
  

 

     
      

 Seminario 
Le modifiche al CCNL Comparto Enti Locali 

 

21 dicembre 2022 – Oristano 
Aula Consiliare, Piazza Eleonora 44 - ore 9:00 –14:00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 

Obiettivi 
del corso 

Il nuovo CCNL Comparto Enti Locali, sottoscritto in data 16 novembre 2022, rappresenta la 
sintesi delle ultime modifiche in relazione alla gestione dei rapporti di lavoro con la pubblica 
amministrazione con specifico riferimento agli Enti Locali, i quali storicamente rappresentano il 
primo punto d’incontro tra la macchina statale e i cittadini. 
Il CCNL, dunque, cerca di tradurre le nuove istanze derivanti dalla tecnologia e dalle ultime 
vicissitudini dovute ai due anni di pandemia, cercando di costruire una nuova regola che possa 
coniugare la sempre maggiore necessità di costruire una pubblica amministrazione improntata 
all’economicità e alla produttività di stampo aziendale e la necessità di tutelare i lavoratori del 
pubblico nei diritti fondamentali ai fini dello sviluppo della propria sfera personale e 
professionale. 

Il Seminario, dunque, analizza le principali modifiche rispetto al precedente impianto 
contrattuale al fine di individuarne punti di forza e criticità. 

9.00 Presentazione del corso e registrazione partecipanti   

9:15 Avvio dei lavori Avv. Ivano Veroni 
 
Socio AGI - Associazione 
Giuslavoristi Italiani, Membro 
della Sottocommissione per la 
formazione in diritto del Lavoro 
del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Cagliari, si occupa di 
diritto del lavoro e diritto 
amministrativo presso lo studio 
legale Avvocato Andrea Dedoni. 
 

  A. La nuova classificazione del personale. 
B. Modifiche delle tabelle salariali e la nuova disciplina 

delle indennità. 
C. Il lavoro a distanza nel nuovo CCNL. 
D. L’accantonamento in favore della previdenza 

complementare delle somme recuperate dalle sanzioni 
amministrative da violazione del Codice della Strada. 

14:00 Chiusura dei lavori  

 



  

 

 
 
 
 

 

Il seminario è gratuito. Per iscriversi è necessario compilare la seguente scheda di iscrizione e 
trasmetterla via e-mail entro il 19 dicembre 2022 alla segreteria organizzativa all’indirizzo 
segreteriaufficioformazione@ancisardegna.it. 

Si invitano gli iscritti a dare eventuale disdetta almeno 2 giorni lavorativi prima dell’evento, affinché i 
posti possano eventualmente essere riassegnati. Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 
 
Nome  _________________________________  Cognome  ________________________________  

E-mail ___________________________________________________________________________  

Ente ____________________________________________________________________________  

Indirizzo Ente_____________________________________________________________________ 

Ruolo  ___________________________________________________________________________  

Settore/Ufficio ____________________________________________________________________  

Telefono _________________________________________________________________________  

Per informazioni e assistenza è possibile contattare la Segreteria dell’Ufficio Formazione all’indirizzo: 
segreteriaufficioformazione@ancisardegna.it  – tel. 070  6670115  070 3481015. 
 

 

La informiamo che i dati raccolti saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del 
presente corso, di altri corsi a cui si iscriverà con le stesse modalità e per l'elaborazione di statistiche in 
forma anonima e aggregata. I dati personali potranno essere comunicati ad IFEL, all'amministrazione di 
appartenenza e/o ad altri soggetti partner che li tratteranno 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. 
Consenso al trattamento dati REG. EUROPEO 679/2016 
 

□ Acconsento 

ISCRIZIONE SEMINARIO 21 DICEMBRE  
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