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Roma, 19 Aprile 2013
NH Milano Touring
Milano, 11 Aprile 2013

CONVENIA srl HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE IN OTTEMPERANZA 
ALLA NORMATIVA  UNI EN ISO 9001:2008  SETTORI EA35 e EA37

(proge�azione ed organizzazione di even� forma�vi 
manageriali in ambito economico-giuridico) 

N. 1724
UNI EN ISO 9001:2008

Relatori

Cons. Massimiliano ATELLI 
Consigliere Corte dei Con�

Prof. Alessandro BOSCATI 
Straordinario di
Diri�o del Lavoro 
Università degli Studi di Milano

Cons. Stefano GLINIANSKI
Consigliere Corte dei Con�
Segretario Generale dell’Autorità di garanzia
sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali

Do�. Antonino GRASSO 
Sos�tuto Procuratore Generale Corte dei Con�

Prof. Avv. Sandro MAINARDI
Ordinario di Diri�o del Lavoro
Università di Bologna

Prof. Avv. Arturo MARESCA
Ordinario di
Diri�o del Lavoro
Università “La Sapienza” - Roma

Prof. Avv. Massimo PALLINI 
Associato di Diri�o del Lavoro 
e Relazioni Industriali
Università degli Studi di Milano

Prof. Vito TENORE
Consigliere Corte dei Con�
Professore di Diri�o del Lavoro Pubblico 
presso la Scuola Superiore per la P.A.

Avv. Massimo JORIO
Responsabile dell’evento e coordinatore dei lavori

Convenia s.r.l. - Via San Massimo 12 - 10123 Torino
Tel: 011.889004 - Fax: 011.835682 - P.Iva: 10336480016 

www.convenia.it

L’evento è in fase di accreditamento (CFP)
presso i Consigli degli Ordini Professionali competen�

NOTE ORGANIZZATIVE:

La cer�ficazione UNI EN ISO 9001:2008 consente di usufruire
di FINANZIAMENTI, AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI e FONDI DI 
CATEGORIA per la partecipazione all’evento. 
PER GLI ENTI PUBBLICI LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È ESENTE IVA 
EX ART. 14, C.10,L.537/93.
La quota di partecipazione comprende: materiale dida�co, documentazione 
presentata dai relatori, colazioni di lavoro e coffee break.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Versamento an�cipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:
CONVENIA srl – VIA SAN MASSIMO 12 – 10123 TORINO
c/o BANCO POPOLARE – FILIALE DI TORINO 14
IBAN IT 29 P 05034 01014 000000000135
ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl,
da consegnare il giorno dell’evento.

MODALITÀ DI DISDETTA:
La disde�a dovrà essere comunicata in forma scri�a entro 7 giorni lavora�vi 
(esclusi sabato e domenica) anteceden� l’inizio dell’evento forma�vo.
Nel caso in cui la disde�a pervenga oltre questo termine o si verifichi la
mancata presenza dell’iscri�o al corso, la quota verrà addebitata per
intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli a� del convegno.
Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/studio 
professionale può sos�tuire il proprio iscri�o, previa comunicazione del 
nomina�vo del nuovo partecipante.

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA:
La Società, su richiesta dei partecipan�, può provvedere alla prenotazione 
alberghiera a condizioni agevolate presso la stru�ura dove si terrà l’evento
forma�vo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione almeno se�e
giorni prima della data di inizio del convegno.
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito
www.convenia.it oppure conta�are la Società al n. 011.889004
o all’indirizzo di posta ele�ronica info@convenia.it

LA SPESA 
PER IL PERSONALE 
NEGLI ENTI LOCALI, 
ENTI PUBBLICI ECONOMICI 
E SOCIETA’ PUBBLICHE
LIMITI DETTATI DAL PATTO DI STABILITÀ
E DALLA SPENDING REVIEW

Luogo e data:   Milano, 11  Aprile 2013
Roma, 19  Aprile 2013

Sede di Milano:  NH Milano Touring
Via Ugo Tarche�, 2

20121 Milano - Tel. 02.63351
Sede di Roma:  Ambasciatori Palace - Roma

Via Vi�orio Veneto, 62
00187 Roma - Tel. 06.47493

Orario:    9.00 - 13.00 / 14.30 - 18.00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
UNA GIORNATA:        €      900,00 + IVA 21%
  



      

 

 

             

   

  

 

 

 

    

IL “BLOCCO” DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI
• progressioni negli inquadramen� e nelle posizioni economiche
• tra�amen� retribu�vi connessi agli incarichi
• retribuzione del lavoro straordinario e tra�amen� premiali
• aumen� e superminimi individuali negli en� 
   pubblici economici e nelle società pubbliche 
• tra�amento retribu�vo della dirigenza
• problema�che rela�ve al conferimento ed alla revoca 
   degli incarichi dirigenziali, anche con riferimento 
   al rapporto tra a�vità di indirizzo poli�co e a�vità 
   di ges�one: evoluzione giurisprudenziale
Cons. Stefano GLINIANSKI

LA COMPRESSIONE DEI COSTI “INDIRETTI”
• spese rimborsabili al personale
• regime dei buoni pasto
• indennità di trasferta e assenze per mala�e
• permessi ai sensi della Legge n. 104/92
• permessi sindacali
Prof. Alessandro BOSCATI

LE CONSEGUENZE E I RIMEDI IN CASO 
DI INOSSERVANZA DEI LIMITI DI SPESA
• invalidità degli a� gestori
• possibili compensazioni in sanatoria tra più anni di esercizio
• ripe�zione dell’indebito
• rilevanza della buona fede
• termini di prescrizione
Prof. Avv. Massimo PALLINI

LE RESPONSABILITÀ IN CASO DI 
INOSSERVANZA DEI LIMITI DI SPESA
• forme di controllo interno ed esterno
• responsabilità dell’organo poli�co
• responsabilità della dirigenza
• responsabilità degli organi di controllo interno
• natura e ambito di applicazione della responsabilità erariale
• natura e ambito di applicazione della responsabilità civile
Prof. Vito TENORE

PROGRAMMA:
MILANO, Giovedì 11 Aprile 2013
ROMA, Venerdì 19 Aprile 2013
(ORE: 9.00 - 13.00 / 14.30 - 18.00)

LE FONTI DEI VINCOLI DELLA SPESA 
PER IL PERSONALE NEGLI ENTI PUBBLICI   
• pa�o di stabilità europeo e nuove misure 
   intergoverna�ve dell’accordo Europlus
• pa�o di stabilità “interno” e spending review
• vincolo cos�tuzionale del pareggio di bilancio
• ambi� (differenzia�) di applicazione ai sogge� pubblici
Do�. Antonino GRASSO (edizione di Milano)
Cons. Massimiliano ATELLI (edizione di Roma)

LIMITI E MODALITÀ PER LE NUOVE ASSUNZIONI 
NELLE SOCIETÀ PUBBLICHE DEGLI ENTI LOCALI
• limi� ai tra�amen� retribu�vi colle�vi e/o individuali
• gare per la ges�one dei servizi pubblici: problema�che 
   rela�ve al personale dipendente
• condizioni di ammissibilità del turn over
• obbligo del reclutamento per mezzo della mobilità tra en�
• obbligo delle procedure concorsuali negli en� pubblici 
   economici e società pubbliche
• limi� nel ricorso a contra� a termine e a contra� 
   di collaborazione
• regime delle assunzioni “illegi�me”
Prof. Avv. Arturo MARESCA

IL “CONGELAMENTO” DELLA 
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
• sospensione dei rinnovi contra�uali
• limi� di applicazione del contra�o nazionale vigente
• limi� di applicazione del contra�o decentrato vigente
• regime speciale degli en� pubblici economici e 
   delle società pubbliche
• problemi di cos�tuzionalità e orientamen� giurisprudenziali
Prof. Avv. Sandro MAINARDI

      

 

 

           

   

  

SCHEDA DI ISCRIZIONE:
L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di
Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata
e so�oscri�a, da inviare via fax al numero 011/835682. 
 

Titolo del convegno  
   

Luogo e Data

  

Nome  
Cognome  
Azienda/Ente/Studio
Ruolo Aziendale  
E-Mail  
Telefono    Fax 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE:

  

Intestatario Fa�ura  
Indirizzo  
Ci�à              CAP        Prov. 
P. IVA  o  C. F.

  

PER INFORMAZIONI:
Referente  
Telefono     Fax  
E-Mail 

 

   

Timbro, Data e Firma  

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Versamento an�cipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario.
Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola rela�va alla 
disde�a come da note organizza�ve e condizioni.
  

 Timbro, Data e Firma
INFORMATIVA PRIVACY:
I da� forni� a Convenia srl sono raccol� e tra�a�, anche con l’ausilio di strumen� ele�ronici ed informa�ci,
per le finalità connesse all’esecuzione dei servizi eroga� (registrazione a convegni e incontri forma�vi,  
richieste di informazioni, ges�one delle formalità contabili, iscrizione alle newsle�er, etc). Il conferimento 
dei da�, seppur facolta�vo, si rende necessario per l’espletamento dei servizi richies�. Solo previa 
autorizzazionedell’interessato, i da� saranno conserva� e tra�a� da Convenia srl, per l’invio di materiale 
informa�vo rela�vo ai servizi ed alle inizia�ve future della Società. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003, 
l’interessatopotrà esercitare il diri�o di accesso ai da� personali e gli altri diri� in esso previs�, mediante 
comunicazionescri�a, indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero 
tramite fax 011/835682 o all’indirizzo di posta ele�ronica info@convenia.it . 

 

   Timbro, Data e Firma
SI         NO
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