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ACB - LIVE 
 

 

Le novità in tema di reclutamento e carriera alla luce del D.l. 80/2021 
 

 

Data: 

Venerdì 16 luglio 2021 
 

Modalità erogazione: 
WEBINAR in live streaming  
 

Orario:  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. Luigi Oliveri, 

Dirigente amministrativo dell’ente 
regionale Veneto Lavoro, 
collaboratore del quotidiano "Italia 
Oggi", autore di molteplici volumi 
sul Diritto amministrativo e degli 
Enti locali, docente in corsi di 
formazione e direttore del 
settimanale on-line "La Settimana 
degli Enti locali". 
 

Quota di partecipazione: 
 

o 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. 

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

 

  
 

ARGOMENTI: 
 

 Le assunzioni negli enti attuatori del Pnrr. 

 La strada dei concorsi super semplificati. 

 Elenchi-graduatorie - funzionamento: 

o per i professionisti; 

o per le alte professionalità; 

 Conferma della possibilità di utilizzare le 
graduatorie. 

 Sperimentazione dell'apprendistato. 

 Riforma delle progressioni orizzontali e 
verticali. 

 Progressioni verticali per l'accesso alla 
dirigenza. 

 Prospettive di eliminazione del tetto del 
trattamento accessorio. 

 Eliminazione del nulla osta per la mobilità. 

 

INFORMAZIONI GENERALI: 
 

 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 
13/07/2021 tramite il portale: 

 www.associazionecomunibresciani.eu/elenco-corsi/ 
 

Entro il giorno previsto per l’evento arriverà 
una mail con un link di invito alla piattaforma 
“go to webinar”  
 

L’iniziativa verrà attivata al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto. 
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