Impatto sulle amministrazioni comunali della
riforma della P. A, dalla gestione del personale
alla riforma del sistema delle partecipazioni
o 4 luglio Ozieri – Sala Convegni Unione Comuni Logudoro Via De Gasperi 98
o 5 luglio Monastir – Aula Consiliare, via Progresso n. 17
PROGRAMMA
Obiettivi del
corso

9.00
9:15

14:15

L’obiettivo del corso è quello di illustrare gli aspetti maggiormente rilevanti della Riforma Madia,
tenuto conto del processo di revisione della spesa e dei due provvedimenti di particolare rilevanza
per la razionalizzazione dei costi: valutazione della performance e gestione delle società a
partecipazione pubblica.
Presentazione del corso e registrazione partecipanti.
Inizio corso.
Relatore: Dott.ssa Federica
La legge 124/2015 - Deleghe al Governo in materia di Caponi, esperta in assistenza
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (“Legge Madia di e formazione agli enti locali
Riforma della PA”).
in materia di organizzazione,
gestione del personale,
Il d.lgs. 74/2017 e d.lgs. 75/2017.
verifica della corretta
Il d.lgs. 175/2016 - Testo unico in materia di società a costituzione del fondo
partecipazione pubblica e il Decreto correttivo D. Lgs. 100/2017 .
incentivante, tecniche di
La Riforma dei Comparti pubblici: Il nuovo Ccnl. Funzioni Locali 21 valutazione del personale,
maggio 2018.
procedimenti disciplinari,
anticorruzione, appalti e
Esercitazione pratica.
organismi partecipati.
Chiusura attività.

ISCRIZIONE

Per iscriversi è necessario compilare la seguente scheda di iscrizione e trasmetterla via e-mail entro il il giorno venerdì 28 giugno
2019 all’indirizzo marinagreco@ancisardegna.it ricordando di indicare la sede prescelta.
Per informazioni e assistenza è possibile contattare la segreteria organizzativa al n. 070.669423

Nome ________________________________ Cognome _______________________________________________
E-mail _________________________________________________________________________________________
Ente ________________________________________Ruolo _____________________________________________
Settore/Ufficio _______________________________telefono_____________________________________________
La informiamo che i dati raccolti in questa scheda saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del presente corso. La loro
conservazione sarà limitata fino alla conclusione delle attività connesse al percorso formativo. I dati potranno essere comunicati alla
Fondazione IFEL che li tratterà in osservanza del Reg. EU 679/2016 impegnandosi a non comunicarli a terzi e a non trasferirli in paesi al di fuori
della Comunità Europea. Come interessato potrà esercitare il diritto: di accesso ai suoi dati personali, ottenere la rettifica o la cancellazione
degli stessi; richiedere la limitazione del trattamento o l’opposizione al loro trattamento, e richiedere la portabilità dei dati stessi.
Si richiede pertanto lo specifico consenso al trattamento ai sensi del citato Reg. EU 679/2016

Data………………………………………

Firma …………………………………………………………………………..
INDICARE LA SEDE PRESCELTA

