Seminario di Formazione

LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE
RISORSE UMANE NEL BILANCIO 2019-2021
I CONTROLLI DELL’ORGANO DI REVISIONE

VILLAPIANA (CS) – Centro Storico – Via Umberto I°
Sala Convegni Palazzo Gentile
Martedì 01 Ottobre 2019

-

dalle 08,30 alle 13,30

Coordina e Interviene
Gennaro BIANCO - Consiglio Nazionale ANCREL
Commercialista - Revisore dei Conti - Consulente Enti Locali - Revisore Legale

Saluti
Paolo MONTALTI - Sindaco Comune di Villapiana
Mario STRATICO’ - Presidente ODCEC di Castrovillari

Relatore
Roberto MASTROFINI - Presidente e Coordinatore Area Manageriale Fondazione LOGOS PA Esperto in materia di personale - Docente presso varie strutture pubbliche - Esperto in
organizzazione e gestione della PA - Autore e Docente per conto di aziende editoriali nazionali

Il PROGRAMMA FORMATIVO della GIORNATA
 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

La partecipazione al Seminario di formazione è GRATUITA
Il Convegno interessa anche Amministratori, Segretari, Personale degli Enti Locali, Revisori dei Conti

L’evento verrà accreditato ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo per gli iscritti all’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili. Ai fini della formazione dei revisori degli enti locali dal Ministero dell’interno ed ai fini
della revisione legale dal MEF. Si specifica che i crediti relativi validi ai fini della revisione legale saranno certificati
anche per coloro che non risultano iscritti agli albi ODCEC
Evento valido ai fini della formazione professionale continua nonché per la conferma o iscrizione
nell’elenco dei Revisori degli Enti Locali e consentirà, ai partecipanti, di maturare
n. 5 crediti formativi dietro superamento del test finale di 10 domande con il 75% delle risposte esatte

Organizzazione
ANCREL Calabria - Sezione Provinciale Cosenza - Telefax: 0983.42173 / 43613 - Mail: cosenza@ancrel.it - info@ancrelcalabria.it
Segreteria O.D.C.E.C. Castrovillari - Telefax: 0981.27973 - Mail: odccv@tiscali.it - odceccv.ulrossano@gmail.com
Manifestazioni Arte ORganizzazione Spettacolo - Cellulare: 328.1224191 - Mail: marosagenzia@gmail.com

