L’invito è indirizzato:
agli Amministratori, ai Segretari
Comunali, ai Responsabili dei
Servizi Amministrativi e del
Personale degli Enti Locali.
Ai fini organizzativi è gentilmente
richiesta
una
conferma
di
partecipazione, a mezzo fax,
attraverso la scheda di adesione
allegata, entro il 16 aprile 2008.

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE
• Euro
90,00
partecipante

per

il

primo

Consorzio accreditato dalla
Regione Piemonte per la formazione
in collaborazione con

• Euro 70,00 per ogni ulteriore
partecipante del medesimo Ente
Società Organizzazione
e Revisione
Settore Enti Pubblici

I POSTI SONO LIMITATI.

Società di gestione
del personale a
supporto degli Enti
Locali

ORGANIZZA
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Consorzio Enti Form (SALUZZO)

Tel. 0175/41.253
Fax. 0175/44.248
e-mail: formazione@enti-rev.it

L’ incontro si terra’ presso la Sede
Del Consorzio ENTI FORM
Via Martiri Liberazione 74
SALUZZO (CN)

La
quota
di
comprensiva di:

partecipazione

è

•

Attestato di partecipazione

•

Materiale didattico documentale

•

Testi della normativa di riferimento

•

Coffe break

un convegno sul tema:

GESTIONE DEL
PERSONALE DEGLI ENTI
LOCALI – Legge
Finanziaria 2008 :
Prospettive e chiarimenti

Martedì 22 APRILE 2008
Ore 09.00 – 13.00
Presso Consorzio ENTI FORM
Via Martiri Liberazione 74
SALUZZO (CN)

L'incontro di lavoro intende aggiornare
gli 0peratori degli Enti Pubblici - Settore
Personale in merito alle ultime
disposizioni legislative relative
alle
procedure
di
stabilizzazione
del
Personale, agli incarichi professionali e
il lavoro flessibile, nonché alla
programmazione
triennale
dei
fabbisogni di personale.
Introduzione ai lavori e saluti:

Lucio Riba
Presidente del Consorzio Enti Form

RELATORI
Rag. Giacomo BOFFA
Consulente del lavoro presso Enti Locali

Dott. Marco TRAVASINO
Funzionario presso la Provincia di Asti

L'incontro di lavoro avrà il seguente
orario: 9.00 – 13.00

PROGRAMMA
La legge finanziaria 2008:
Prospettive e chiarimenti per la
gestione del personale; nuovi
regolamenti per l’accesso e per
la gestione delle risorse umane.
Il ricorso alle procedure di
stabilizzazione
1 – analisi delle diverse fattispecie
normative: leggi finanziarie 2007 e 2008
2 – stabilizzazione delle cococo

Gli incarichi professionali e il lavoro
flessibile

SCHEDA DI ISCRIZIONE:
“Gestione del Personale degli Enti
Locali-Legge Finanziaria 2008:
Prospettive e chiarimenti”
Da inviare via fax (0175/44248)
Entro mercoledì 16/04/2008
ENTE:______________________________
INDIRIZZO:_________________________
P.IVA______________________________
C.Fiscale___________________________
TELEFONO:_________________________
FAX:_______________________________
E-MAIL:____________________________

1 – contratti cd flessibili: analisi delle
principali innovazioni;
2- le assunzioni a tempo determinato
D. Lgs. 368/01 e D. Lgs. 165/01
3- I conferimenti dei nuovi incarichi;
4 – Il nuovo regolamento degli Uffici e dei
servizi;

COGNOME:_________________________

La programmazione triennale dei
fabbisogni di personale

RUOLO:____________________________

1 – Il principio di riduzione della spesa
e le diverse nozioni di spesa del personale;
2 – Art.39, comma 20 bis, L.449/98 e
deroghe ai sensi dell’art.19, comma
8,L.488/99;
3 – I finanziamenti per i rinnovi contrattuali
e sviluppi della contrattazione decentrata;

Risposte a quesiti e dibattito

NOME:_____________________________
RUOLO:____________________________
COGNOME:_________________________
NOME:_____________________________
COGNOME:_________________________
NOME:_____________________________
RUOLO:____________________________
INFORMATIVA PRIVACY - Art. 13 - D. Lgs. 196/03
1.
I dati forniti saranno utilizzati da ENTI REV srl, 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.

