

Dott. Marco TRAVASINO

COGNOME:_________________________

Funzionario della Provincia di Asti

NOME:_____________________________
RUOLO:____________________________

L’ incontro di lavoro avrà il seguente
orario:
ore 9,00 – 13,00

N.B. la descrizione dettagliata del
programma del corso è riportata con
distinto documento a formare parte
integrante del presente invito

INFORMATIVA PRIVACY - Art. 13 - D. Lgs. 196/03
1.
I dati forniti saranno utilizzati dal CONSORZIO ENTI FORM, Titolare del
Trattamento, e dal relativo personale dipendente incaricato (l’elenco aggiornato
è disponibile in sede) al fine di registrare la partecipazione al Convegno e non
saranno oggetto di diffusione.
2.
I dati forniti saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza, anche
con strumenti elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e non
saranno oggetto di comunicazione.
3.
I Suoi dati sono stati raccolti da pubblici registri o in seguito ad un
rapporto contrattuale in essere. In qualsiasi momento potrà comunque
esercitare i diritti dell’art. 7 D. Lgs. 196/03 (per esempio modifica,
cancellazione, aggiornamento, opposizione) contattando il Titolare del
Trattamento.

