
  Pag. 1/2 
 

  
CCOONNVVEEGGNNOO  

 “La riforma Brunetta negli Enti Locali” 
La Legge n. 15/09 e il Decreto attuativo (Dlgs. n. 150/09) in vigore dal 15 novembre 

 
   
 
 
 

Con il patrocinio di Legautonomie Toscana 
 

  
  
PPRROOGGRRAAMMMMAA  

• La disciplina per gli Enti Locali: 
- Le norme a carattere imperativo 
- Le disposizioni che devono essere recepite 

con propri atti 
- Problemi interpretativi per i piccoli 

Comuni 
• La valutazione delle performance individuali e 

collettive: 
- L’Organismo indipendente di valutazione 
- Il nuovo sistema del merito per premi 
- Il sistema delle fasce percentuali  
- Le percentuali massime di erogazione di 

quote del Fondo  
• Casa cambia per il nucleo di valutazione e per 

il sistema dei controlli interni 
• La Dirigenza pubblica 
• Le novità in materia di contrattazione 

nazionale e integrativa 
• Le modifiche riguardanti gli uffici, le piante 

organiche, la mobilità e gli accessi 
• Le novità in materia di sanzioni disciplinari e 

responsabilità dei dipendenti  

IINNTTEERRVVEERRRRAANNNNOO  
DDOOTTTT..SSSSAA  FFEEDDEERRIICCAA  CCAAPPOONNII, Consulente di Enti 
Locali 
DDOOTTTT..SSSSAA  TTIIZZIIAANNAA  PPIICCCCHHII,, Segretario di Ente 
Locale 
  
DDEESSTTIINNAATTAARRII  
Dirigenti e Responsabili dell’Ufficio del 
Personale e Servizi Finanziari 
Direttori generali e Segretari comunali 
Revisori dei conti e componenti del nucleo di 
valutazione 

  
  
DDAATTAA  EE  SSEEDDEE    
14 dicembre 2009 
Hotel Londra, Via Jacopo da Diacceto, 16 
Firenze - Tel. 055-27390 
 
  
OORRAARRIIOO    
ore 9,00 – 14,00 
  
  
QQUUOOTTAA  IINNDDIIVVIIDDUUAALLEE  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE::    
 
Euro 150,00 (oltre ad Iva, se dovuta)* a partecipante 
Euro 130,00 (oltre ad Iva, se dovuta)* per ogni partecipante 
dello stesso Ente successivo al primo e per gli Enti clienti  
 
(*) per gli Enti Locali,  esente Iva ex art. 10, Dpr. n. 633/72 
  
LLAA  QQUUOOTTAA  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  CCOOMMPPRREENNDDEE::    
- coffee break 
- materiale didattico  
- attestato di partecipazione  
 

SSEEGGRREETTEERRIIAA  OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVAA::  
la segreteria apre mezz’ora prima dell’inizio del convegno e rimane a 
disposizione dei partecipanti per tutta la sua durata.  
 
DDIIRREEZZIIOONNEE::    
in relazione al numero delle adesioni, la Direzione potrà spostare ad altra 
data lo svolgimento dell’iniziativa. Essa, inoltre, si riserva in ogni 
momento e senza preavviso, di apportare modifiche al contenuto del 
convegno ed al corpo docente. L'eventuale disdetta dovrà essere 
comunicata via telefono/fax almeno 3 giorni prima dell’inizio del 
convegno. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. Il nome del 
partecipante/i può essere cambiato fino al giorno precedente l’inizio del 
convegno.  
 

 
 




	Pag_1+Lega.pdf
	Pag_2_3_elaborato

