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LE NOVITA’ IN MATERIA DI PERSONALE 

Dalla programmazione triennale con “quota 100” alla costituzione del 
fondo risorse decentrate 

 

28 FEBBRAIO – 9,00 - 13,30 

 

Come ogni anno, la Legge di bilancio introduce delle novità in materia di gestione del personale. 
Quest’anno si assiste, dopo diversi anni di limitato turn over, alla possibilità di assumere nel limite del 100 
percento delle risorse liberate dal personale cessato. 
Il 2019 si appresta ad essere un anno ricco di novità in conseguenza del CCNL 21 maggio 2018 e in 
considerazione delle attività che gli enti saranno chiamati ad affrontare al fine stipulare il contratto 
decentrato triennale. Torneranno a crescere le risorse stabili, in deroga al tetto di cui al D.Lgs. 75/2017. 
Da ultimo, il decreto-legge in materia di “pensione quota 100” potrebbe comportare la necessità di 
rivedere la programmazione triennale del personale, già adottata. 
 

Programma 

 La programmazione triennale del personale 2019/2021 alla luce delle Linee guida del Dipartimento 
della Funzione pubblica 

 La rideterminazione della dotazione organica sulla base delle facoltà assunzionali e dei limiti di spesa. 
Esemplificazioni pratiche 

 La spesa di personale per il tempo determinato 

 Le novità in materia di personale alla luce della Legge 145/2018 

 La costituzione e l’utilizzo del fondo risorse decentrate. Il rispetto dell’articolo 23 del D.Lgs. 75/2017 

 I passaggi per la definizione del contratto decentrato integrativo 

 Il Decreto-legge su “pensione quota 100” con le possibili ricadute sugli assetti organizzativi 

 Risposte ai quesiti 
 

 Docente 

Dott. Fabio Venanzi  
Dottore commercialista, revisore legale, responsabile di servizio di PA, collaboratore de “IlSole24Ore” 

 

Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione è pari a € 110 per ogni partecipante che si iscriverà entro il 22 febbraio. Per le 
iscrizioni pervenute dopo tale data, la quota sarà di € 130,00. L’Iva è esente per gli enti pubblici ex art. 10 
D.P.R. n. 633/72. 
Si potrà partecipare all’incontro anche utilizzando gli ingressi “in abbonamento”, segnalando alla segreteria. 
La cancellazione al corso potrà essere effettuata gratuitamente entro i 3 giorni  lavorativi precedenti 
all’evento e previa comunicazione alla segreteria organizzativa. Per successive cancellazioni (o assenze non 
comunicate), verrà addebitato il costo dell’intero corso. 
Il materiale didattico sarà inviato in formato elettronico entro il giorno precedente al corso a coloro che hanno 
effettuato il pagamento entro il termine per le iscrizioni. Verrà rilasciato attestato di partecipazione. 
 

 Modalità di pagamento 

Tramite bonifico bancario su BANCA CARIGE ITALIA SPA (AGENZIA 3 ANCONA) IBAN: 
IT31E0617502607000000717580 intestato a Mira Formazione Srls – Partita Iva 02641030420. 
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Segreteria organizzativa 

La segreteria sarà disponibile a partire dalle 8,45 per la registrazione dei partecipanti. 
 
Per informazioni contattare: 
Mira Formazione 
Via I Maggio 142/B – 60131 Ancona 
Tel 071/9206834 – Cell 366.5380449 – Fax 071/2910175 
formazione@gruppomira.it 
www.gruppomira.it 
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