Il nuovo volume monotematico edito da Centro Studi Enti Locali si propone come una
guida operativa nell’ambito della programmazione del personale e del reclutamento dello
stesso negli Enti Locali alla luce dei nuovi principi sull’armonizzazione contabile introdotti
dal Decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014 e della “Legge di stabilità 2016”. Il
presente testo vuole fornire risposte concrete agli operatori del settore guidandoli nella
programmazione del personale ai fini assunzionali, nella formazione del Fondo incentivante
per i dipendenti degli Enti Locali, nella possibilità di assunzione ex art. n. 110 del Dlgs. n.
267/00 e s.m.i., nelle quote assunzionali da riservare alle categorie protette, tutto alla luce
dell’ultima manovra finanziaria e delle recenti pronunce della Corte dei conti in materia. Il
manuale quindi costituisce una utile guida agli operatori del settore ai quali viene fornita
una panoramica sugli elementi normativi tali da poter procedere:
• All’elaborazione delle Deliberazioni di programmazione triennale e annuale del
fabbisogno del personale
• Alla costituzione del fondo incentivante del personale degli Enti Locali
• All’avvio delle procedure di reclutamento del personale tenuto conto degli attuali blocchi
stabiliti per legge;
• Alla documentazione da acquisire propedeutica alla predisposizione delle procedure
assunzionali.
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Il Manuale contiene una appendice giuridica contenente le principali Deliberazioni della
Corte dei conti.

Autore: Avv. Maria Piscopo

Laureata in giurisprudenza e in Scienze dell’amministrazione, è Segretario generale di classe A.
Nata ad Acerra il 14 luglio 1972, attualmente - oltre al ruolo di Segretario generale - svolge la funzione di Dirigente al personale, al contenzioso e
all’igiene urbana.

Prezzo del libro: € 27,00

COUPON D’ACQUISTO

Da inviare, tramite fax o e-mail a Centro Studi Enti Locali
Via della Costituente 15 - 56024 San Miniato (PI) - Fax: 0571/469237 - E-Mail: segreteria@centrostudientilocali.it

Si richiede l’invio di n. ____ copie del libro “La gestione del personale degli Enti Locali” al prezzo di € 27,00 cad.
(Iva compresa assolta dall’Editore)

Spese di spedizione:
Posta Raccomandata ______________________ + € 5,00
Corriere (1 giorno) __________________________+ € 9,00
Si prega di fatturare a: .............................................................................................................................................................................
P. Iva **.................................................................................................... C. fisc **...................................................................................
Codice IPA*** .................................................................................................... CIG (se previsto) ...........................................................
Via **................................................................................................................................................... n **............. Cap **.......................
Città **................................................................................................... Prov **............ Tel **..................................................................
Cell **................................................................. Fax ....................................... e-mail **..........................................................................
Si prega di indicare l’indirizzo di spedizione nel caso differisca dall’indirizzo di fatturazione
Via **................................................................................................................................................... n **............. Cap **.......................
Città **................................................................................................... Prov **............
** Campo obbligatorio / *** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica

Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (solo per gli Enti Locali è possibile effettuare il pagamento al ricevimento
della fattura, allegando comunque la determina di pagamento al momento dell’ordine).
Ho pagato l’importo complessivo di imponibile € .......................... (comprensivo di spese di spedizione) mediante:
Bonifico bancario su Cassa di Risparmio di Firenze Ag. Fucecchio IT05N0616037870100000001189
Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT52F0200871152000020063435
Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d’ordine
I dati forniti saranno inseriti nella banca dati elettronica del Centro Studi Enti Locali nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In qualsiasi momento
potrà essere richiesto l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione scrivendo al Responsabile del Data Base Marketing del Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente n. 15, 56024 Ponte a Egola (Pisa).
Per negare il consenso all’utilizzo dell’indirizzo, dell’e-mail e del fax per l’invio di informazioni in merito alle novità formativo-convegnistiche ed editoriali del Centro Studi Enti Locali, barrare qui
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