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CCOONNVVEEGGNNOO  
 “La Riforma Brunetta negli Enti Locali: 

i riflessi sul fondo incentivante e il nuovo 
procedimento disciplinare” 

 
 
 

 
PPRROOGGRRAAMMMMAA  

  

• La valutazione delle performance 

• Il fondo incentivante e la produttività 2010 

• Contrattazione decentrata integrativa 

− Progressioni verticali e orizzontali: 

come attuarle? 

• I controlli sulla contrattazione integrativa 

della Corte dei conti 

• Nuovo procedimento disciplinare 

  

IINNTTEERRVVEERRRRAANNNNOO  

DDOOTTTT..SSSSAA  PPAAOOLLAA  BBRRIIGGUUOORRII,,  Magistrato della 
Corte dei conti e Consigliere giuridico dell'Ufficio 
Legislativo del Ministero dell’Ambiente 

DDOOTTTT..SSSSAA  FFEEDDEERRIICCAA  CCAAPPOONNII, Consulente di Enti 
Locali 
  

  

DDEESSTTIINNAATTAARRII  

Dirigenti e Responsabili dell’Ufficio del 
Personale  
Direttori generali e Segretari comunali 
Revisori dei conti e componenti del nucleo di 
valutazione 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDAATTAA  EE  SSEEDDEE    

28 maggio 2010 
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  
 

OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  EE  SSEEGGRREETTEERRIIAA  DDEELL  CCOONNVVEEGGNNOO::    
Il convegno si terrà con un minimo di 10 partecipanti, per garantire 
l’interattività. 
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 corpo docente. 
Ogni  iscritto dovrà comunicare l'eventuale disdetta via telefono/fax 
almeno 3 giorni prima dell’inizio del corso. Le quote eventualmente 
versate non saranno rimborsate in caso di disdetta oltre tale termine.  Il 
nome del partecipante/i può essere cambiato fino al giorno precedente 
l’inizio del corso. 
La segreteria apre mezz’ora prima dell’inizio del convegno e rimane a 
disposizione dei partecipanti per tutta la sua durata.  
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COUPON DI SCRIZIONE 

 
da inviare a Self tramite: 
fax 0571-1826507 oppure 

 email info@self-entilocali.it 
 

SI RICHIEDE L'ISCRIZIONE AL 

Convegno 

 La Riforma Brunetta negli Enti 
Locali: 

i riflessi sul fondo incentivante e il 
nuovo procedimento disciplinare 

 

di n. ___ persona/e 

Sig.________________________________ 

Sig.________________________________ 

Sig.________________________________ 

 

La relativa fattura dovrà essere intestata a: 

Studio/Ente_____________________________

________________________________________ 

Via______________________________n._____ 

Cap_______Città_________________________ 

Prov.___________________________________ 

Partita IVA ______________________________ 

 

Dati per contatti 

Sig. ____________________________________ 

Tel._____________________________________ 

Cell. ___________________________________ 

Fax. ____________________________________ 

Email  __________________________________ 

 

 
 

 
 

Si ricorda che: 
� il convegno si tiene il 28 maggio, presso 

l’Hotel Londra, Via Jacopo da Diacceto, 16 
Firenze. Orario: 09:00- 14:00; 

� il costo a partecipante, comprensivo di quanto 
indicato nel programma, è € 150,00 + Iva 20%  
(per gli Enti Locali,  esente Iva ex art. 10, Dpr. n.  633/72); 

� il convegno si svolge con un minimo di 10 
partecipanti, per favorire l’interattività; 

� il costo sostenuto da parte di possessori I.V.A. 
è interamente deducibile ai sensi delle norme 
vigenti. 

 

 

 
Ai sensi e per gli effetti del Dlgs. n. 196/03 si informa il 
Cliente che i suoi dati personali verranno trattati ai soli 
fini contabili e amministrativi e per attività commerciali 
inerenti ai servizi forniti da Self. Per quest’ultimo uso è 
richiesto un consenso al trattamento. Il titolare del 
trattamento è Self, Via IV novembre 57, 56028 San 
Miniato, a cui il Cliente può rivolgersi, ai sensi dell’art. 7 
del Decreto, per far valere i propri diritti tra cui aggiorna-
mento, integrazione, cancellazione dei propri dati 
personali. 
Con la firma in calce al contratto, il Cliente si dichiara 
informato sul trattamento dei propri dati personali e 
accetta integralmente il contenuto della scheda tecnica e 
delle modalità del corso. 
 
Si � autorizza  � non si autorizza il trattamento dei dati 
forniti per l’invio di informazioni in merito alle novità 
formativo-convegnistiche ed informative della SELF 
Firma __________________  

 
 

Timbro e Firma 

________________________ 

 
 

  Pagherò direttamente alla segreteria del 
Convegno 
 

  E’ stato pagato l’importo complessivo di 
€_________ (comprensivo di Iva, se dovuta) 
mediante Bonifico Bancario su CASSA DI 
RISPARMIO DI PISA, Ag. San Miniato 
Basso, C/C n. 000119, Abi 06200, Cab 71150 
Codice Iban: IT33X0620071150000000000119, 
le relative spese sono a carico dell’ordinante 


