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

Enti Form organizza due corsi di aggiornamento sul CCNL, dal taglio squisitamente operativo:
COSA FARE, COME FARLO, per dare risposta alle questioni più urgenti che gli Enti devono
affrontare. Lo faremo insieme a Maurilio Segalini,
docente altamente qualificato ed esperto Anci
nazionale.
Il

12/12/2022

parleremo

di

retribuzioni,

di

PREMI QUI
ISCRIVITI AL CORSO
ON LINE

classificazione, di rapporto di lavoro e delle sezioni
speciali mentre il 19/12/2022 di formazione, progressioni, valorizzazione e opportunità.

QUI I tuoi quesiti al docente, la risposta sarà data durante i corsi.

12 dicembre 2022

19 dicembre 2022

online su zoom

online su zoom

Orario 9.30/12.30

Orario 9.30/12.30

Relatore: Maurilio Segalini
Human resources coordinator,

Esperto ANCI nazionale e componente tecnico del Comitato di Settore Enti Locali.

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

Innovazione e Formazione per la P.A.

PROGRAMMA DEI CORSI:
12 dicembre 2022 – ore 9.30/12.30
1) Nuove retribuzioni: quanto sarà l’aumento della spesa di personale precedentemente imputata?
2) Il nuovo sistema di classificazione del personale: novità importanti per il personale già in
servizio.
3) Gli incarichi di EQ: un’ulteriore opportunità per i funzionari inquadrati in categoria “D” ed
un’apertura per i dipendenti in categoria “C”.
4) Rapporto di lavoro e orario di lavoro: alcune novità da coniugare con le nuove flessibilità
lavorative.
5) Le risorse decentrate e le forme di premialità: qualcosa cambia rispetto al passato.
6) Le Sezioni speciali: il mondo dell’Educazione e l’area della Polizia Locale.
7) Lavoro in presenza e lavoro a distanza.
8) La formazione “continua”.

19 dicembre 2022 – ore 9.30/12.30
1) Nuove opportunità per i dipendenti delle amministrazioni locali.
2) La formazione continua come strumento di crescita per il dipendente pubblico dei nostri
Enti.
3) Come organizzare le prossime progressioni orizzontali interne ad ogni categoria.
4) Come strutturare i criteri delle prossime progressioni verticali interne all’Ente.
5) Assunzioni dall’esterno e valorizzazione delle risorse umane già in servizio: due processi
da coniugare giornalmente.
6) I percorsi di carriera strettamente legati alla performance e ai premi di produzione .

QUOTE DI ISCRIZIONE A PERSONA - ONLINE SU ZOOM
MODULI
1 Modulo
2 Moduli

STANDARD
€ 100,00
€ 180,00

CLIENTE
€ 90,00
€ 160,00

CLIENTE: Quota per partecipante riservata ai clienti di Enti 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 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
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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