
  

 

La gestione del personale degli enti locali dopo la legge di bilancio 2021 

Webinar per gli enti locali 

 
La giornata formativa intende approfondire in dettaglio la gestione del personale degli enti locali, anche alla 

luce delle novità apportate dalla legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) altresì in termini di 

impatto sui sistemi organizzativi e gestionali.     

DOCENTE: Dott.ssa Federica Caponi, esperta in assistenza e formazione agli enti locali in materia di 

organizzazione, gestione del personale, verifica della corretta costituzione del fondo incentivante, tecniche 

di valutazione del personale, procedimenti disciplinari, anticorruzione e organismi partecipati.  

 

Programma 5 marzo 2021 – ore 10.00 – 14.00 

 Le novità della legge di bilancio 2021 in materia di personale: 

 la stabilizzazione degli LSU e degli LPU, 

 il rifinanziamento di risorse per l’indennità di ordine pubblico anche ai vigili e le assunzioni a 

tempo determinato, 

 la proroga di alcune disposizioni per i lavoratori fragili, 

 l’utilizzo delle economie da lavoro straordinario e buoni pasto, 
 le novità in materia di lotta all’assenteismo. 

 L’adozione del POLA alla luce delle linee guida della Funzione pubblica del 9/12/2020 

 Le facoltà assunzionali dopo il D.M. 17.03.2020 di applicazione dell’art. 33 del decreto “crescita” (D.L. 
n. 34/2019): 

 gli elementi di composizione delle entrate e gli elementi di composizione della spesa di 

personale alla luce delle specificazioni d’indirizzo introdotte dalla circolare applicativa, 

 i recenti orientamenti delle sezioni di controllo della Corte dei Conti sulle componenti di spesa 

di personale, 

 Il calcolo delle capacità assunzionali , 

 Il calcolo e la gestione dei valori soglia. 

 Il piano triennale dei fabbisogni di personale nel triennio 2021-2023. 

 Le assunzioni in esercizio provvisorio. 

 L’utilizzo delle graduatorie nel 2021. 

 Le procedure concorsuali. 

 Le facoltà assunzionali nelle unioni di comuni. 

 Gli effetti delle assunzioni di personale sui fondi del salario accessorio. 

 Il fondo incentivante 2021. 

 Question time. 

 

Il modulo di preiscrizione deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica marinagreco@ancisardegna.it 

entro il giorno 26 febbraio 2021 

 

Per ogni informazione è possibile contattare la dott.ssa Marina Greco, responsabile dell’Ufficio formazione 
seminariale, al numero di telefono 3487325302. 
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