CASTEL D’AIANO
CASTEL DI CASIO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
GAGGIO MONTANO
GRIZZANA MORANDI
MARZABOTTO
MONZUNO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
VERGATO

Prot. n 8134 /7.1

Vergato, lì 4 Luglio 2016
Ai Segretari/Direttori
All’Ufficio Personale
Ai Responsabili di Servizio

Oggetto: Aggiornamento permanente per dipendenti di Enti Pubblici.
Nell’ambito del piano formativo del 2016 abbiamo inserito un aggiornamento in materia di
personale sul Decreto n° 1134/2016, coordinato dal Dott. Valter Laghi, che si terrà presso la sede della
Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese di Via Berlinguer, 301 – Vergato:

Data

Martedi 19 Luglio 2016
dalle 9.00 alle 14.00

Argomento
Il Decreto n.1134 del 24 giugno 2016 sul licenziamento disciplinare
Le modifiche all'art.55 quater del D.Lgs 165/2001.
Le attività dei dipendenti e dei responsabili di servizio.
La falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di
rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero la giustificazione
dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta
falsamente uno stato di malattia.
L'allontanamento dal luogo di lavoro ed i casi particolari (permessi brevi, malattia
parziale, attività da svolgere al di fuori della sede o presso altri enti, missioni, ecc...).
Il valore giuridico della "timbratura"
Il procedimento disciplinare.
Le sanzioni e le responsabilità di dipendenti e responsabili.
Gli orari "flessibili" (dirigenti, segretari, posizioni organizzative, ecc...)
La modulistica e gli atti da adottare.

I Comuni della ex Comunità Montana potranno partecipare a seguito della convenzione
sottoscritta.
Per i Comuni fuori territorio, il costo della giornata formativa ammonta ad € 150.
Alleghiamo la scheda di adesione all’attività proposta da rinviare entro il 15 Luglio 2016
Cordiali saluti
Ufficio
Formazione Professionale

_________________________________________________________________________________
Sede: Piazza della Pace, 4 - 40038 Vergato (BO) C.F: 91362080375
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Spett.le
Unione dei Comuni
dell’Appennino Bolognese
c.a.

Ufficio F.P.
Fax n. 051.911983
E.mail
Lucia.ori@unioneappennino.bo.it

Oggetto: adesione seminario.

Con

la

presente,

confermiamo

l’adesione

del

Comune

di

__________________________________ al seminario in materia di:



Decreto 1134/2016

Data__________

per n. _______dipendenti

Firma_________________
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