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LA PREINTESA DEL 
CCNL 2019-2021 DEL 
PERSONALE DEGLI 
ENTI LOCALI 
 

Il documento della pre-intesa sarà quasi sicuramente, quello del contratto. L’accordo, 

siglato il 4/8, si caratterizza per numerose e rilevanti innovazioni concernenti aspetti 

salienti del trattamento normo-economico del personale ed è bene cominciare a 

prenderne confidenza. A questo primo incontro introduttivo seguiranno, nel breve 

periodo, corsi di approfondimento. 

Il corso sarà proposto online e in presenza: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREMI QUI 

ISCRIVITI 

AL CORSO 

ON LINE 

PROGRAMMA DEL CORSO 

▪ Le principali novità del nuovo contratto 

▪ I miglioramenti contrattuali e le nuove risorse per la contrattazione integrativa 

▪ Le deroghe all'art. 23, comma 2, per i nuovi miglioramenti 

▪ Il nuovo sistema delle relazioni sindacali 

▪ I nuovi incarichi di elevata qualificazione 

▪ le nuove progressioni orizzontali e verticali 

▪ Le principali novità su congedi e permessi 

▪ Le nuove sezioni speciali (polizia locale, personale educativo e scolastico, personale iscritto ad 

Albi) 
 

Docente: Bruno Armone Caruso 
Docente in corsi di formazione - Segretario Generale di Ente Locale 

21 settembre 202221 settembre 2022

online su zoomonline su zoom
Orario: 9.30/12.30 Orario: 9.30/12.30 

3 ottobre 20223 ottobre 2022

in aula a Savigliano (CN) 
via Mellonera 34 - Consorzio Enti Form
in aula a Savigliano (CN) 

via Mellonera 34 - Consorzio Enti Form

Orario 9.00/13.00Orario 9.00/13.00

PREMI QUI 

ISCRIVITI 

AL CORSO 

IN AULA 

mailto:formazione@entiform.com
https://www.entiform.com/
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/13004/ipotesi%20CCNL%20Funzioni%20locali%202019%202021.pdf
https://us06web.zoom.us/webinar/register/6016625554694/WN_Gk-XDYrvQx-QZ8Uot9ljkg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenj3F9O69lKhDc7X7EAD5OR6RCRmNWGLR8-ZmINT9FUzadTA/viewform
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QUOTE DI ISCRIZIONE 
 

ONLINE  IN AULA 

STANDARD:  
Quota primo partecipante euro 90,00, dal 
secondo in poi euro 80,00 (appartenente allo 
stesso ente) 

 STANDARD:  
Quota per partecipante euro 110,00, dal 
secondo in poi euro 100,00 (appartenente 
allo stesso ente) 

CLIENTI:  
Quota riservata ai clienti di Enti Service o Enti 
Rev oppure agli enti convenzionati o 
consorziati con il Consorzio Enti Form euro 
Primo partecipante euro 80,00, dal secondo in 
poi euro 70,00 (appartenente allo stesso ente) 

 CLIENTI: 
Quota per partecipante riservata ai clienti di 
Enti Service o Enti Rev oppure agli enti 
convenzionati o consorziati con il Consorzio 
Enti Form euro 100,00 dal secondo in poi euro 
90,00 (appartenente allo stesso ente) 

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) - L’eventuale imposta di bollo di € 2,00 
è compresa nella quota. 

 La quota di iscrizione comprende l’accesso al corso, 
il materiale documentario, l’attestato di 
partecipazione e il coffee break. Il corso è iva esente 
per gli Enti Pubblici (articolo 10 del DPR n. 
633/1972) - L’eventuale imposta di bollo di € 2,00 è 
compresa nella quota.  

 

 

Note organizzative:  

Per ragioni organizzative gli interessati sono pregati di iscriversi prima possibile tramite il Form e 

preferibilmente entro 18/9/2022. I corsi saranno confermati al raggiungimento del numero minimo 

almeno 2 giorni prima del corso. Per ragioni organizzative si prega di comunicare eventuale disdetta 

almeno 3 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso. 

 

Pagamento anticipato / posticipato 

Gli enti della P.A. potranno effettuare il pagamento DOPO lo svolgimento del corso, a seguito del 

ricevimento della fattura elettronica. Vanno comunque comunicati i dati dell’impegno di spesa, 

eventuale CIG e il codice univoco. 

 

Convenzione  

Enti Form 

Abbonamento  

online a ore 

Abbonamento “Gli Indispensabili” 

per formare + dipendenti 

mailto:formazione@entiform.com
https://www.entiform-entipubblici.it/wp-content/uploads/2022/08/2022_CONVENZIONE_ENTIFORM.pdf
https://www.entiform-entipubblici.it/wp-content/uploads/2022/08/2022_abbonamento12ore.pdf
https://www.entiform-entipubblici.it/wp-content/uploads/2022/09/informativa_24_abbonamenti2022.pdf

