Cagliari, 8 Marzo 2018

Prot. n.39/2018
Alla Cortese attenzione del
Sig. Sindaco
Sig. Segretario Comunale
Sig. Responsabile Servizio Personale
Sig. Responsabile AA.GG.
Sig. Responsabile Servizi Amministrativi

Dei Comuni della Sardegna - LORO SEDE

Oggetto: Seminario di aggiornamento in materia di personale EE.LL.:

“IL CONTRATTO PER GLI ENTI LOCALI DEL TRIENNIO 2016/2018”
Cagliari – venerdì 20 aprile 2018.
A quasi 9 anni di distanza dalla stipula dell’ultimi contratto nazionale, arriva il nuovo. Esso incide in misura assai
rilevante sulle indennità, ma anche sulla disciplina del rapporto di lavoro, sulla sua costituzione, sull’orario etc.
Siamo in presenza di una disposizione che modifica in profondità le regole oggi in vigore ed impone alle singole
amministrazioni numerose modifiche ai propri comportamenti.
La giornata di formazione si caratterizza, come d’abitudine, per il taglio operativo e per la risposta ai quesiti.
L’incontro si terrà a CAGLIARI VENERDÌ 20 APRILE 2018 nella sala conferenze del Caesar’s Hotel,Via Darwin 4
a Cagliari dalle ore 8.30 alle ore 16.30. La docenza è stata affidata al Dr. Arturo BIANCO Esperto nella
gestione del personale degli EE.LL. Collaboratore de “Il Sole 24 ore” autore di numerose pubblicazioni in
materia.
La quota del primo partecipante è gratuita per gli Enti che fruiscono del servizio di formazione e di
informazione telematica dell’ASEL in materia di personale e novità istituzionali curato dal dott. Bianco.
L'adesione dovrà pervenire ENTRO E NON OLTRE Lunedì 16 aprile 2018 restituendo la scheda allegata
tramite mail asel@aselsardegna.it - oppure on-line sul sito www.aselsardegna.it (N.B. non inviare le adesioni
tramite PEC). Si tratta di un’importante iniziativa formativa alla quale sono certo, la S.V. non vorrà mancare. In
attesa della Sua adesione, ringrazio e porgo cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Rodolfo Cancedda

Allegati: programma dettagliato e scheda di adesione
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