
 

 

 
 
 
    

 Prot. n. 27/2021 F.to il Legale Rappresentante 

ACB - LIVE 
 

 

IL LAVORO AGILE FINO AL 31 MARZO  

REGOLE E DEROGHE TUTTE LE NOVITA’ IN MATERIA DI PERSONALE 

 

Data: 

Venerdì 5 febbraio 2021  
 

Modalità erogazione: 
 

WEBINAR in live streaming  
 

Durata: 9.30 – 11.30 
 

Destinatari: 
Segretari Generali delle Province, 
Comuni, Comunità Montane; 
Responsabili dei servizi del 
personale e di ragioneria; Revisori 
dei Conti degli Enti Locali; Sindaci e 
Assessori al Personale ed al 
Bilancio. 
 

Relatore: 
Dott.ssa Consuelo Ziggiotto, 
Docente in corsi di formazione. 
Esperta in materia di personale 
degli enti locali. Collabora con il 
quotidiano degli Enti Locali de Il 
Sole 24 Ore, collabora con la 
Rivista Personale News e Publika 
Daily. 
 

Quote di partecipazione: 
 

 Enti pubblici: € 50,00 a 
partecipante. 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 

richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 

24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. 

Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47. Vi 

specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 

2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione. 
 

 Privati: € 60,00 + IVA 22% a 
partecipante 

 

Note informative: 
 

Entro giorno previsto per il webinar 
verrà inviata un mail con il link per 
accedervi. 

 

Obiettivi: 
 

Il Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2020 e il 
decreto milleproroghe impattano sulla normativa 
emergenziale in materia di lavoro agile. 

È posticipata la validità e l’efficacia delle disposizioni 
contenute nel decreto ministeriale del 19/10/2020 e 
dell’art. 263 del d.l. 34/2020. 

Il coordinamento è scarso e il quadro piuttosto 
complesso, vediamo cosa ci aspetta dal 1° gennaio al 
31 marzo. 

Programma: 
 

 Fino a quando è derogato l’accordo con il 
lavoratore? 

 Fino a quando sono derogati gli obblighi di 
comunicazione? 

 Il nuovo termine di validità del DM del 19/10/2020. 

 Il decreto milleproroghe posticipa l’efficacia dell’ 
art. 34 del d.l. 34/2020. 

 Il decreto ministeriale del 9 dicembre 2020, le linee 
guida sul POLA. 

 Cosa succede se non si adotta il POLA entro la 
scadenza. 

 Come impatta il POLA sulla percentuale degli 
smart workers. 

 Il contenuto del POLA secondo le linee guida 
approvate con DM del 9.12.2020. 

 La conversione in legge dei decreti ristori. I 
permessi per figli in quarantena e DAD. 

 Rilevazione biometrica: la legge di Bilancio impatta 
sulla legge concretezza. 

 La legge di bilancio e il welfare: spazi di manovra 
nuovi per i risparmi del 2020. 

 La legge di bilancio rimette in pista la tutela del 
lavoro fragile. 

 
Modalità di iscrizione: 

 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 03/02/21 
tramite il portale: 

 www.associazionecomunibresciani.eu  

ACB Servizi s.r.l.  
Via Creta, 42 - 25124 Brescia    Tel. 030.22.00.11 - Fax 030.24.77.935 

E-mail info@associazionecomunibresciani.eu     PEC: protocolloacbservizisrl@legalmail.it 
CF e P. IVA: 03611520176 
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