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

IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE 
DEL PERSONALE, LE PROGRESSIONI 

(ORIZZONTALI E VERTICALI),  
GLI INCARICHI DI ELEVATA 

QUALIFICAZIONE ALLA LUCE DEL 
NUOVO CCNL 2019 – 2021  

accreditato da 

Regione Piemonte per la formazione 

Organizza un corso in presenza su: 

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  - C.F. e P.I. 02931490045   

DESTINATARI: 
Amministratori locali - Segretari Comunali - 
Funzionari e Responsabili d’area 

IN AULA A SAVIGLIANO (CN) 
VIA MELLONERA 34 - CONSORZIO ENTI FORM 

Orario: 9.00/13.00 

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

• Il nuovo sistema di classificazione del personale degli Enti locali
• La trasposizione del personale nel nuovo sistema di classificazione

• La disciplina della fase transitoria

• le nuove declaratorie e rapporti con il piano dei fabbisogni
• Le nuove norme sulle progressioni economiche all’interno delle are

• Le progressioni del personale delle sezioni speciali

• Le nuove norme sulle progressioni tra le are

• Gli incarichi di Elevata Qualificazione: conferimento, durata, revoca
e norme speciali per gli Enti di minori dimensioni.

Programma del corso: 

PREMI QUI 

ISCRIVITI e 

QUOTE DI 

ISCRIZIONE 

N.B. Enti Form organizza per il 12 aprile 2023 in presenza, sempre a Savigliano, un corso sul tema: 

La contrattazione integrativa e la costituzione del fondo per l’anno 2023 alla luce 
del nuovo CCNL 2019 – 2021.  

È possibile iscriversi ad entrambi i corsi con quote agevolate.

Qui programma 

corso 12/4/2023 

https://www.entiform.com/
mailto:formazione@entiform.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScScNlSLDvuviHHjxpl2iKnolLhvcvc4wZe8z8d-Wtn2tcNmA/viewform
https://www.entiform-entipubblici.it/wp-content/uploads/2023/03/informativa_18_FONDO.pdf
https://www.entiform-entipubblici.it/wp-content/uploads/2023/03/informativa_18_FONDO.pdf
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Coupon di iscrizione da utilizzare in alternativa alla iscrizione online 
CORSO IN AULA A SAVIGLIANO  29 MARZO E 12 APRILE 2023 

DENOMINAZIONE ENTE: 

CODICE IDENTIFICATIVO 
FATT. ELETTR.:  

CIG: 

DETERMINAZIONE / ORDINE / IMPEGNO DI SPESA: 
Allegare il file insieme al modulo di iscrizione

Tipologia QUOTE: QUOTA UN CORSO QUOTA DUE CORSI 

CLIENTE: QUOTA PER PARTECIPANTE 
Enti Consorziati Enti Form o convenzionati, 
Clienti Enti Rev o Enti Service 

euro 100,00* 
+ iva se dovuta

euro 180,00* 
+ iva se dovuta

STANDARD: 
QUOTA PER PARTECIPANTE 

euro 110,00 
+ iva se dovuta

EURO 200,00 
+ iva se dovuta

* Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art.10, D.P.R. 633/72

La marca da bollo di 2 euro è compresa nella quota di iscrizione. 
Per iscrizioni multiple scrivere a formazione@entiform.com 

Dati obbligatori: Richiedo l'iscrizione di n° ____ partecipanti per un totale di € __________

DATI PARTECIPANTI: 
NOME E COGNOME Data corso: EMAIL 

 29/3 -  12/4

 29/3 -  12/4

 29/3 -  12/4

È necessario iscriversi almeno 3 giorni prima della data di svolgimento del corso. 

Eventuale disdetta dovrà essere inviata a formazione@entiform.com  3 giorni prima dell’inizio del corso. 

Enti Form si riserva di spostare in altra data eventuali iscrizioni in esubero. 

La quota comprende il materiale documentario, l’attestato di partecipazione. La partecipazione è riservata alla P.A. 
ed enti assimilati. 

INFORMATIVA AI SENSI ART.13 GDPR 679/2016: Il Consorzio Enti Form la informa che i dati personali da lei forniti per iscriversi ai nostri 
webinar/corso/convegno saranno trattati per l’organizzazione e la gestione degli stessi e per le attività amministrative connesse (esecuzione del contratto), 
iscrizione alla nostra newsletter e iscrizione al nostro canale Telegram. I suoi Dati Personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, espressamente 
nominati Responsabili del Trattamento, in particolare potranno essere comunicati a società di email marketing sempre per il perseguimento delle finalità 
indicate e nei limiti previsti dalla relativa normativa. I Suoi dati saranno da noi conservati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate. I dati 
raccolti per l’attività promozionale mediante newsletter verranno conservati per 24 mesi al termine dei quali i dati verranno aggiornati o cancellati. 
Lei potrà esercitare la Sua opposizione in qualunque momento e da ogni singolo mailing. Le ricordiamo che, secondo la normativa vigente, lei ha sempre la 
facoltà di esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica, limitazione, oblio, opposizione, reclamo a un'autorità di controllo. I suddetti diritti sono esercitabili 

scrivendo all'indirizzo entiform@legalmail.it. L’Informativa completa scaricabile da EntiForm Privacy 

 Sì, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali al fine di ricevere per 
via telefonica (es. SMS) e informatica, tutte le informazioni relative alla 
presentazione e promozione dei corsi da parte del Consorzio Enti Form 

 Sì, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali al fine di ricevere 
l’invito per l’iscrizione al canale Telegram del Consorzio Enti Form 

Timbro e firma

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  - C.F. e P.I. 02931490045   
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https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZmi9XZB14VJ5BGVS4UvoMyYATHNzvXOusV
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