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

Enti Form organizza il primo dei 4 moduli di approfondimento sul nuovo contratto così come
preannunciato durante il corso sulla Preintesa del 21/9 (corso disponibile in eLearning).
Il corso è rivolto, agli Amministratori, ai Segretari Comunali e ai responsabili e funzionari dell’area
personale.
A favore dei comuni Piemontesi il corso sarà organizzato in presenza, a Savigliano, e ONLINE.

21 novembre 2022
in aula a Savigliano (CN)

via Mellonera 34 - Consorzio Enti Form

Orario: 9.00/13.30

23 novembre 2022
online su zoom

Orario 9.00/13.00

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

I PROSSIMI 3 MODULI - IL NUOVO CCNL 2019 – 2021
14/12/2022* ONLINE
19/12/2022* IN AULA
18/01/2023* ONLINE
23/01/2023* IN AULA
15/02/2023* ONLINE
13/02/2023* IN AULA
*Date da confermare

Il nuovo sistema di classificazione, le progressioni
(orizzontali e verticali), gli incarichi di elevata qualificazione
La gestione del fondo decentrato (costituzione e utilizzo)

Il nuovo sistema delle relazioni sindacali

Convenzione Enti Form, ADERISCI, CONVIENE!

Abbonamento in diretta e online 30 ore

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
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PROGRAMMA DEL CORSO
Panoramica delle principali novità
La disciplina dell’orario di lavoro: turni; reperibilità
Articolazione dell’orario di lavoro e l’orario multiperiodale
Orario di lavoro flessibile
Ferie e festività. Disciplina delle ferie e dei riposi solidali
Le diverse tipologie di Permessi retribuiti
Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari.
Assenze per malattia e per visite, terapie, prestazioni specialistiche od
esami diagnostici
Le aspettative e i congedi
Le norme per il diritto allo studio
Lavoro agile e lavoro da remoto

QUOTE DI ISCRIZIONE A PERSONA
IN AULA A SAVIGLIANO
MODULI STANDARD
CLIENTE
1 Modulo
€ 130,00
€ 120,00
2 Moduli
€ 230,00
€ 220,00
3 Moduli
€ 340,00
€ 330,00
4 Moduli
€ 460,00
€ 420,00

ONLINE SU ZOOM
MODULI
STANDARD
1 Modulo
€ 120,00
2 Moduli
€ 220,00
3 Moduli
€ 320,00
4 Moduli
€ 420,00

CLIENTE
€ 100,00
€ 190,00
€ 280,00
€ 360,00

CLIENTE: Quota per partecipante riservata ai clienti di Enti

CLIENTE: Quota per partecipante riservata ai clienti di Enti

Service o Enti Rev oppure agli enti convenzionati o
consorziati con il Consorzio Enti Form

Service o Enti Rev oppure agli enti convenzionati o consorziati
con il Consorzio Enti Form

La quota di iscrizione comprende l’accesso al corso,
il
materiale
documentario,
l’attestato
di
partecipazione. 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,
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

PREMI QUI
ISCRIVITI AL CORSO IN AULA

PREMI QUI
ISCRIVITI AL CORSO ON LINE

Note organizzative:
Per ragioni organizzative gli interessati sono pregati di iscriversi prima possibile tramite il Form. 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.
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