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Gli incontri formativi programmati sono finalizzati ad illustrare i recenti interventi normativi che 

determinano riflessi in materia di personale degli enti locali e sono articolati in tre distinte giornate al fine 

di consentire l’approfondimento di specifiche tematiche 
 

È possibile iscriversi alle singole giornate, ma vi consigliamo di partecipare a tutti e tre i webinar  

 

PRIMA GIORNATA La nuova disciplina in materia di assunzioni dei Comuni. 
GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 
ORE 14.00 -18.00 
  
SECONDA GIORNATA Decreto legge n. 80/2021 – Reclutamento e valorizzazione delle risorse 

umane 
 

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 
ORE 14.00 – 18.00 
  
TERZA GIORNATA Fondi per il trattamento accessorio del personale  
GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 
ORE 9.30 – 13.30  

 

 

 

  

 PERCORSO FORMATIVO IN MATERIA DI SPESE DEL PERSONALE 

16, 21 E 30 SETTEMBRE 2021 

 

 

 

DOCENTI 

Dott. Paolo Cibin| Dirigente RGS IGOP 

Dott. Maurizio Mostacci| Funzionario RGS IGOP 
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Il primo incontro riguarda la nuova disciplina normativa in materia di assunzioni a tempo 
indeterminato prevista dall’articolo 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, che ha 
introdotto per i comuni un nuovo principio in materia di facoltà assunzionali basato sulla 
sostenibilità finanziaria a regime delle stesse, in sostituzione del precedente criterio fondato sul turn 
over. Con tale innovazione il legislatore ha inteso ampliare la possibilità di reclutamento di nuove 
risorse umane da parte dei comuni dopo oltre un decennio di forti limitazioni alle assunzioni che 
hanno determinato la sensibile riduzione del personale in servizio con conseguimenti difficoltà nell’ 
erogazione dei previsti servizi ai cittadini. 

 
PRIMA GIORNATA – GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE ORE 14.00 – 18.00  
COD. 009 - 2021-VDC – Iscrizioni aperte fino a mercoledì 14 settembre  

LA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI ASSUNZIONI DEI COMUNI. 
▪ Articolo 33, comma 2, del decreto legge n. 34/2019  
▪ Decreto attuativo 17 marzo 2020 
▪ Circolare Funzione pubblica – MEF – Interno del 13 maggio 2020 
▪ Giurisprudenza Corte dei Conti  

 

Il secondo incontro riguarda una prima illustrazione delle nuove norme in materia di piano di 
reclutamento e di valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni introdotte dal 
decreto legge n. 80/2021, che costituisce uno dei pilastri essenziali per l’attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), unitamente alle disposizioni contenute nel decreto legge 
n. 77/2021 (Governance del PNRR e semplificazioni normative) 

 
SECONDA GIORNATA: MARTEDÌ 21 SETTEMBRE ORE 14.00 – 18.00 
COD.010-2021-VDC – Iscrizioni aperte fino a lunedì 20 settembre 
DECRETO LEGGE N. 80/2021 – RECLUTAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

▪ Modalità speciali di reclutamento per l’attuazione del PNRR 
▪ Misure per la valorizzazione del personale e il riconoscimento del merito 
▪ Selezioni uniche e per la formazione di elenchi di idonei per le assunzioni negli enti locali  
▪ Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali 
▪ Disposizioni in materia di vice segretari comunali e turn over Segretari comunali  
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Il terzo incontro riguarda la tematica relativa ai fondi del trattamento accessorio del personale, con 
particolare riguardo al rispetto dei limiti finanziari introdotti dall’articolo 23, comma 2, del decreto 
legislativo n. 75/2021, nonché alla successiva evoluzione normativa che ha introdotto droghe a tali 
limiti 

 
TERZA GIORNATA: GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE ORE 9.30 – 13.30 
COD. 012-2021 VDC – Iscrizioni aperte fino a mercoledì 29 settembre 
FONDI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE 

▪ Articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 
▪ Articolo 33, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge n. 34/2019 – valore medio 2018 
▪ Decreto legge n. 135/2028 (articolo 11 – comma 1, lett. a) e b) 
▪ Orientamenti MEF – Risorse finanziarie in deroga al tetto 
▪ Giurisprudenza Corte dei Conti 

 

 
 

 

La partecipazione è gratuita e riservata, in via prioritaria, al personale di Comuni, Province, 
Unioni di Comuni liguri e Città Metropolitana di Genova. ATTENZIONE: per partecipare al webinar 
è necessario disporre di una connessione internet a banda larga e di cuffie o casse 

PER ISCRIVERTI 
VAI SU  

FORMAZIONE.ANCILIGURIA.IT 
 

REGISTRATI AL SITO, CERCA IL CORSO DI 

TUO INTERESSE E ISCRIVITI 

 

https://formazione.anciliguria.it/
https://formazione.anciliguria.it/
mailto:FORMAZIONE@ANCILIGURIA.EU
https://formazione.anciliguria.it/

