
21/09/2022 PRIMA GIORNATA: ISTITUTI GIURIDICI

- Modifiche alla classificazione professionale e le tempistiche di applicazione
- Gli incarichi di Elevata Qualificazione
- Il nuovo assetto per le progressioni verticali
- Le progressioni orizzontali e i “differenziali stipendiali”
- I correttivi su permessi e assenze
- Disciplina del lavoro agile e del lavoro da remoto
- Le Sezioni speciali: Polizia Locale, personale educativo, personale sanitario

23/09/2022 SECONDA GIORNATA: ISTITUTI ECONOMICI

- Gli incrementi tabellari e le tempistiche di adeguamento
- Altri istituti economici: trasferta, patrocinio legale, indennità di vigilanza, 

welfare integrativo
- Alimentazione del Fondo risorse decentrate e le nuove forme di incremento 

variabile
- L’adeguamento dei limiti al salario accessorio
- Modifiche agli istituti incentivanti: specifiche responsabilità, condizioni lavoro, 
- La costruzione del Fondo e del CCDI “ponte” nella programmazione 2022-2023

Le novità del CCNL 2019-2021 
Funzioni Locali  

DOCENTE: Dott. Alberto Di Bella

MODALITA’: webinar online

DESTINATARI: Enti Locali ed altri Enti 
che applicano il CCNL Funzioni Locali

DATA e ORARI: 
- Mercoledì 21 settembre 2022

3 ore dalle 9.30 alle 12.30
- Venerdì 23 settembre 2022

3 ore dalle 9.30 alle 12.30

COSTI, MODALITA’ DI ISCRIZIONE E 
INFORMAZIONI GENERALI 
Nella pagina successiva  



COSTO CORSO 
130 € per una giornata di corso
250 € per l’intero corso (2 giornate) 200 € 2° partecipante e 180 € dal 3° partecipante a seguire
100 € in modalità e-learning 
(Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72e Ris. AE 100/E/2005)  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione può essere effettuata attraverso la compilazione del form collegato ai pulsanti «ISCRIVITI», 
oppure inviando una mail o telefonando all’Ufficio Formazione.

formazione@studionaldi.com
tel. 051 63 90 605 

Scegliere Formazione oppure digitare interno 214

Costi, modalità di iscrizione e informazioni generali 

ISCRIVITI

Vuoi informare i dipendenti sulle tutte le principali novità del CCNL 2019-2021?

Studio Naldi organizza giornate di formazione/informazione al fine di fornire tutte le informazioni utili ai 
dipendenti  degli Enti Locali (dagli incrementi tabellari alle progressioni ecc.). Dal taglio pratico, il corso è 
studiato per sviluppare un confronto sui principali temi di interesse e lasciare ampio spazio per domande e 
approfondimenti

mailto:formazione@studionaldi.com
https://forms.gle/et2hra9ZcHd3jpHv9
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