
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI: 
Il Corso di formazione e perfezionamento sulla gestione del personale degli Enti Locali  si propone di approfondire 
tutta la tematica legata alle novità derivanti dalle ultime disposizioni in materia di personale degli enti locali e 
altre novità in materia di assunzioni, stabilizzazione e contrattazione del personale dipendente degli enti locali 
contenute nella legge di bilancio 2021 ed altri provvedimenti successivi emanati nel 2021, utili per la 
predisposizione del bilancio di previsione degli enti locali 2022/2024.  
 
RELATORE:     
Dott. Arturo Bianco Consulente ARAN – Autore di pubblicazioni in materia di personale.  
 
PROGRAMMA: 
Il corso prevede n. 5 giornate, con inizio nel mese aprile e terminerà nel mese di luglio 2022. Le giornate di 
formazione avranno il seguente orario: ore 9,00- 14,00. MODULO 1: La Performance; MODULO 2: I Procedimenti 
disciplinari; MODULO 3: Il trattamento economico; MODULO 4: Le relazioni sindacali; MODULO 5: I permessi e 
lavoro agile. 
 
DESTINATARI: 
Segretari Comunali, Dirigenti e Funzionari degli Enti Locali, Sindaci, Assessori, Avvocati, OIV, Consulenti del lavoro, 
Revisori Contabili e Dottori Commercialisti, Giovani Laureati in aree Giuridico-Amministrative. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La quota di partecipazione individuale è fissata in € 350,00. Qualora partecipino n. 2 soggetti dello stesso Ente, la 
quota complessiva ammonterà ad €. 550,00, e del pari, qualora ne partecipino n. 3 la quota si ridurrà ad €. 600,00. 
È possibile la partecipazione a singoli moduli con una quota di iscrizione di €. 100,00 a partecipante.  
Per gli iscritti all’albo dei Consulenti del Lavoro e al Registro dei Revisori Contabili e Dottori Commercialisti e degli 
esperti contabili sarà applicata una riduzione della quota di partecipazione del 20%, la partecipazione dei 
Consulenti del Lavoro è di euro 280,00, per tutta la durata del corso.  
 
CREDITI FORMATIVI - ATTESTATO DI SUPERAMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE: 
L’iniziativa è valida ai fini dell’aggiornamento professionale degli iscritti all’ordine dei Consulenti del Lavoro e per 
gli iscritti al Registro Nazionale dei Revisori Contabili.  Per la partecipazione di ogni modulo sono previsti n 5 crediti 
per gli iscritti al Registro dei revisori contabili, mentre per gli iscritti all’albo dei Consulenti del Lavoro sono previsti 
n. 3 crediti formativi per ogni modulo. La partecipazione al ciclo completo dei moduli dà diritto al riconoscimento 
di n.25 crediti formativi per gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili e n.15 crediti per gli iscritti all’ordine dei 
Consulenti del Lavoro. Per quanto riguarda il rilascio dei crediti formativi agli iscritti all’Albo dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili sono in corso le procedure di autorizzazione 
 
INORMAZIONI - ISCRIZIONE: 
Le prenotazioni dovranno pervenire al Consorzio Universitario a mezzo mail: loraso@poloag.it entro il 15 Aprile 
2022, utilizzando il modulo di prenotazione disponibile sul sito www.uniag.it - Contatto Telefonico: 0922.619308. 
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