
IL NUOVO CCNL ENTI LOCALI   
ASPETTI GIURIDICI, CONTRATTAZIONE, RELAZIONI 

SINDACALI E ALTRI ISTITUTI CONTRATTUALI 
WEBINAR | LUNEDÌ 19 DICEMBRE 2022 DALLE 09:00 ALLE 12:00 

 

RELATORE: 

Dott. Andrea SCACCHI – Docente e Formatore in tema di Gestione del Personale negli Enti Locali. Funzionario di Ente 

Locale e Sociologo del lavoro e dell’organizzazione con oltre 25 anni di esperienza in misurazione e valutazione della 

performance, Management, Pianificazione e controllo di gestione, Analisi organizzative, Progettazione partecipata e 

sostenibile, Politiche contrattuali e Relazioni Sindacali negli Enti Locali. 

 

 

DI COSA PARLEREMO: 
 

 

PARTE GIURIDICA GENERALE: 

• Inquadramento professionale: profili, mansioni, 

procedure 

• Dalle Categorie alle Aree 

• Dalle Posizioni organizzative agli incarichi di 

Elevata qualificazione 

• Progressioni verticali: i criteri e le deroghe per il 

titolo di studio 

• Progressioni orizzontali, già nel 2022? Con quali 

criteri? 

• Personale delle Unioni 

• Profili particolari: personale educativo e 

scolastico, polizia locale, professioni 

 

LE RELAZIONI SINDACALI: 

• Le relazioni sindacali, cenni sulle principali 

novità 

• La nuova griglia delle relazioni sindacali tra 

confronto e contrattazione decentrata 

LA CONTRATTAZIONE E IL FONDO: 

• Il fondo per le risorse decentrate: quali 

decorrenze: come chiudere il 2022 e il 2023? 

• La nuova costituzione del fondo risorse 

decentrate 

• Le nuove regole per l’utilizzo del fondo 

• i nuovi incrementi di parte stabile e variabile 

• Il limite 2016: cambia qualcosa? 

 

 

 

ALTRI ISTITUTI CONTRATTUALI: 

• Flessibilità 

• Pausa obbligatoria 

• Mensa e buono pasto 

• I turni e le festività infrasettimanali 

• Il cumulo dei permessi retribuiti 

• Come cambia la malattia 

• LA disciplina contrattuale dello smart working 

 

 

 

COSTI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
 

Iscrizione obbligatoria tramite il modulo presente nella sezione Convegni del sito www.anciveneto.org  

La partecipazione è gratuita per i soli Amministratori, e per i Dipendenti dei Comuni che hanno scelto di aderire all’OFFERTA 

FORMATIVA ANCI VENETO 2022 (tramite versamento della quota associativa completa). 

 

Per Dipendenti di Comuni non aderenti all’Offerta Formativa, altri Enti o Soggetti Privati, il costo è di €100,00 a persona 

(il servizio è esente IVA in quanto attività di formazione, e l'imposta di bollo è assolta da ANCI SA). 

I dati necessari all’emissione della fattura (impegno di spesa / codice univoco / eventuale CIG) vanno inviati all’indirizzo 

email ancisa@ancisa.it  - il pagamento andrà effettuato a favore di: 

ANCI SA srl, Società Partecipata di Anciveneto – Via M. Cesarotti n.17, 35030 Selvazzano Dentro (PD) 

CF: 02440510242 – P.IVA: 03554530281 – IBAN: IT 33 B 02008 62790 000013463542 | BANCA: UNICREDIT 

 

Sarà possibile disdire l’iscrizione entro 3 giorni dalla data dell’evento. 

In caso contrario sarà comunque addebitato il costo di partecipazione. 

Per ogni altra informazione: convegni@ancisa.it - 049/8979029 int.14 


