PIANO FORMATIVO WEBINAR SPECIALISTICI

SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI
PER IL RECLUTAMENTO
DI PERSONALE FUNZIONALE
AI PROGETTI FINANZIATI
DAL PNRR
Programmazione Webinar

PREZZO SINGOLO
WEBINAR 100 €
PACCHETTO
CUMULATIVO
4 WEBINAR € 350,00

07·04·2022
Le assunzioni a tempo
determinato con risorse
proprie e le risorse
disponibili per i piccoli
comuni

12·04·2022
Le modalità
di reclutamento
per le assunzioni
a tempo determinato
a valere sui progetti
PNRR (DL n. 80/2021)

19·04·2022
Il reclutamento a tempo
determinato: deroghe,
rendicontazione
e valorizzazione
dell’esperienza
professionale

06·05·2022
Il conferimento di
incarichi professionali
autonomi da parte dei
comuni per l’attuazione
di progetti PNRR

(cod. 30002)

(cod. 30003)

(cod. 30004)

(cod. 30005)

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato

Relatore:

Per informazioni e iscrizioni:
webinar@halley.it

dott. ANGELO MARIA SAVAZZI

Esperto in gestione e organizzazione
del personale negli ee.ll.

Giovedì 7 aprile 2022

dalle ore 11:00 alle ore 12:30

1.

WEBINAR PREZZO 100,00 €

Con iscrizione obbligatoria
(cod. 30002)

LE ASSUNZIONI
A TEMPO DETERMINATO
CON RISORSE PROPRIE
E LE RISORSE DISPONIBILI
PER I PICCOLI COMUNI
PROGRAMMA:
1. Le assunzioni a tempo determinato a valere su risorse proprie
(art. 31-bis, commi 1 e 4, D.L. n. 152/2021) – le fasce demografiche
e il valore massimo delle assunzioni
2. La durata dei contratti a TD
3. I Comuni strutturalmente deficitari, in pre-dissesto o dissesto
4. Le risorse finanziarie destinate ai piccoli comuni.
La circolare n. 11/2022 del Ministero dell’interno
5. La rendicontazione a valere sui progetti PNRR

PRIMO INCONTRO
Piano formativo webinar specialistici

SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI
PER IL RECLUTAMENTO
DI PERSONALE FUNZIONALE
AI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR

Relatore:

dott. ANGELO MARIA SAVAZZI

Esperto in gestione e organizzazione
del personale negli ee.ll.

Per iscrizioni:
Per informazioni e iscrizioni:
webinar@halley.it

CLICCA QUI

Martedì 12 aprile 2022

dalle ore 11:00 alle ore 12:30

2.

WEBINAR PREZZO 100,00 €

Con iscrizione obbligatoria
(cod. 30003)

LE MODALITÀ DI RECLUTAMENTO
PER LE ASSUNZIONI
A TEMPO DETERMINATO
A VALERE SUI PROGETTI PNRR
(DL N. 80/2021)
PROGRAMMA:
1. La velocizzazione delle procedure concorsuali (art. 1, D.L. n. 80/2021)
2. L’utilizzo delle graduatorie concorsuali a TD
3. Il portale reclutamento InPA: incarichi professionali e assunzioni a TD
4. I concorsi unici centralizzati
5. Le procedure idoneative
6. Il mancato conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del progetto
PNRR e gli effetti sul contratto di lavoro

SECONDO INCONTRO
Piano formativo webinar specialistici

SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI
PER IL RECLUTAMENTO
DI PERSONALE FUNZIONALE
AI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR

Relatore:

dott. ANGELO MARIA SAVAZZI

Esperto in gestione e organizzazione
del personale negli ee.ll.

Per iscrizioni:
Per informazioni e iscrizioni:
webinar@halley.it

CLICCA QUI

Martedì 19 aprile 2022

dalle ore 11:00 alle ore 12:30

3.

WEBINAR PREZZO 100,00 €

Con iscrizione obbligatoria
(cod. 30004)

IL RECLUTAMENTO
A TEMPO DETERMINATO:
DEROGHE, RENDICONTAZIONE
E VALORIZZAZIONE
DELL’ESPERIENZA
PROFESSIONALE
PROGRAMMA:
1. Le deroghe ai vincoli finanziari e ordinamentali
2. La valorizzazione dell’esperienza per le assunzioni a tempo indeterminato
3. La rendicontazione a valere sui progetti PNRR. La circolare n. 4/2022 della RGS:
a. L’ammissibilità dei costi
b. Modalità di imputazione dei costi
c. Riferibilità dei costi del personale all’intervento PNRR

TERZO INCONTRO
Piano formativo webinar specialistici

SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI
PER IL RECLUTAMENTO
DI PERSONALE FUNZIONALE
AI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR

Relatore:

dott. ANGELO MARIA SAVAZZI

Esperto in gestione e organizzazione
del personale negli ee.ll.

Per iscrizioni:
Per informazioni e iscrizioni:
webinar@halley.it

CLICCA QUI

Venerdì 6 maggio 2022

dalle ore 11:00 alle ore 12:30

4.

WEBINAR PREZZO 100,00 €

Con iscrizione obbligatoria
(cod. 30005)

IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI PROFESSIONALI
AUTONOMI DA PARTE
DEI COMUNI PER L’ATTUAZIONE
DI PROGETTI PNRR
PROGRAMMA:
1. Gli elenchi dei professionisti nel portale InPA
2. Le figure professionali negli elenchi
3. Il conferimento degli incarichi professionali:
avviso di selezione, candidatura, colloquio, conferimento dell’incarico
4. I requisiti per l’iscrizione dei professionisti e il mantenimento
dell’iscrizione all’albo e della partita IVA

QUARTO INCONTRO
Piano formativo webinar specialistici

SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI
PER IL RECLUTAMENTO
DI PERSONALE FUNZIONALE
AI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR

Relatore:

dott. ANGELO MARIA SAVAZZI

Esperto in gestione e organizzazione
del personale negli ee.ll.

Per iscrizioni:
Per informazioni e iscrizioni:
webinar@halley.it

CLICCA QUI

halley.it

halley@halley.it

MODULO DI ADESIONE
ai webinar specialistici

Piano formativo webinar specialistici

□ WEBINAR 1 (cod. 30002)
□ WEBINAR 2 (cod. 30003)
□ WEBINAR 3 (cod. 30004) □ WEBINAR 4 (cod. 30005)
□ PACCHETTO DI 4 WEBINAR (cod. 30006)

Supporto agli enti locali
per il reclutamento di personale funzionale
ai progetti finanziati dal PNRR

DATI DEL PARTECIPANTE
COGNOME E NOME ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
INCARICO ________________________________________________________________________ UFFICIO
TEL. ________________________________________________________________________________ FAX

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

EMAIL (no indirizzi PEC) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE DEL PARTECIPANTE
(sempre obbligatorio per Aziende private e per chi partecipa a titolo personale)

DATI DI FATTURAZIONE
ENTE O PERSONA FISICA A CUI INTESTARE LA FATTURA __________________________________________________________________________________________________________
SEDE LEGALE: VIA _______________________________________________________________________________________________________________________________ N. _________________________
CAP ________________________ CITTÀ ____________________________________________________________________________________________________ PROV. ________________________________
CODICE FISCALE
CODICE UNIVOCO UFFICIO

P.IVA

✔ NO ❑
SOGGETTO A SPLIT PAYMENT SI ❑
acquisto di 1 WEBINAR

PAGAMENTO DELLA QUOTA*: □ € 100,00

acquisto di 2 WEBINAR

□ € 200,00

acquisto del pacchetto di 4 WEBINAR

acquisto di 3 WEBINAR

✔ € 350,00
□

□ € 300,00

❑ prima del corso - modalità obbligatoria esclusivamente per Aziende private e per chi partecipa a titolo personale - mediante
bonifico all’IBAN IT52 Y 03317 69150 000410100169
Copia della ricevuta del versamento deve essere inviata unitamente a questo modulo interamente compilato all’e-mail: webinar@halley.it
❑ a 30 giorni data fattura - modalità applicabile per Enti Pubblici e Aziende a partecipazione pubblica
Indicare obbligatoriamente la tipologia e gli estremi dell’atto assunto per l’impegno di spesa:
❑ Determina ❑ Delibera ❑ Impegno di spesa (e n. capitolo)
NUMERO ________________________________ DATA ____________________________________ per un importo pari a € __________________________________________________________
CIG ____________________________________________________________________________________ CUP ___________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. il cliente dichiara di aver bene esaminato le clausole del presente contratto e di approvare espressamente il contenuto delle seguenti
clausole: iscrizione e modalità di accesso - annullamento iscrizione e mancata partecipazione - variazioni.

Luogo e data ____________________________________________________________

Firma del cliente ________________________________________________

INFORMATIVA PRIVACY: Halley Informatica S.r.l. in qualità di Titolare (con sede in 62024 Matelica, Via Circonvallazione n.131, e-mail: halley@halley.it tel: 0737.781211) La informa che
tratterà i Suoi dati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in particolare per l’invio di materiale
amministrativo-contabile, commerciale e promozionale. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale dell’Azienda o da collaboratori e/o imprese espressamente nominati
come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi e verranno conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento degli adempimenti connessi o derivanti dalla presente offerta. La si informa, inoltre, che potrà in qualunque momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR
mediante comunicazione scritta da trasmettere al Titolare ai sopra indicati recapiti e che, ricorrendone i presupposti, ha il diritto di proporre reclamo al Garante.
Ho letto l’informativa privacy e autorizzo al trattamento dei miei dati personali nei limiti ivi indicati.
✔ Autorizzo ❑ Non autorizzo
Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. ❑
✔ Autorizzo ❑ Non autorizzo
Autorizzo a comunicare i miei dati personali ad altre società/partner dell’evento per finalità di marketing ❑

Firma __________________________________

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Il rilascio dell’attestato è previsto dopo la verifica dell’effettiva partecipazione e sarà inviato all’indirizzo e-mail comunicato.
*IVA - Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633/72, così come dispone l’art. 14
comma 10, Legge n. 537 del 24.12.93.
ISCRIZIONE E MODALITÀ DI ACCESSO
L’iscrizione dovrà pervenire all’e-mail webinar@halley.it, tramite questa scheda, compilata in tutte le sue parti, almeno cinque giorni
prima del webinar. Unitamente alla scheda di iscrizione, si dovrà inviare anche la determinazione con l’impegno di spesa o copia della
quietanza di pagamento.
L’indirizzo di collegamento web verrà comunicato, via e-mail, entro 3 giorni prima del webinar.
ANNULLAMENTO ISCRIZIONE E MANCATA PARTECIPAZIONE
L’annullamento dell’iscrizione è valido solo se effettuato entro il terzo giorno antecedente l’effettuazione del corso.
È sempre possibile, per uno stesso Ente, la sostituzione del nominativo di uno o più iscritti.
In caso di sopravvenuta impossibilità a partecipare, il trasferimento dell’iscrizione ad una edizione successiva del corso o ad un’altra
iniziativa sarà possibile solo previo accordo con la Direzione.
In tutti gli altri casi Halley informatica s.r.l procederà alla fatturazione del servizio.
VARIAZIONI
La Direzione relativamente al numero delle adesioni, potrà spostare ad altra data lo svolgimento del corso; inoltre si riserva, in ogni
momento e senza preavviso, di apportare modifiche al programma dei corsi e alla composizione del corpo docente comunicati.

