SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO
IL DL N. 36/2022
NOVITA’ NELLA GESTIONE DEL PERSONALE
TRAMATZA – lunedì 27 giugno 2022 sala conferenze dell’Hotel ANFORA, SS 131 Km 103
DOCENTE: Dr. Arturo BIANCO dalle ore 8,30 (registrazione partecipanti) alle ore 14,00

PROGRAMMA
Ore 8.30 - Registrazione dei Sigg. Partecipanti.
Ore 8.45 - Saluto e presentazione del Seminario da parte del Presidente ASEL Rodolfo Cancedda.
Ore 9.00 - Relazione del docente: Dr. Arturo BIANCO, Esperto nella gestione del personale degli
EE.LL. Collaboratore de “Il Sole 24 ore” autore di numerose pubblicazioni in materia
ore 11.30 - Coffee Break offerto dall’Associazione.
ore 11.45 - Ripresa dei lavori, interventi dei Sigg. partecipanti, risposte ai quesiti
ore 14.00 - Conclusione dei lavori, colazione di lavoro offerta dall’Associazione.
*********
Al termine del seminario sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.
OBIETTIVI E CONTENUTI
Con il decreto conosciuto come misure per l’attuazione del PNRR 2 vengono introdotte importanti
novità nella gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, a cominciare dai portali unici per i
concorsi e per la mobilità volontaria, nonché dalle modifiche alle procedure concorsuali.
Queste novità saranno illustrate con un taglio operativo ed attento ai problemi applicativi e lasciando
ampio spazio alla risposta ai quesiti che saranno posti.
- Le principali novità del d.l. n. 36/2022
- I profili professionali
- Il portale unico per i concorsi
- Le nuove regole per i concorsi
- Il portale per la mobilità
- I vincoli ai comandi
- L’aggiornamento del codice di comportamento e la formazione
- Le misure per le pari opportunità
- Le assunzioni per l’attuazione del PNRR
- Gli incarichi ai pensionati
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NOTE ORGANIZZATIVE
A) La quota di partecipazione individuale è fissata in € 170,00 (CENTOSETTANTAEURO) + 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 € 100,00 (CENTOEURO) per ciascun
partecipante (contributo socio fuori campo IVA senza emissione di fattura)
Il contributo è comprensivo della Colazione di lavoro, del Coffee Break e del materiale didattico.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
CONTRIBUTO SOCIO: Per contanti il giorno del seminario o mediante bonifico bancario.
QUOTA PARTECIPAZIONE NON ASSOCIATI: bonifico bancario a ricevimento fattura.
Coordinate C/C A.S.E.L.- Bonifico bancario Banco di Sardegna, conto dedicato L.136/2010 art. 3,
commi 1 e 7, intestato a A.S.E.L. SARDEGNA IBAN IT24O0101504802000000017116, causale:
seminario del…….. (indicare la data) (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)
ATTENZIONE: la quota del primo partecipante è gratuita per gli Enti che hanno aderito al servizio di
formazione e di informazione telematica dell’ASEL in materia di personale e novità istituzionali curato
dal dott. Bianco.
MODALITA’ E 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 MARTEDI’ 21 GIUGNO 2022.
CONTESTUALMENTE ALLA SCHEDA DI ADESIONE, DOVRÀ ESSERE TRASMESSA LA
DETERMINA CON L’IMPEGNO DI SPESA. In mancanza di tale atto non sarà possibile partecipare al
seminario
Eventuale disdetta potrà essere inoltrata tramite mail ad asel@aselsardegna.it entro Il giorno
precedente il seminario - 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.
IL GIORNO DEL SEMINARIO, PER POTER ACCEDERE ALL’AULA E’OBBLIGATORIO
INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2.
Per informazioni e chiarimenti contattare la segreteria tel. 07042233 cell. n.349 7027578
mail sel@aselsardegna.it
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