
                                                             
                                                                       Comune di SANT’ANGELO IN VADO 

 

 

In collaborazione con l’Ufficio Unico per i 

Controlli Interni 
 

Organizzano una 

GIORNATA DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO  PER IL PERSONALE 

DEGLI ENTI LOCALI 
 

MARTEDI’ 19 FEBBRAIO 2013 

ORE 8,45 - 13,30 – URBINO 

(Sala degli incisori urbinati - ex Collegio Raffaello (Piazza della Repubblica), 
 

RREELLAATTOORREE::  GGIIAANNLLUUCCAA  BBEERRTTAAGGNNAA  
 

PPEERRSSOONNAALLEE  22001133  

CCoommee  ggeessttiirree  llee  rriissoorrssee  uummaannee  nneeggllii  eennttii  llooccaallii  
 

Premessa 

Programmazione delle assunzioni, mobilità, gestione delle eccedenze, fondo delle risorse 

decentrate, incarichi esterni e ai propri dipendenti.  

Questi sono solo alcune tematiche che investono con urgenza l’Ufficio Personale degli enti locali. 

Il corso si propone di esaminare nel dettaglio tutti i problemi che si dovranno affrontare nel 2013 

nella gestione delle risorse umane. 

Di troppe cose, proveremo a fare un riassunto di quelle più critiche e importanti, tenendo 

ovviamente conto anche delle eventuali novità contenute nella Legge di stabilità 2013. 

 

Programma 

 

1. Tra programmazione e assunzioni 
La programmazione triennale e la verifica delle eccedenze 

Le graduatorie: vigenza e priorità rispetto alla mobilità 

La mobilità in entrata e in uscita 

I vincoli: 

- le regole di turn-over per le assunzioni 

- le limitazioni di spesa 

- il rapporto tra spese di personale e spese correnti 

Esempi concreti di calcolo di turn-over 

Gli enti che per la prima volta sono soggetti a patto di stabilità 

 



2. La Contrattazione integrativa e il Fondo 

Cosa succede ai contratti integrativi decentrati dopo il 31.12.2012? 

Come comportarsi con le buste paga di gennaio 

Azioni concrete su come operare per la contrattazione 2013 

Il tetto del 2010 e la riduzione proporzionale per i cessati: 

- il riassunto delle voci da includere e da escludere; 

- ultimi orientamenti interpretativi 

- sistemi di calcolo a confronto 

La Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria: 

- come e quando compilarla 

- elementi critici e suggerimenti operativi 

 

3. Gli incarichi ai dipendenti pubblici 

Le regole vigenti: 

- incompatibilità 

- eccezioni 

- possibili incarichi 

Cosa cambia dopo la modifica dell’art. 53 del D.lgs. 165/01 

Cosa va inserito e come si gestisce l’anagrafe delle prestazioni? 

 

4. Buste paga: la scelta sulla gestione (Mef o no) entro il 28 febbraio 2013 

 

5. Le novità della Legge di stabilità 2013 
 

RELATORE:  Gianluca Bertagna - responsabile di settore di ente locale. Membro di nuclei di 

valutazione. È autore di pubblicazioni e collabora con la rivista Guida al Pubblico Impiego de Il 

Sole 24 Ore. È direttore scientifico della rivista Personale News edita da Publika. 
 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
 

Enti aderenti al Programma annuale di Formazione 2012 promosso dal comune di Sant’Angelo in 

Vado: PARTECIPAZIONE GRATUITA, anche per più dipendenti della stessa amministrazione. 

 

Enti NON ADERENTI: 

 

TARIFFE PER ENTI - 1° PARTECIPANTE 

Comuni sino a 1.000 ab. €. 100,00 

Comuni da 1.001 a 3.000 ab. €. 120,00 

Comuni da 3.001 a 5.000 ab. €. 140,00 

Comuni oltre 5.000 ab. Unioni o CM €. 150,00 

Per ogni partecipante oltre il primo, la quota si incrementa del 30% 

 

 

PER TUTTI: compilare ed inviare l’unito modulo di partecipazione entro VENERDI’  15 

FEBBRAIO 2013 agli indirizzi e recapiti indicati. 
 

PAGAMENTO: la mattina del corso, direttamente alla Segreteria Organizzativa. 
 

LA QUOTA DI ADESIONE è comprensiva del materiale didattico predisposto dal docente e del 

coffee break. 



TRASMETTERE IL MODULO A COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO (PU): 

 

 Fax 0722 654500 

 Email (modalità preferita): contratti@comune.sant-angelo-in-vado.ps.it; 

personale@comune.sant-angelo-in-vado.ps.it;  

 

Per INFO: Telefono: 0722 819927 - 819917 

 

Al termine della Giornata verrà consegnato apposito attestato di partecipazione. 

 

 

1^ PARTECIPANTE: 

 

COGNOME E NOME _________________________________________________________ 

 

ENTE di appartenenza: ______________________________________________________ 

 

Categoria e profilo: ___________________________________________________________ 

 

 
2^ PARTECIPANTE: 

 

COGNOME E NOME _________________________________________________________ 

 

ENTE di appartenenza: ______________________________________________________ 

 

Categoria e profilo: ___________________________________________________________ 

 

 

 

3^ PARTECIPANTE: 

 

COGNOME E NOME _________________________________________________________ 

 

ENTE di appartenenza: ______________________________________________________ 

 

Categoria e profilo: ___________________________________________________________ 

 
 

 

 

mailto:contratti@comune.sant-angelo-in-vado.ps.it
mailto:personale@comune.sant-angelo-in-vado.ps.it

