WEBINAR 26/01/2021
LE DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI
NELLA MANOVRA FINANZIARIA

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO IN VIDEOCONFERENZA
MARTEDì 26 GENNAIO 2021 dalle ore 10.30 alle ore 13.00
Docente: Dr. Arturo Bianco
OBIETTIVI DELLA GIORNATA FORMATIVA:
Durante il web in air vengono illustrate le principali novità contenute nella legge di bilancio 2021, legge n.
178/2020, e nel decreto milleproroghe, d.l. n. 183/2020. Tali provvedimenti sono, come d’abitudine negli
ultimi anni, densi di disposizioni che interessano direttamente il personale dipendente e dirigente degli enti
locali. L’illustrazione sarà effettuata con una particolare attenzione agli aspetti operativi e sarà lasciato ampio
spazio alle risposte ai quesiti.
TEMI:
- Le assunzioni degli assistenti sociali
- Le assunzioni per l’attuazione delle politiche di coesione
- Le disposizioni per la polizia locale
- Le stabilizzazioni
- Le disposizioni per i lavoratori fragili
- Le risorse per la contrattazione nazionale
- Le risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata
- Le altre disposizioni della legge di bilancio
- Le proroghe disposte dal d.l. n. 183/2020
**********
Ai partecipanti che ne faranno richiesta e che risulteranno certificati dalla nostra piattaforma come
presenti durante la diretta, sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.

NOTE ORGANIZZATIVE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO:
A) La quota di partecipazione individuale è fissata in € 100,00 (CENTOEURO) + IVA al 22% per
ciascun partecipante (Esente IVA se Ente Pubblico). PAGAMENTO: Bonifico bancario a
ricevimento fattura A.S.E.L.
B) Per gli Enti associati, Il contributo individuale è di € 50,00 (CINQUANTAEURO) per ciascun
partecipante (contributo socio fuori campo IVA senza emissione di fattura) PAGAMENTO: Bonifico
bancario - causale: Contributo formazione Webinar del 26.01.2021
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Coordinate C/C A.S.E.L.- Banco di Sardegna, conto dedicato L.136/2010 art. 3, commi 1 e 7, intestato a
A.S.E.L. Associazione Sarda degli Enti Locali IBAN IT24O0101504802000000017116
(spese di commissione banca a carico dell’ente partecipante).
(per esclusione CIG seminari e convegni vedere determinazione ANAC ex AVCP n.4 del 7 luglio 2011)
OGNI TRE ISCRIZIONI EFFETTUATE DALL’ENTE E’ PREVISTA LA GRATUTA’ PER UN ALTRO
PARTECIPANTE.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
1) L’accesso alla diretta audio video;
2) L’assistenza dei nostri tecnici durante la diretta e test di prova prima della diretta;
3) la trasmissione del materiale didattico del docente (slide e dispensa se prevista);
4) la possibilità di porre quesiti al docente inserendoli nell’apposita sezione. Le risposte saranno fornite
dal docente in diretta al termine del seminario;
5) Formazione on demand: nel caso di impossibilità a partecipare alla diretta il file di registrazione della
diretta ed il materiale didattico predisposto dal docente saranno resi disponibili e trasmessi alla mail
indicata nella scheda di adesione.
Il materiale didattico sarà trasmesso dalla segreteria nei giorni IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVI ALLA
DIRETTA, esclusivamente e limitatamente a coloro che hanno partecipato al seminario e che saranno in
regola con il versamento della quota su indicata.
I soci dovranno essere altresì in regola con la quota associativa annuale.

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 anno 2021.
SCADENZA ADESIONI:
L’adesione dovrà pervenire restituendo la SCHEDA DI ADESIONE completa dei dati per ciascun
partecipante dell’Ente, alla mail asel@aselsardegna.it (attenzione: non sono ammesse iscrizioni multiple
nella stessa scheda) oppure tramite iscrizione online sul nostro sito www.aselsardegna.it ENTRO E NON
OLTRE venerdì 22/01/2021.
Contestualmente alla scheda di adesione, dovrà essere trasmessa la DETERMINA con l’impegno di
spesa.
I posti disponibili sono limitati e le adesioni saranno accolte in ordine di arrivo seguendo il criterio cronologico.
Eventuale disdetta potrà essere inoltrata tramite mail asel@aselsardegna.it entro la data di scadenza su
indicata, in caso di assenza o di mancata disdetta nei termini è dovuto il contributo previsto, salvo
SOSTITUZIONE DEL PARTECIPANTE ISCRITTO consentita anche il giorno stesso del seminario.
Per informazioni e chiarimenti contattare la segreteria tel. 07042233 mail asel@aselsardegna.it
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UN LINK DI REGISTRAZIONE E DI INVITO ALLA RIUNIONE SARA’ TRASMESSO ALL’ INDIRIZZO DI POSTA
ELETTRONICA INDICATO NELLA SCHEDA DI ADESIONE (mail ufficio se iscrizione online) IL GIORNO
PRECEDENTE L’EVENTO FORMATIVO ED ENTRO LE ORE 13.00.
INDICAZIONI TECNICHE
PER PARTECIPARE AL WEBINAR:

1. Occorre avere un PC con windows 7 o superiore
oppure mac OS10 o superiore;
2. Sistema audio con casse o cuffie;
3. Connessione internet; (Si consiglia di avere una connessione internet “stabile”)
MODALITA DI ACCESSO:
sulla mail indicata nella scheda di adesione riceverete dalla nostra piattaforma CISCO WEBEX una mail
con il LINK DI REGISTRAZIONE
dopo aver compilato ed inviato il form di registrazione riceverete IL LINK DI INVITO ALLA RIUNIONE.
 cliccando sul LINK DI INVITO scaricherete il programma di videoconferenza;
 terminato lo scaricamento del programma accettate l'invito a partecipare;
 il collegamento inizierà automaticamente;
sarà possibile accedere anche da tablet o smartphone seguendo la stessa procedura
N.B. il giorno della diretta del Webinar dalle ore 9.00 i nostri tecnici saranno disponibili in ASEL.
Vi consigliamo pertanto di iniziare ad effettuare i test di connessione da tale ora e dalla postazione su cui
seguirete la diretta e poter così predisporre per tempo i test di connessione audio video con i nostri tecnici.
Raccomandiamo la connessione internet stabile.
Per eventuale supporto tecnico contattare gli uffici ASEL allo 07042233.
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