
   

 

“IL PUNTO SULLA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI 
ENTI LOCALI” 

 
Venerdì 20 settembre 2013 c/o Aula Magna Istituto Comprensivo di Camisano 

Vicentino (Vi) – Piazza XXIX Aprile n. 10 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA: 
 
ore 9  registrazione partecipanti 
 
ore 9.15      saluti ed introduzione RENZO MARANGON  
   Sindaco di Camisano Vicentino 
 
ore 9.30 dott. GIANLUCA BERTAGNA  
 

 Come costruire una programmazione del personale nel rispetto delle 
norme vigenti 

 La mobilità: Tutti i casi in cui si può e si deve ricorrere all’istituto 
 Le spese di personale alla luce delle ultime novità interpretative: a) 

l’effetto prenotativo delle spese di personale b)le spese di personale in caso di 
Unione e Gestione associata 

 Le assunzioni a tempo indeterminato: a) regola di turn-over 40% per gli 
enti soggetti a patto b) regola di turn-over 100% per gli enti non soggetti c) le 
regole per unioni, consorzi, aziende speciali e società 

 Il lavoro flessibile: a) La limitazione del 50% rispetto alla spesa 2009 b) Come 
si calcola c) Gli effetti sul 2013 d)Le tipologie lavorative coinvolte e)Possibili 
eccezioni?  

 Il trattamento accessorio del personale a) Il contingentamento del fondo 
del salario accessorio b) I vincoli anche per il 2013 c) Come calcolare la riduzione 
del personale sulla base dei cessati d) La stipula dei contratti decentrati e) E’ 
obbligatorio un altro contratto decentrato? f) Quali materie si possono ancora 
contrattare? 

 La relazione illustrativa e tecnico finanziaria: problematiche nella 
compilazione 

 
Ore 12 Dibattito e quesiti                  In collaborazione con 
ore 13.00 Conclusione        il Comune di Camisano Vicentino 

 
 

GIANLUCA BERTAGNA: 

formatore del personale degli 

Enti Locali. Scrive per il 

Sole 24 Ore, Guida al 

Pubblico Impiego, RU e 

Human Capital News 



   

ISCRIZIONI:  Obbligatoria da effettuarsi sul sito www.anciveneto.org fino ad 
    esaurimento dei posti disponibili 
 
COSTI:  
AMMINISTRATORI  (Sindaco, Assessori e Consiglieri) dei Comuni Soci Anciveneto ---------------------->   GRATUITO 
DIPENDENTI dei Comuni Soci Anciveneto che hanno aderito al percorso Formativo Master 2013   ----->   GRATUITO 
DIPENDENTI dei Comuni Soci ma che non hanno aderito al Percorso Formativo Master ------------>  Euro  100 a persona* 
COMUNI NON SOCI O ALTRI ENTI ---------------------------------------------------->  Euro 250 a persona (+ iva se dovuta)*  

 

     *importo da versarsi sul conto corrente postale n. 13125364 intestato a Anci SA S.r.l. (iban: IT93 X076 0111 

8000 0001 3125 364 ) con Causale “convegno Personale sett.2013” entro il giorno 17 settembre 2013 (inviare 

copia del pagamento a ciato@ancisa.it ). Non saranno ammessi all’incontro i Comuni che non hanno effettuato 

il pagamento (la cui copia dovrà essere mostrata in fase di accesso al convegno). Per ogni informazione più 

dettagliata è a disposizione la Segreteria di ANCI SA S.r.l. ai numeri 329/8394874 convegni@ancisa.it o 

049/8979029 interno 17 Marta Ciato (solo per i pagamenti). La Segreteria del convegno aprirà alle ore 9. 
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