Lunedì 11 giugno 2018, presso Sala Consiliare del Comune di Monselice
Piazza San Marco n°1 – Monselice (PD)
Dalle ore 09.30 alle ore 14.00 (apertura sala per accreditamento ore 09.00)

COMUNE DI
MONSELICE

DOCENTE:
Dott.ssa Consuelo ZIGGIOTTO – Esperta in materia di personale e previdenza nel Comparto Pubblico Regioni Enti Locali,
svolge attività di docenza presso numerose scuole di Formazione del Personale in Italia.

DI COSA PARLEREMO:
SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
- Confronto per l’articolazione dell’orario di lavoro
- Gli spazi della contrattazione collettiva integrativa in materia di
turni, flessibilità, reperibilità.
CONCILIAZIONE VITA-LAVORO
- La flessibilità mensile
- Divieto di cumulo dei permessi a ore
PERMESSI, ASSENZE E CONGEDI
- I permessi ad ore per motivi personali
- I nuovi permessi per visite specialistiche assimilati alla malattia
- I nuovi termini di preavviso di permessi e congedi
- Le assenze per malattia in caso di patologie richiedenti terapie
salvavita
- Cosa è cambiato nella malattia
- Il congedo parentale ad ore
- Le aspettative e il divieto di cumulo
- I congedi per la formazione e il diritto allo studio
FERIE
- Sperimentazione solo per le ferie solidali non per quelle ad ore
- Indennizzo ferie non godute in casi specifici
- Ferie e lutto: nuova ipotesi di sospensione

ISTITUTI DELL’ORARIO DI LAVORO
- Pause indisponibili e pausa pranzo: definite le misure.
- Nuova disciplina del turno e della reperibilità
TRATTAMENTO DI TRASFERTA
- Assimilazione del tempo di viaggio alla prestazione lavorativa
TURNI E FESTIVITÀ
- Le festività infrasettimanali: riposo compensativo o indennità di
turno?
CODICE DISCIPLINARE
- Contrasto alle condotte di stampo assenteistico
- Il rimprovero verbale deve essere scritto

PREVIDENZA COMPLEMENTARE E WELFARE INTEGRATIVO
- Obblighi formativi sulla proposta del Fondo Perseo Sirio
- Nuove regole di accesso per i TFR dal 1 gennaio 2019
- I proventi ex art. 208 in Perseo Sirio

ISCRIZIONE:
Obbligatoria da effettuarsi sul sito www.anciveneto.org sezione Convegni fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Sarà invece possibile disdire fino a 3 giorni lavorativi prima dell'incontro la propria partecipazione.
In caso contrario verrà comunque addebitato il costo di iscrizione.
AMMINISTRATORI (Sindaco, Assessori e Consiglieri) dei Comuni Soci Anciveneto

GRATUITO

DIPENDENTI dei Comuni Soci Anciveneto
che hanno aderito all’Offerta Formativa 2018 di Anci Veneto

GRATUITO

-

COMUNI SOCI ma che NON hanno aderito all’Offerta Formativa 2018 di Anci Veneto;
COMUNI NON SOCI;
ALTRI ENTI o soggetti privati

Euro 120,00
a persona
(più IVA, se dovuta)

Importo da versarsi tramite bonifico bancario con Causale “convegno gestione personale giugno” intestato a:
Anci SA S.r.l. – Banca UNICREDIT, filiale di Sarmeola di Rubano (PD) – IBAN: IT 33 B 02008 62790 000013463542
Invitiamo caldamente ad inviare entro il giorno 08/06/2018 copia dell'impegno di spesa (per tutti gli Enti Pubblici) o copia del bonifico
bancario (per tutti gli altri Enti e per i soggetti privati) a convegni@ancisa.it, specificando eventuale CIG e Codice Univoco dell’Ufficio.
Per ogni informazione più dettagliata è a disposizione la Segreteria Organizzativa ai numeri 049/8979033 interno 14 o 329/8394874.
Anche via mail a convegni@ancisa.it

