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Cagliari,  25 Gennaio 2018 

Prot. n.15/2018 

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.: “ASSUNZIONI, DOTAZIONI ORGANICHE, 

STABILIZZAZIONI, INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE E CONTRATTAZIONE: LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 

2018 PER IL PERSONALE” SEDE DI TRAMATZA - 21 FEBBRAIO 2018. 

 
L’ASEL Sardegna al fine di consentire ai soci e agli Enti Locali del nord Sardegna di poter partecipare 

all’importante iniziativa indicata in oggetto, ha ritenuto di dover organizzare una seconda edizione  della 

giornata formativa di aggiornamento sul personale anche nella sede di Tramatza il prossimo 21 Febbraio. 

Durante il corso saranno illustrate le principali novità in materia di gestione del personale. Particolare 

attenzione sarà dedicata alla illustrazione delle regole dettate dalla legge di bilancio 2018, con riferimento 

soprattutto ai tetti alle assunzioni a tempo indeterminato, alle assunzioni a tempo determinato, alla validità delle 

graduatorie concorsuali, alla incentivazione delle funzioni tecniche, agli enti di area vasta, alla contrattazione 

collettiva, alle proroghe. Saranno inoltre illustrate le altre novità in materia di dotazioni organiche, di 

stabilizzazioni e di tetto al fondo per le risorse decentrate. La giornata sarà caratterizzata dal taglio operativo e 

dalla risposta ai quesiti sollevati dalle novità. 

L’incontro si terrà Mercoledì 21 febbraio 2018 nella sala conferenze dell’ Hotel Anfora, SS 131 Km 103 dalle ore 

8.30 alle ore 14.00 a Tramatza. 

 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  Venerdì 16 Febbraio p.v. restituendo la scheda allegata 

tramite mail asel@aselsardegna.it  -  FAX 07042233, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegati: programma dettagliato e scheda di adesione 

 

 

IL PRESIDENTE 

Rodolfo Cancedda 

 


