
CCeennttrroo  SSttuuddii  AAmmmmiinniissttrraattiivvii  ddeellllaa  MMaarrccaa  TTrreevviiggiiaannaa  

Via Cal di Breda n. 116 – Treviso 

tel. 0422-383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: corsi@comunitrevigiani.it 

LLAA  GGEESSTTIIOONNEE  DDEELL  PPEERRSSOONNAALLEE  DDEELL  22001188  

NNEEGGLLII  EENNTTII  LLOOCCAALLII  AALLLLAA  LLUUCCEE  DDEELL  NNUUOOVVOO  

CCOONNTTRRAATTTTOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDEELL  CCOOMMPPAARRTTOO    

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

1. La Programmazione del Personale nel 2018 alla luce della 

Legge Finanziaria per l’anno 2018 

 Le novità delle Legge Finanziaria per la Gestione del 

Personale 

 Il nuovo regime assunzionale 

 La questione degli incentivi tecnici 

 

2. Il nuovo CCNL comparto Enti Locali 

 Sistema delle relazioni sindacali - Chiara definizione di 

materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa - 

Le tipologie di relazioni sindacali ▪ 

 Fondi per il salario accessorio e contrattazione integrativa 

- Semplificazione dei fondi e incrementi del salario 

accessorio - Il fondo unico e le possibilità di integrazione. 

Nuove indennità: - Quali sono - Come si disciplinano - 

Come si calcolano 

 Sistema di classificazione del personale - Cosa sta 

cambiando nelle categorie A, B, C e D 

 Posizioni organizzative - Nuovi limiti minimi e massimi - 

Delega alle p.o. da parte dei dirigenti di funzioni e attività 

e relativa responsabilità - Cosa accade negli enti senza la 

dirigenza - P.o. nelle unioni e specifica disciplina 

retributiva - Posizioni organizzative ad interim e 

retribuzione di risultato: cosa cambia ▪ 

 Il lavoro flessibile - Tempo determinato - Contratto di 

somministrazione – Part-time 

 Disciplina di particolari profili specialistici ▪ Personale 

della Polizia Locale - Le nuove indennità 

 Istituti dell’orario di lavoro. I permessi, la flessibilità 

 Il nuovo Codice Disciplinare 

 Problemi applicativi 

 

3. Il fondo e la contrattazione del 2018 alla luce del nuovo CCNL 

 Il nuovo limite dell’art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017: 

calcoli a confronto 

 L’incremento di parte variabile, ex comma 3, art. 23 

 La costituzione e l’utilizzo del Fondo le nuove regole 

 

4. Le novità nella Valutazione: il nuovo regime per OIV e Nuclei 

di valutazione, le modifiche dei decreti Madia ai dlgs 150 e 165 

 Il Sistema di Valutazione e di misurazione delle 

performance nel 2018 

 Il nuovo Piano delle Performance 

 Il rapporto tra Legge e Contrattazione 

lunedì 

26 marzo 2018 

9.00-13.00 

Treviso 

Sede della Provincia 

Via Cal di Breda n. 116 

Sala Corsi – Edificio n. 6 
 

Quota per altri partecipanti: 

€ 110,00 per partecipante per singola 

giornata; 

€   95,00 per partecipante per singola 

giornata nel caso di più partecipanti di un 

medesimo ente; 

N.B. Per i Comuni associati che hanno 

scelto l’adesione a Centro Studi con 

formazione, il corso può rientrare nella 

quota associativa 

 

Informazioni generali: 
Il pagamento va effettuato al 

ricevimento della fattura tramite 

bonifico bancario. 

La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione 

formazione  

al sito www.comunitrevigiani.it,  

La partecipazione degli Amministratori 

Comunali degli Enti Associati è gratuita 

 

 

 

 

 

Relatore: 

ddootttt..  AAnnddrreeaa  SSccaacccchhii  
Funzionario Comunale, sociologo del lavoro e 

dell'organizzazione, componente di 

Organismi di valutazione e autore di 

pubblicazioni in materia di gestione del 

personale e valutazione negli enti locali 
 


