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Formazione a distanza  
 

Il sistema di reclutamento negli Enti locali, alla luce delle recenti riforme. 

Dal D.L. 80/2021 convertito in L. 113/2021 al D.L. 36/2022 convertito in L. 79/2022 (PNRR 2). 

 

 

Data: 

Venerdì 28 ottobre 2022 
 

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: 
  

 Enti pubblici associati ACB:       
€ 50,00 a partecipante. 

 Enti pubblici non associati ACB: 
€ 70,00 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. 

 
 

ARGOMENTI: 
 

 Il ruolo della programmazione dei fabbisogni. 

 Il permanere delle regole dell'articolo 33 del 

d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019. 

 Entra a regime la velocizzazione delle prove 

concorsuali.  

 Nuove modalità selettive: rilievo delle 

competenze pregresse e delle attitudini. 

 Il portale inPA previsto, già da utilizzare e per 

le procedure di mobilità volontaria. 

 Restrizioni a comandi o distacchi. 

 Il sistema delle liste di idonei negli enti locali, ai 

sensi del d.l. 80/2021. 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI: 
 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 
25/10/2022 tramite il portale: 

 www.associazionecomunibresciani.eu  

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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