
  

 

 
La preintesa del CCNL 2019-2021 
14, 20 e 28 ottobre 2022 – Ore 9:00 – 11:00  

Webinar online 

Gli incontri formativi sono GRATUITI 

 

PROGRAMMA 

  

PRIMA GIORNATA – 14 ottobre 2022 – Ore 9.00-11.00 
 

 

 

9.00 Presentazione del corso  

 
9:15 

 
Intervento di Alberto Di Bella su “ISTITUTI ECONOMICI” basato su interazione con i/le 
partecipanti: 

 
 - Gli incrementi tabellari e le tempistiche di adeguamento 

   - Altri istituti economici: trasferta, patrocinio legale, indennità di vigilanza, welfare 
integrativo 

 - Alimentazione del Fondo risorse decentrate e le nuove forme di incremento variabile  

 - L’adeguamento dei limiti al salario accessorio  

 - Modifiche agli istituti incentivanti: specifiche responsabilità, condizioni lavoro 
- La costruzione del Fondo e del CCDI “ponte” nella programmazione 2022-2023 

 

   

11:00 Chiusura attività  

  

SECONDA GIORNATA – 20 ottobre 2022 - Ore 9.00-11.00 
 

   

9.00 Presentazione del corso   

 
9:15 

 
Intervento di Alberto Di Bella su “ORDINAMENTO PROFESSIONALE E PROGRESSIONI” 
basato su interazione con i/le partecipanti: 

- Modifiche alla classificazione professionale e le tempistiche di applicazione 
- Gli incarichi di Elevata Qualificazione 
- Il nuovo assetto per le progressioni verticali e la fase transitoria 
- Le progressioni orizzontali e i “differenziali stipendiali” 

 
 
 
 

   

11:00 Chiusura attività  

   

 TERZA GIORNATA – 28 ottobre 2022 - Ore 9.00-11.00  

   

9.00 Presentazione del corso   

 
9:15 

 
Intervento di Alberto Di Bella su “RAPPORTO DI LAVORO” basato su interazione con i/le 
partecipanti: 

- I correttivi su permessi e assenze 
- Istituti dell’orario di lavoro 
- Disciplina del lavoro agile e del lavoro da remoto 
- I congedi parentali nel nuovo assetto normativo 
- Modifiche al sistema delle relazioni sindacali 
- Personale utilizzato a tempo parziale in Unione e in convenzione 
- Le Sezioni speciali: Polizia Locale, personale educativo, personale sanitario 

 

   

11:00 Chiusura attività 



  

 

RELATORE: Alberto Di Bella - Responsabile Servizio Personale - Unione Reno Galliera (BO). Componente del gruppo tecnico di 

lavoro ANCI Emilia-Romagna sul personale 
 

 

Per partecipare al corso è necessario compilare questo form: https://forms.gle/VGgGY3RwHDMtHxiJ8 

24 ore prima dell’evento verranno inviate via e-mail le CREDENZIALI e le MODALITA' DI ACCESSO. 

 

Per informazioni o necessità potete contattare Brunella Guida - Tel. 051 6338911 - brunella.guida@anci.emilia-romagna.it 
Le giornate formative sono GRATUITE 
 
La informiamo che i dati raccolti saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del presente corso, di altri corsi a cui si iscriverà 
con le stesse modalità e per l'elaborazione di statistiche in forma anonima e aggregata. I dati personali potranno essere comunicati ad IFEL, 
all'amministrazione di appartenenza e/o ad altri soggetti partner che li tratteranno in osservanza del Reg. EU 679/2016 impegnandosi a non 
comunicarli a terzi e a non trasferirli in paesi al di fuori della Comunità Europea. Come interessato potrà esercitare il diritto: di accesso ai suoi dati 
personali, ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi; richiedere la limitazione del trattamento o l’opposizione a l loro trattamento, e 
richiedere la portabilità dei dati stessi. Si richiede pertanto lo specifico consenso al trattamento ai sensi del citato Reg. EU 679/2016. 

ISCRIZIONE 

https://forms.gle/VGgGY3RwHDMtHxiJ8
mailto:brunella.guida@anci.emilia-romagna.it

