L’APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI
LAVORO DEGLI ENTI LOCALI 2016-2018

GIOVEDÌ 5 LUGLIO 2018
ORE 9.30 – 16.30
SALA CONVEGNI DI ANCI EMILIA-ROMAGNA
VIALE ALDO MORO, 64 – 3° PIANO – BOLOGNA
DOCENTE: ALBERTO DI BELLA
CORSO STANDARD

OBIETTIVI

Dopo l’entrata in vigore del CCNL 21 maggio 2018 occorre prevedere una serie di passaggi operativi
da mettere in atto per adeguare regolamenti, atti e strumenti di gestione del rapporto di lavoro.
Oltre ad una disamina dei nuovi istituti economici e giuridici, anche alla luce dei primi pareri ARAN
pubblicati, il corso si propone di evidenziare e analizzare insieme ai partecipanti gli interventi da
attuare, nei primi giorni di vigenza del contratto e nel medio periodo, per rendere operative in modo
corretto e funzionale le novità introdotte.

Trattamento economico e Fondo 2018
L’erogazione degli altri arretrati dopo gli adeguamenti tabellari
Il calcolo del Fondo 2018: come ripartire?
I nuovi istituti incentivanti
Le nuove relazioni sindacali
La nomina della delegazione trattante
L’ampliamento degli obblighi di informazione e confronto
Linee strategiche per la contrattazione decentrata integrativa 2018-2019
Come cambiano Posizioni organizzative e progressioni orizzontali
Le modifiche al sistema di classificazione
Come ridefinire il nuovo sistema di pesatura delle posizioni organizzative e del risultato
Utilizzo condiviso di posizioni organizzative a tempo parziale
Procedure di attribuzione delle progressioni economiche orizzontali
Rapporto di lavoro, orari e permessi
Contratto di lavoro: le correzioni da apportare
Turni, riposi settimanali, reperibilità, orario multiperiodale
Orario a 5 giorni o a 6 giorni settimanali?
La pausa di mezz’ora:
Le novità sui permessi retribuiti
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
Malattia e visite fiscali
Lavoro flessibile e altre disposizioni
La nuova configurazione del lavoro a tempo determinato
Il trattamento economico e normativo
Il lavoro a tempo parziale: gli aggiornamenti
Costruire il piano della formazione annuale
Le disposizioni speciali per la Polizia Locale

CORSO STANDARD

PROGRAMMA

Durata: dalle 9,30 alle 16,30 (6 ore)
Relatore: Alberto Di Bella - Responsabile Servizio Personale - Unione Reno Galliera (BO).
Componente del gruppo tecnico di lavoro ANCI – E-R sul personale

COSTO DEL CORSO
Comuni fino a 5.000 abitanti
Comuni da 5.000 a 50.000
abitanti
Comuni oltre i 50.000 abitanti
Unioni di Comuni
Altri enti soci
Enti non soci
Ordini professionali accreditati
Privati

Quota di iscrizione Quota a persona con almeno
a persona
2 iscritti dello stesso ente
€ 100
€ 90
€ 140
€ 125
€ 170
€ 170
€ 170
€ 200
€ 200
€ 220

€ 155
€ 155
€ 155
-

q Enti pubblici: L’importo sarà fatturato al termine del corso. Ai sensi della normativa vigente la
quota è esente IVA. Nella fattura sono indicate le modalità di pagamento.
q Privati o altri enti soggetti attivi IVA: sugli importi indicati deve essere calcolata l’IVA di legge.
L’importo deve essere versato anticipatamente tramite bonifico bancario avente per causale:
iscrizione al corso del - data - sede - nome partecipante.
Copia della ricevuta va inviata a brunella.guida@anci.emilia-romagna.it.
La fattura sarà emessa al termine del corso.

ISCRIZIONI

Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione online al seguente link:
https://goo.gl/forms/SBhqIRubzoCW4TX03

INFO

Tel. 051 6338901
brunella.guida@anci.emilia-romagna.it

CORSO STANDARD

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

ANCI Emilia-Romagna
Conto corrente n.3319 presso: UNIPOL BANCA SPA - via Marconi 10 - Casalecchio di Reno (BO)
IBAN IT42J0312736670000000003319
CANCELLAZIONE ISCRIZIONE
Le cancellazioni devono pervenire entro 3 giorni dalla data prevista per il corso. Prima di tale data
nulla è dovuto, oltre tale data sarà dovuto l’intero importo previsto.
SPOSTAMENTO O ANNULLAMENTO DEL CORSO
ANCI Emilia-Romagna si riserva, per cause di forza maggiore e in funzione del numero di iscritti di
spostare la sede e la data del corso. Il corso si terrà solo in caso di raggiungimento di un numero
minimo di iscritti. Di tali eventualità gli iscritti al corso saranno tempestivamente informati
esclusivamente tramite posta elettronica, all’indirizzo indicato al momento dell’iscrizione. In caso di
annullamento del corso le cifre eventualmente già versate saranno restituite.
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’Art. 13 del DLgs 196/2003 (“Codice della Privacy”):
1. la raccolta e il trattamento dei dati forniti avvengono nel rispetto del DLgs 196/2003 e di ogni
altra normativa in materia di tutela della privacy
2. i dati personali forniti verranno trattati, comunicati e diffusi, anche con l’ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente per finalità
informative in merito ai servizi e alle attività di ANCI Emilia-Romagna
3. titolare del trattamento dei dati è ANCI Emilia-Romagna, con sede legale in Viale A. Moro 64,
40127, Bologna
4. i dati saranno conservati presso le sedi di ANCI Emilia-Romagna, presso i server da essa gestiti,
presso aziende esterne (ad esempio per la gestione amministrativa, legale, logistica, tecnica, ecc.)
per il periodo necessario a perseguirne le finalità per cui sono stati raccolti.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

COORDINATE BANCARIE

