AGENZIA FORMATIVA UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA

Le Giornate Formative 2014
venerdì 7 febbraio

LE NOVITÀ INTRODOTTE NEL LAVORO PUBBLICO
DALLA L. 125/2013 E DALLA LEGGE DI STABILITÀ
Avv. Walter Laghi - Vice Segretario e Dirigente Affari Generali, Risorse Umanee Tecniche del
Comune di Imola. Docente in corsi di formazione per pubblici dipendenti; Consulente Enti locali;
Componente nucleo valutazione OIV
Programma:
•Le misure previste dalla Legge 125 di conversione del DL 101 (riduzione spese e
consulenze);
•Le assunzioni a tempo determinato e le modifiche del TU165/06;
•L’applicazione del D.Lgs 368 e le causali per le assunzioni a tempo determinato e le altre
forme di lavoro flessibile.
La validità e l’utilizzo delle graduatorie;
•Le stabilizzazioni nei comuni, limiti, tempi e possibilità. La proroga dei contratti a tempo
determinato in essere;
•Le altre norme previste e le novità della Legge di stabilità;
•Il blocco della contrattazione decentrata e le possibilità per il 2015;
•I nuovi vincoli assunzionali per il 2014 ed il calcolo del fondo del salario accessorio (ed in
particolare le modifiche apportate dal maxiemendamento).
Destinatari: responsabili e addetti uffici personale degli enti loclai e direttori generali
Data: venerdì 7 febbraio 2014
Sede: Sala Cope via I° maggio 21 Querceta Seravezza
Orario: dalle 9 alle 15
quota di iscrizione: per gli enti locali non in convenzione per l'aggiornamento e la formazione dei
dipendenti la quota corso per partecipante è di € 150 iva inclusa. Per tutti gli enti che iscrivono 1 o
più dipendenti il costo è di € 100 iva inclusa a persona.
modalità di Iscrizioni: compilare la scheda di iscrizione della pagina successiva e inviarla per mail a
formazione@ucversilia.it o via fax allo 0584 1989183
Unione dei Comuni della Versilia - Agenzia formativa
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 7 febbraio (compilare in stampatello e inviare via fax o email)
TITOLO: Le novità introdotte nel lavoro pubblico dalla L.125/2013 e dalla Legge di stabilità
NOME E COGNOME
___________________________________________________________________________________________
NATO A

PROV.

___________________________________________________________________________________________
IL

RESIDENTE IN VIA

N°

___________________________________________________________________________________________
C.A.P.

CITTA'

PROV

___________________________________________________________________________________________
TEL: UFF.

FAX

CELL.

___________________________________________________________________________________________
e-mail______________________________________________________________________________________
PROFESSIONE ______________________________________________________________________________
CODICE FISCALE____________________________________________________________________________

COSTO € 150 iva inclusa
DATI PER LA FATTURAZIONE:P.IVA_________________________________________________________
ENTE_________________________________________________________________________PROV_______
VIA ____________________________________________________________N° C.A.P. _________________
e-mail______________________________________________________________________________________
Il pagamento potrà essere effettuato tramite (barrare voce che interessa):
□ Bonifico Bancario a favore dell’Agenzia Formativa Unione dei Comuni della Versilia –
□ C/C POSTALE N. 2943293 intestato a Unione dei Comuni della Versilia - Agenzia Formativa
I partecipanti all’iniziativa acconsentono al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03 (Legge sulla Privacy). I dati ricevuti mediante
questa scheda verranno utilizzati con le sole finalità di fornire informazioni sull’attività della Unione di Comuni della Versilia e comunque secondo
quanto disposto dal decreto legislativo 196/2003.

Data ____/____/2014
Firma
_________________________________________________
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