Cagliari, 9 gennaio 2019

Prot. n.01/2019
Alla Cortese attenzione del
Sig. Sindaco
Sig. Segretario Comunale
Sig. Responsabile Servizio Personale
Sig. Responsabile AA.GG.
Sig. Responsabile Servizi Amministrativi

Dei Comuni della Sardegna - LORO SEDE

Oggetto: Seminario di aggiornamento in materia di personale EE.LL.: LE NOVITA’ DELLA MANOVRA
FINANZIARIA 2019 PER IL PERSONALE
Cagliari - Mercoledì 30 gennaio 2019 - Tramatza – Mercoledì 6 febbraio 2019
Con la legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) e con i DL cd sicurezza (DL n. 113/2018 già convertito) e cd
semplificazione (DL n. 135/2018 in fase di conversione) sono state dettate numerose ed importanti novità per la
gestione delle risorse umane: solo per citare le principali, le modifiche ai vincoli ed alle procedure per le assunzioni, le
stabilizzazioni, la validità delle graduatorie, la costituzione dei fondi per il salario accessorio. gli incarichi di cococo.
Pertanto L’ASEL organizza l’importante seminario di aggiornamento che si terrà nelle sedi di:
1) CAGLIARI - Mercoledì 30 gennaio 2019, nella sala conferenze del Caesar’s Hotel,Via Darwin
dalle ore 8.30 alle ore 14.30; (scadenza iscrizioni 24/01/2019)
2) TRAMATZA – Mercoledì 6 febbraio 2019 nella sala conferenze dell’ Hotel Anfora, SS 131 Km 103
dalle ore 8.30 alle ore 14.30 a Tramatza. (scadenza iscrizioni 31/01/2019)
Durante la giornata le novità saranno illustrate con particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla concreta
applicazione. Verranno fornite risposte ai quesiti posti. La docenza è stata affidata al Dott. Arturo BIANCO Esperto
nella gestione del personale degli EE.LL. Collaboratore de “Il Sole 24 ore” autore di numerose pubblicazioni in materia.
La quota del primo partecipante è gratuita per gli Enti che fruiscono del servizio di formazione e di
informazione telematica dell’ASEL in materia di personale e novità istituzionali curato dal dott. Bianco.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate con le modalità ed entro la scadenza indicata per ciascuna sede
restituendo la scheda allegata tramite mail asel@aselsardegna.it - oppure con iscrizione on-line sul sito
www.aselsardegna.it (N.B. NON inviare iscrizioni via PEC). Si tratta di un’importante iniziativa formativa alla quale sono
certo, la S.V. non vorrà mancare. In attesa della Sua adesione, ringrazio e porgo cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Rodolfo Cancedda

Allegati: Programma dettagliato e Scheda di adesione

Piazza Galilei, 17 - Tel./Fax 070 42233 - 09128 CAGLIARI - C.F. 80021430923 – P. IVA 03285230920
www.aselsardegna.it - asel@aselsardegna.it aselsardegna@pec.it

