
                          

         

 
L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 56/14 E LA NUOVA DISCIPLINA SUL 

PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI 
Palermo 

Lunedì, 17 luglio 2017, ore 9.00-16.00 
Sala delle Carrozze – Villa Niscemi 

Piazza dei Quartieri, 2  

 

PROGRAMMA  

   Saluti istituzionali 
   

Introduce e coordina i lavori 
Mario  Emanuele Alvano, Segretario Generale AnciSicilia 

 
  Arturo Bianco 
  La riforma del Testo Unico  delle leggi sul pubblico impiego, le assunzioni e la contrattazione 
  decentrata: 

1. I DECRETI LEGISLATIVI DI RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO 

 Il giudizio 

 Le stabilizzazioni 

 La dotazione organica 

 Le assunzioni 

 La contrattazione collettiva 

 La riforma della valutazione 
2. IL FONDO 

 L’ambito di applicazione 

 Il fondo 2016 

 Le finalità 

 Il fondo 2017 

 L’incentivo delle funzioni  tecniche 

 L’incremento del Fondo 

 La sanatoria della contrattazione decentrata illegittima 

 Il finanziamento degli oneri per i rinnovi contrattuali 

 La direttiva del Governo per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di 
  lavoro 
3. LE ASSUNZIONI 

 Condizioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel 2017 

 Le procedure per le assunzioni a tempo indeterminato 

 Le assunzioni a tempo determinato 

 Il contratto di prestazione occasionale 

 Le Unioni e i comuni aderenti 

 Gli incarichi di collaborazione 

 L’utilizzazione della polizia locale per le manifestazioni sportive 

 Gli incarichi professionali per gli amministratori 



                          

         

   
 
   Alle ore 13.30 è prevista una pausa pranzo 
 

  Dibattito e risposte del  relatore a quesiti 
 

Numero di partecipanti:  
l’accesso al seminario sarà consentito a un massimo di 100 persone. 
 
Modalità per iscriversi al seminario: 
la richiesta di iscrizione al seminario dovrà avvenire previa registrazione al sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni e 
compilando il relativo form. 
Nel caso di richieste di partecipazione superiori al numero di posti disponibili l’accesso sarà consentito dando priorità 
al personale comunale. Nell’ambito delle richieste provenienti dai Comuni sarà data priorità a quelle del personale dei 
Comuni in regola con il pagamento delle quote associative all’ANCI. 
 
Partecipazione al Seminario 
la partecipazione al seminario sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma.  
N.B. L’AnciSicilia si riserva la possibilità di modificare sede, giorno e ora del seminario e di poter limitare la 
partecipazione anche di coloro che hanno ricevuto conferma. 
 
Rilascio attestato di partecipazione: 
Gli attestati saranno rilasciati esclusivamente a coloro che si sono iscritti tramite sito. 
 
Contatti 
Segreteria organizzativa: formazione@anci.sicilia.it  

 

REGOLE PER L’ISCRIZIONE 


