LE NOVITA’ DELLA MANOVRA FINANZIARIA 2019
PER IL PERSONALE
CAGLIARI - Mercoledì 30 gennaio 2019, nella sala conferenze del Caesar’s Hotel,Via Darwin, ore 8.30 // 14.30;
TRAMATZA – Mercoledì 6 febbraio 2019 nella sala conferenze dell’ Hotel Anfora, SS 131 Km 103, ore 8.30 // 14.30;

DOCENTE: Dr. Arturo BIANCO

PROGRAMMA
PROGRAMMA DELLE LEZIONI

Ore 8.15 - Registrazione dei Sigg. Partecipanti
Ore 8.25 - Saluto e presentazione del seminario del Presidente ASEL Rodolfo Cancedda
Ore 8.30 - Relazione del docente: Dott. Arturo Bianco (Esperto nella gestione del personale degli EE.LL.

Collaboratore de “Il Sole 24 ore”)
ore 11.30 - Coffee Break offerto dall’Associazione
ore 11.45 - Ripresa dei lavori e risposte ai quesiti.
ore 14.30 – Conclusione dei lavori, colazione di lavoro offerta dall’Associazione
*************
Al termine del la giornata formativa verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

OBIETTIVI DELLA GIORNATA FORMATIVA:
Con la legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) e con i DL cd sicurezza (DL n. 113/2018 già convertito) e cd
semplificazione (DL n. 135/2018 in fase di conversione) sono state dettate numerose ed importanti novità per
la gestione delle risorse umane: solo per citare le principali, le modifiche ai vincoli ed alle procedure per le
assunzioni, le stabilizzazioni, la validità delle graduatorie, la costituzione dei fondi per il salario accessorio. gli
incarichi di cococo. Durante la giornata le novità saranno illustrate con particolare riferimento agli aspetti
innovativi e alla concreta applicazione. Verranno fornite risposte ai quesiti posti.
TEMI:
- I tetti di spesa alle assunzioni
- I vincoli procedurali per le assunzioni
- Le assunzioni della polizia locale
- Le assunzioni a tempo determinato
- Lo scorrimento delle graduatorie - Le stabilizzazioni
- Le stabilizzazioni degli LSU - La proroga della validità delle graduatorie
- Le risorse per il personale - - Il tetto al salario accessorio - Le indennità di posizione
- Il conferimento, la revoca e la pesatura delle posizioni organizzative
- Il fondo 2019
- La maternità - Gli incarichi di cococo - I responsabili nella gestione associata
- Le altre disposizioni
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NOTE ORGANIZZATIVE
Il contributo individuale per concorso spese è fissato in € 170,00 per ciascun partecipante
(Esente IVA se Ente Pubblico).
Per gli Enti associati, Il contributo individuale è di € 120.00 per il primo partecipante e di euro 100,00 a partire
dal secondo partecipante (contributo socio fuori campo IVA senza emissione di fattura).
Il contributo è comprensivo della Colazione di lavoro, del Coffee Break e del materiale didattico.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
a) CONTRIBUTO SOCIO: Per contanti il giorno del seminario o mediante bonifico bancario.
b) QUOTA PARTECIPAZIONE NON ASSOCIATI: bonifico bancario a ricevimento fattura.
Contestualmente alla scheda di adesione, deve essere trasmessa ad asel@aselsardegna.it la determina con
l’impegno di spesa. In mancanza di tale atto è preclusa l’ammissione al seminario.
Coordinate C/C A.S.E.L.- Bonifico bancario Banco di Sardegna, conto dedicato L.136/2010 art. 3, commi 1 e 7,
intestato a A.S.E.L. SARDEGNA IBAN IT24O0101504802000000017116, causale: seminario del…….. (indicare
la data) (spese di commissione banca a carico dell’ente partecipante).
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.
n.b.(per esclusione CIG seminari e convegni vedere determinazione ANAC ex AVCP n.4 del 7 luglio 2011)

L’adesione dovrà pervenire restituendo la SCHEDA DI ADESIONE completa dei dati per ciascun
partecipante dell’Ente, ENTRO le scadenze indicate per la sede prescelta alla mail
asel@aselsardegna.it oppure con iscrizione online www.aselsardegna.it
Tenuto conto dei limiti di capienza della sala e per consentire la più ampia partecipazione agli
interessati, deve inoltrarsi la disdetta tramite mail asel@aselsardegna.it entro la stessa data, in caso
di assenza o di mancata disdetta nei termini è dovuto il contributo previsto, salvo SOSTITUZIONE
DEL PARTECIPANTE ISCRITTO consentita anche il giorno stesso del seminario.
Per informazioni e chiarimenti contattare la segreteria tel. 07042233 mail asel@aselsardegna.it
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