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Consorzio accreditato dalla  
Regione Piemonte per la formazione 

in collaborazione con 
 le Società 

      
 

Società Organizzazione       Società di gestione  
           e Revisione               del personale a supporto 
  Settore Enti Pubblici                 degli Enti Locali 
 

ORGANIZZA UN CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA: 
 
 
 

Organizza una giornata di aggiornamento 
professionale sul tema: 

 

IL DECRETO CORRETTIVO 
AL CODICE DEI CONTRATTI 

PUBBLICI: LA RIFORMA  
 
  
 
 

LUNEDI’ 3 FEBBRAIO 2020 
                  Ore 9,00- 13,00 

Via Mellonera, 34-Savigliano-CN 
(Zona Self - Conad) 

 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI 

PARTECIPAZIONE: 
 Euro 60,00 per i partecipanti 

clienti delle Società Enti Rev Srl, 
Enti Service Srl ed Enti 
consorziati Enti Form.  

 Euro 70,00 per tutti gli altri  
partecipanti   
 
 
 

 
N.B. Qualora necessiti, ai fini di 
imputazione della spesa, si fa presente 
che, la quota di partecipazione  è così 
composta: 

 60% -  spese di formazione  
 40% - spese di organizzazione 

 
 

La quota di partecipazione è 
comprensiva di: 

 Materiale didattico documentale 
 Testi della normativa di riferimento 
 Attestato di partecipazione 
 Coffee Break 

 
 
 
 

 
 
L’invito è indirizzato: 

Ai Sindaci, agli Amministratori 
Comunali, ai Segretari Comunali, 

ai Responsabili degli Uffici 
Amministrativi , Finanziari e 

Tecnici dei Comuni e di altri Enti 
Pubblici  

 
 

Ai fini organizzativi è gentilmente 
richiesta una conferma di 

partecipazione, da inviare via fax 
 

al N.0172 375697 o e.mail: 
info@entiform.com 

 
entro VENERDI’ 31 GENNAIO 2020 

 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
Sig.a Chiara – Tel. 345 1550177 

Consorzio ENTI FORM 
Fax. 0172 375697                   

e-mail: info@entiform.com  
 
Il corso potrà essere annullato 2 giorni prima se non 
si raggiungerà il numero minimo di partecipanti. 
 

Le disdette pervenute il giorno prima ed il giorno 
stesso del corso saranno fatturate. 
La realizzazione del corso è subordinata al 
raggiungimento di un numero minimo di iscritti: sarà 
nostra cura dare comunicazione agli interessati in 
tempo utile.  
 

LE NOVITÀ IN TEMA DI 
PERSONALE PER IL 

2020 
 

 



 
: : 

 
PROGRAMMA 

 

LE NOVITÀ IN TEMA DI 
PERSONALE PER IL 2020 
 
- il nuovo decreto sulle 
assunzioni 
- i nuovi limiti di spesa e la 
revisione dei fabbisogni  
- l'utilizzo delle 
graduatorie 
- le regole per 
l'integrazione dei fondi 
 
Risposte a quesiti e 
dibattito finale. 
 

 
 

 
 

 

Si raccomanda ai partecipanti di portare al 
seguito una chiavetta USB per poter, 
eventualmente, ottenere copia del 
materiale di interesse. 

 

 
Il Corso, rivolto ai Sindaci e  Amministratori 
Comunali , ai  Segretari Comunali e in 
particolare agli Uffici Amministrativi, Finanziari 
e di  Personale ,ove istituito,    dei Comuni e di 
altri Enti  Pubblici Locali, verterà 
principalmente sulle novita’ intervenute  nella 
gestione del Personale e in particolare  sul 
nuovo decreto sulle assunzioni , i limiti di 
spesa,la validità delle graduatorie e il loro 
utilizzo, nonché le nuove regole per l’ 
integrazione dei fondi per il Personale.   
 
 
 
 
Introduzione ai lavori e saluti: 

Rag. Lucio RIBA 
Presidente del Consorzio Enti 

Form 
 

DOCENTE 
 

Dott. Bruno ARMONE CARUSO 
Segretario Generale  Comune 

di Carmagnola–(TO)-  
Direttore della Ripartizione 

Segreteria Generale, 
Anticorruzione  e Trasparenza 

 
 
 
 
 
 

L'incontro di lavoro avrà il seguente 
orario: 

ore 9,00 – 13,00 
 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE: 

Corso di  formazione su “  LE NOVITA’ IN 
TEMA DI PERSONALE PER IL 2020” 

Da inviare via fax (0172/375697) o e.mail: 
info@entiform.com 

entro  VENERDI’ 31 GENNAIO 2020 
 

ENTE:______________________________ 
INDIRIZZO:_________________________ 
P.IVA______________________________ 
C. Fiscale___________________________ 
CLIENTE:  SI    NO    
CODICE UNIVOCO:___________________ 
E-MAIL:____________________________ 
COGNOME:_________________________ 
NOME:_____________________________ 
RUOLO:____________________________ 
COGNOME:_________________________ 
NOME:_____________________________ 
RUOLO:____________________________ 
COGNOME:_________________________ 
NOME:_____________________________ 
RUOLO:____________________________ 

INFORMATIVA PRIVACY - ART. 13 RE.UE 679/2016 
Il Consorzio Enti Form – (Codice fiscale 02931490045 – Partita IVA 02931490045), con sede 
legale in Saluzzo (CN), Via Bagni N. 1/A, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 
personali, procede al trattamento dei Suoi dati personali per le finalità espresse in oggetto, 
comunque in modo lecito, secondo correttezza. Il trattamento è eseguito anche con l’utilizzo di 
procedure informatiche. L’elenco degli autorizzati di trattamento dei Suoi dati personali è 
disponibile presso la sede del Titolare. L’Interessato può esercitare in qualunque momento i 
diritti previsti dagli artt. 15-16-17-18-19-20-21-22 del Regolamento UE 2016/679, contattando 
il Titolare. Precisiamo che nella realizzazione del messaggio sono state osservate tutte le norme 
di sicurezza al fine di garantire l'assenza di virus dannosi. Qualora questa e-mail risulti inviata 
ad un destinatario errato, si dovrà dare comunicazione dell’errato ricevimento all'indirizzo e-
mail dell'inviante, nonché provvedere alla distruzione del documento erroneamente ricevuto. 
L'inviante non è responsabile per dati comunicati o conosciuti contravvenendo a questo invito. 
La nostra informativa per clienti e fornitori è disponibile al link www.entiform.com  
al link www.entiform.com  

 


