Innovazione e Formazione per la P.A.
https://www.entiform.com

In collaborazione con

Organizza un corso su:

La disciplina delle Ferie e dei permessi
e dei Congedi per la tutela della
maternità/paternità nel vigente CCNL
Enti Form in accoglimento della richiesta dei partecipanti ai suoi
corsi organizza un webinar in materia di Permessi, Ferie e Congedi
Parentali.
Il corso intende fornire ai dipendenti degli Enti Locali una sintesi
dell'attuale normativa focalizzando l’attenzione sulle criticità che
quotidianamente emergono attraverso l’esempio di casi concreti.
Il corso ha una durata di tre ore ed è previsto per l’8 giugno 2022.
Una seconda lezione, di un’ora, dedicata alla risposta dei quesiti,
sarà organizzata successivamente con data da definire.
Il corso è diretto ai Responsabili e Funzionari dell’Ufficio Personale
ma anche a tutti i dipendenti dell’Ente. La docenza del corso è stata
affidata ad esperti altamente qualificati.

8 giugno

2022

2022

Date del corso:

orario: 9.30/12.30

Lezione 1 ora con
data da definire

DOCENTI:

Bruno Armone Caruso – Segretario Generale di Ente Locale
Bruno Solei – Responsabile Enti Service

Iscriviti al corso
Sede operativa: 12038 Savigliano (CN) - Indirizzo: via Mellonera, 34 – Sede legale: 12037 SALUZZO (CN) – Via Bagni, 1/A
Tel. +39 0172 18 36 796 Email: formazione@entiform.com

Innovazione e Formazione per la P.A.

La disciplina delle Ferie e dei permessi e dei Congedi
per la tutela della maternità/paternità nel vigente CCNL
___________________________________________________________________
PROGRAMMA DEL CORSO:
La disciplina delle Ferie e dei permessi nel vigente CCNL
▪

Le ferie e le festività soppresse

▪

I permessi orari per particolari motivi personali o familiari

▪

Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge

▪

Permessi per visite mediche e terapie

Docente: Bruno Armone Caruso

Congedi per la tutela della maternità/paternità
▪

Congedo di Maternità e Paternità

▪

Congedi Parentale

▪

Congedo per figlio disabile o familiare in situazione di gravità

Docente: Bruno Solei
Quote di iscrizione:
Quota standard euro 100,00 a persona.
Cliente Enti Form- Enti Rev - Enti Service euro 80,00 a persona
Il corso è a numero chiuso per permettere l’interazione con il Docente. La quota di iscrizione
comprende l’accesso al corso, il materiale documentario, l’attestato di partecipazione e, a richiesta,
l’accesso in piattaforma per rivedere il corso nei giorni successivi. Il corso è iva esente per gli Enti
Pubblici (articolo 10 del DPR n. 633/1972)

PER INFORMAZIONI: formazione@entiform.com Tel. 0172 18 36 796
Tutti i webinar di Enti Form sono richiedibili anche per il singolo Ente inoltre Enti Form organizza
corsi di formazione personalizzati in materia di personale, ragioneria, anticorruzione e
trasparenza, tributi, appalti, transizione digitale etc.
Chiedi senza impegno un preventivo.
Sede operativa: 12038 Savigliano (CN) - Indirizzo: via Mellonera, 34 – Sede legale: 12037 SALUZZO (CN) – Via Bagni, 1/A
Tel. +39 0172 18 36 796 Email: formazione@entiform.com

