
 
 
 

LA GESTIONE DEL PERSONALE ALLA LUCE DEI CCNL E DEL DECRETO CRESCITA.  
 

Adempimenti e controlli 
 
DOVE E QUANDO 
 

Comodamente dal tuo Pc, quando vuoi. 

 

La durata dell’intero corso è di circa 4 ore e mezza, divise in due parti. 

 

Entro due giorni dell'ordine (o determina) di acquisto a formazione@moltocomuni.it, saranno 

comunicate le istruzioni per visionare il video con le credenziali di accesso (valide per due mesi). 

 

OBIETTIVI  
 
L’evoluzione in atto dell’ordinamento degli enti locali e delle società partecipate ha accresciuto in 

modo significativo e rilevante i compiti, le funzioni e le responsabilità gravanti sui responsabili degli 

uffici e sui revisori degli enti locali. Per assolvere ai nuovi compiti, sono necessarie competenze 

trasversali e una rinnovata modalità di collaborazione/interazione non solo con i diversi organi 

dell’enti, ma anche con gli ordini di controllo esterno (in primis la Corte dei conti). Per questi motivi, 

l’obiettivo del corso è di fornire ai partecipanti le conoscenze concettuali ed applicative necessarie per 

l’appropriato svolgimento degli adempimenti e della revisione economico-finanziaria nell’ente locale, 

alla luce dell’evoluzione normativa più recente. 

 

DESTINATARI 
 

Revisori degli enti locali e professionisti che aspirano a ricoprire questo ruolo; dottori commercialisti; 

segretari, direttori e responsabili dei servizi finanziari degli enti locali. 

 

 

PROGRAMMA 
 

 Il quadro normativo della gestione del personale negli enti locali  

 Il quadro dei vincoli in materia di spese di personale 

 Il Decreto Crescita (D.L. 34/2019) e le facoltà assunzionali 

 Il decreto attuativo e le modalità di calcolo nell’ambito delle fasce 

 L’asseverazione dell’organo di revisione  

 Le indicazioni della magistratura contabile 

 Il CCNL 21/05/2018 e la costituzione dei fondi incentivanti 

 Il controllo del revisore sulla contrattazione decentrata e le indicazioni RGS 

 Le relazioni illustrative e tecnico finanziarie 

 I margini per l’incremento dei fondi 
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 Il salva-Roma e l’applicazione conseguente in caso di errata costituzione dei fondi 

 I vincoli in materia di lavoro flessibile 

 Gli altri adempimenti in materia di personale 

 L’attività dell’organo di revisione economico-finanziaria 

 
DOCENTE 
 

Marco ROSSI, dottore commercialista in Genova e giornalista pubblicista; Revisore, componente di 

Nuclei di valutazione/OIV e consulente di enti locali – Collaboratore de “Il Sole 24 Ore”, de “La 

Settimana Fiscale” e “Azienditalia” – Autore di numerose pubblicazioni – sindaco di società a 

partecipazione pubblica. 

 

PREZZO 
 

 € al netto dell’IVA* 
Comuni con più di 10 mila ab., province, città 

metropolitane 
50 

Comuni fino a 10 mila ab., privati 40 

 

* Iva 22% se dovuta. 
 

In caso di acquisto anche del videocorso “La gestione finanziaria 2020 tra manovre straordinarie ed 

equilibri di bilancio. Adempimenti e controlli”, sempre a cura del dott. Rossi, sarà praticato uno 

sconto del 10% sul prezzo finale. 
 

Il prezzo comprende il materiale didattico utilizzato dal docente nel corso della lezione e un test di 

autovalutazione (10 domande a risposta multipla) che potrete inviarci per la correzione. 

 
 

**** 
 

CONDIZIONI DI ACQUISTO  

  Versamento prezzo di acquisto. Versamento mediante bonifico bancario sul seguente c.c. intestato a 

Nomodidattica srl, con sede in Verona, piazza Cittadella 16: Intesa San Paolo - Filiale di San Giovanni 

Lupatoto, Via Madonnina 1 C - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR), intestato a Nomodidattica S.r.l – IBAN 

IT03C0306959777100000003696 

  E’ a carico dell’acquirente eventuale commissione bancaria e, per le fatture in esenzione IVA di 
importo superiore a 77,47, il bollo di euro 2,00. 
 

 I privati devono produrre prima della comunicazione delle credenziali, se non inviati precedentemente 
per mail, gli estremi del bonifico di pagamento.  
 



 
 
 

 Per gli acquisiti da pubbliche amministrazioni è necessario produrre, prima della comunicazione delle 
credenziali, il provvedimento di impegno di spesa dell’Ente di appartenenza o comunicare gli estremi (o 
l’ordine di acquisto), nonché il Codice univoco dell’Ufficio per la fatturazione elettronica. 
 

 

 


