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Alle Sigg.re Sindache e ai Sigg.ri Sindaci 

agli Assessori e Consiglieri 
ai Segretari Comunali 
e agli Uffici Personale 

dei Comuni del Veneto  
 

LORO INDIRIZZI 

 

 

Oggetto: “Maternità e congedo parentale nel Pubblico Impiego – come cambia lo scenario nel 
periodo di emergenza sanitaria”. Webinar gratuito giovedì 26 novembre. 

 
 
 
Egregio Sindaco, 

 
sono aperte le iscrizioni per il secondo webinar gratuito di approfondimento sulle tematiche della 

Gestione del Personale all’interno della P.A. 
 
L’iniziativa è nata il mese scorso per fare seguito al precedente ciclo di eventi tenuti con Regione del 

Veneto sul Lavoro Agile nella P.A. 
Nel primo incontro, lo scorso 6 ottobre, avevamo analizzato diritti e doveri del Dipendente in caso di 

lavoro da casa, concentrandoci sull’orario di lavoro e il diritto alla disconnessione, il controllo a distanza, la 
privacy del lavoratore e i procedimenti disciplinari. 

 
In questo secondo appuntamento andremo ad analizzare invece la questione dei congedi e permessi 

per il Dipendente Pubblico, e in che modo questa materia si sia modificata a seguito dell’emergenza sanitaria 
e l’introduzione massiva dello strumento del lavoro da remoto: 

 
MATERNITÀ E CONGEDO PARENTALE NEL PUBBLICO IMPIEGO: 

COME CAMBIA LO SCENARIO NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
Giovedì 26 novembre 2020 – dalle 10:00 alle 12:00 

Relatore: Avv. Michael PICCHI – consulente per gli Enti Locali in tema di diritto del lavoro 

 
Per consultare il programma completo (anche in allegato), e per confermare la propria partecipazione, 

è sufficiente visitare il sito www.anciveneto.org nella sezione Convegni. 
 
La Segreteria Organizzativa è disponibile per ogni altra informazione via e-mail a convegni@ancisa.it 

o al numero 049 8979033 int. 14. 
 
Un cordiale saluto, 
 

Il Direttore 
Avv. Carlo RAPICAVOLI 
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