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AGGIORNAMENTO NORMATIVO E TUTORING 

Le nuove regole per le assunzioni e la contrattazione 
decentrata dopo la riforma del pubblico impiego 

 
Venerdì 20 Ottobre 2017, ore 09.15 – 13.45 

Sala Corsi Conero Break – Via Luigi Albertini, 6 – Ancona 
 
 

Il seminario affronta le numerose novità che si sono determinate a seguito dei Decreti Legislativi 
25.05.2017, nn. 74 e 75, modificativi e integrativi rispettivamente della legge Brunetta sulla 
valutazione della performance (D.Lgs. 150/2009) e del Testo Unico sul Pubblico Impiego (D. Lgs. 
165/2001), entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7.06.2017. I temi saranno 
affrontati con un taglio operativo e sarà dedicato ampio spazio alla risposta ai quesiti. 

 
 

PROGRAMMA 

- L’ampliamento delle capacità assunzionali a tempo indeterminato ex DL 50/2017 
- L’ampliamento delle capacità assunzionali dei vigili ex legge conversione DL 14/2017 
- L’ampliamento delle capacità assunzionali a tempo determinato 
- Le regole per le assunzioni 
- La costituzione del fondo 2017 
- Il tetto al fondo 2017 
- La decurtazione del fondo 2017 
- La incentivazione delle funzioni tecniche ed il tetto del fondo 
- Le linee guida della riforma del testo unico del pubblico impiego 
- La riforma della contrattazione,  
- La riforma delle dotazioni organiche e delle procedure di assunzione 
- Le nuove regole sulle stabilizzazioni 
- Le nuove regole sulle sanzioni ed i procedimenti disciplinari 
- Le nuove regole sulla valutazione 

 
DOCENTE 

Dott. Arturo Bianco 
Esperto in organizzazione e gestione del personale di Regione ed Enti locali  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
Per iscriversi al corso è necessario inviare il presente modulo compilato: 
- via fax 071/2910175  
- via mail all’indirizzo formazione@gruppomira.it 
- tramite la procedura on line sul sito http://formazione.gruppomira.it/ 
Il termine per le iscrizioni è fissato alle ore 12.00 del 11 ottobre 
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MODULO DI ADESIONE 
 

Le nuove regole per le assunzioni e la contrattazione 
decentrata dopo la riforma del pubblico impiego 

 
Venerdì 20 Ottobre 2017, ore 09.15 – 13.45 

Sala Corsi Conero Break – Via Luigi Albertini, 6 – Ancona 
 

Ente Prov. 
Indirizzo CAP 
P.IVA C.F. 
Tel Fax N. Abitanti 
Indicare nome, cognome e mail dei partecipanti: 
 
1_______________________________________________________________________________________ 

2_______________________________________________________________________________________ 

3_______________________________________________________________________________________ 

 

CIG e impegno di spesa Codice univoco Codice univoco Ufficio (Fatt. 
Elettronica): 

Modalità di pagamento (barrare la casella scelta): 
 CONTANTI                                       BONIFICO      
Nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, si autorizza il trattamento dei 
dati personali finalizzato alla organizzazione del suddetto evento. In caso di 
mancata autorizzazione non si potrà procedere alla registrazione e alla 
conseguente fornitura del servizio. Si autorizza inoltre all’invio di comunicazioni 
aggiornamenti o materiale informativo (autorizzandoci all’invio di comunicazioni, 
aggiornamenti o materiale informativo, ci consentirà di informarLa di nostri 
futuri eventi o iniziative utilizzando i suddetti recapiti: indirizzo, e-mail, numero 
telefonico, numero di fax). 

FIRMA per trattamento dati privacy: 
 
 
--------------------------------------------- 
TIMBRO e FIRMA per iscrizione/adesione 
 
 
--------------------------------------------- 

 

*Mira Formazione emetterà una fattura elettronica sulla base dei dati riportati nel suesposto modulo, errori e/o omissioni 
da parte dell’Ente sottoscrittore non legittimano richiesta di ri-emissione di fattura elettronica o nota di credito. In questo 
caso sarà addebitato all’ente un importo pari a euro 5 per ogni fattura elettronica e/o nota di credito ri-emessa. 

 

La quota di partecipazione è pari a € 120 per ogni 
partecipante; dal secondo partecipante dello 
stesso ente l’importo è ridotto a € 110. L’Iva è 
esente per gli enti pubblici ex art. 10 D.P.R. n. 
633/72. 
La quota comprende il materiale didattico che sarà 
inviato in formato elettronico dopo il corso e 
l’attestato di partecipazione.  
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

DATI PER IL BONIFICO 
Conto Corrente 717580 Banca Carige – Agenzia 3 
di Ancona  
IBAN IT31E0617502607000000717580 intestato a 
Mira Formazione Srls Partita Iva 02641030420 

 
 
CANCELLAZIONE 
L’eventuale cancellazione dell’iscrizione dovrà 
pervenire mezzo mail entro 5 giorni dalla data del 
corso. Per motivi organizzativi, ove la mancata 
partecipazione non fosse comunicata nei termini 
sopra indicati, sarà addebitata all’Ente la quota di 
partecipazione per il numero di partecipanti iscritti. 
Mira Formazione Srls, qualora si renda necessario, 
si riserva la facoltà di modificare il calendario o 
annullare l’evento dandone tempestiva 
comunicazione ai recapiti indicati. 
 


	MODULO DI ADESIONE

