Programma di formazione per Revisori di Enti locali per l’anno 2019

Corso di formazione e aggiornamento per Revisori di Enti locali
Sala conferenze dell’ODCEC di Pistoia - Via del Can Bianco n. 13
26 giugno 2019, mercoledì, ore 14.30-19.30
LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NEL BILANCIO 2019-2021
I CONTROLLI DELL’ORGANO DI REVISIONE
Docente: Dott.ssa Grazia Zeppa – Dottore Commercialista e Revisore Legale
Presidente della Sezione di Ancrel Romagna e componente dell’Esecutivo Nazionale dell’Associazione

Programma
▪

Le novità in materia di personale a seguito della legge 145/2018 e degli ultimi interventi normativi

▪

Il piano dei fabbisogni di personale a seguito del D.Lgs. 75/2017 e s.m.i.

▪

Le forme flessibili di lavoro

▪

Le capacità assunzionali e l’utilizzazione dei resti assunzionali

▪

La spesa di personale e suo contenimento alla luce dei più recenti provvedimenti normativi

▪

La contrattazione integrativa a seguito della sottoscrizione del CCNL 21/5/2018

▪

Il fondo per il trattamento economico accessorio

▪

Il parere dell’Organo di Revisione al piano dei fabbisogni di personale 2019-2021 e alle sue modificazioni

▪

La certificazione dell’Organo di Revisione sulla costituzione del fondo salario accessorio

▪

La certificazione dell’Organo di Revisione sulla contrattazione integrativa

CODICE MATERIE: C.7 bis – B.1.31
TEST DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Al termine di ogni giornata del corso sarà distribuito un test finale di verifica consistente in 8 domande
a risposta multipla che verteranno sulle materie trattate a lezione, nel tempo a disposizione di 15 minuti.
Il test è da intendersi superato previa risposta positiva ad almeno il 75% dei quesiti, pari a 6 quesiti su 8.
Il corso è in fase di condivisione con il Ministero dell’Interno (D.M. 15 febbraio 2012 n. 23) ed in corso di
accreditamento da parte del CNDCEC per un totale di n. 5 crediti.
MATERIALE DIDATTICO
Gli appunti delle lezioni sono inoltrati per e-mail agli iscritti.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Contributo di iscrizione euro 30,00=
Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO intestato ad “ANCREL” - IBAN: IT77B0888302401016000031494
Causale: (Nominativo del partecipante) Corso Ancrel di Pistoia del 26/06/2019
Saranno prese in considerazione soltanto le iscrizioni
con allegata la ricevuta di pagamento da inviare alla segreteria dell’Ordine

Segreteria ODCEC di Pistoia
Via del Can Bianco n. 13 – 51100 Pistoia Tel. 0573 27243 – Fax 0573 506922
segreteria@odcec.pistoia.it
Segreteria ANCREL Nazionale – info@ancrel.it

Cognome ______________________________________ Nome _____________________________________
Codice Fiscale __________________________________ Ordine di appartenenza_____________________
Email _________________________________________ Tel. _______________________________________
Data __________________________________________ Firma _____________________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 si informa che il trattamento dei dati inseriti nella presente scheda
di iscrizione saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei lavori dell’evento.

