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COMMISSIONE ENTI PUBBLICI 
 

LE VERIFICHE E CERTIFICAZIONI DELL’ORGANO DI REVISIONE IN MATERIA DI 
PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI 

 

Venerdì 16/09/2022 - ore 14.30 - 18.30 
Video Conferenza Piattaforma WEB: www.concerto.it 

 

Saluti Istituzionali Odcec di Brescia 
Coordinamento lavori: 
Dott. AURELIO BIZIOLI Coordinatore Commissione Enti Pubblici 
Dott. PIETRO MORANDINI Delegato Commissione Enti Pubblici 
 

Relatore dott. GIANLUCA BERTAGNA 
Docente in corsi di formazione. Componente di nuclei di valutazione. Autore di pubblicazioni, collabora con Il 
Quotidiano degli Enti Locali de Il Sole 24 Ore. Direttore scientifico della rivista Personale News edita da Publika. 
 

Prima parte: dalla programmazione alle assunzioni 
Programmazione delle assunzioni e PTFP 
Le modalità di assunzione tra mobilità e accesso dall’esterno 
Esame dei limiti esistenti in materia di personale 
Spese di personale e lavoro flessibile 
Le regole per assumere alla luce del DM 17 marzo 2020 
La difficoltà dei periodi di riferimento correlati ai documenti contabili 
I calcoli per gli enti virtuosi, non virtuosi e della fascia di mezzo 
L’asseverazione della sostenibilità finanziaria 
 
Seconda parte: dalla costituzione del fondo alla contratt. integrativa 
Le fasi della contrattazione 
L’obbligo o meno di contrattare ogni anno 
I pareri dell’organo di revisione e le verifiche sul trattamento accessorio 
La costituzione del Fondo 2002 
I limiti da verificare tra voci incluse ed escluse 
L’adeguamento in base al numero dei dipendenti 
Le regole del DM 17 marzo 2020 e le possibilità di incremento 
 

La partecipazione è gratuita.  
Per gli iscritti all’Ordine è prevista l’attribuzione di 4 CFP validi anche per l’iscrizione nell’Elenco dei Revisori degli Enti Locali. 

Somministrazione Test, 5 domande almeno 4 risposte corrette (75% delle risposte esatte) 
 

Iscrizione e fruizione dell’evento in MODALITA’ WEBINAR piattaforma CONCERTO 
Iscrizione (si consiglia di effettuare l’iscrizione nei giorni precedenti alla data di svolgimento dell’evento)  
- Collegarsi a www.concerto.it  
- Effettuare l’accesso cliccando sugli appositi pulsanti posti in alto a destra  
- Dal menu “Streaming CONCERTO” selezionare la voce “Eventi iscritti”  
- Cliccare sull’evento di proprio interesse e procedere all’iscrizione  
- L’evento verrà aggiunto al proprio account nella sezione “I miei eventi streaming”  
 
Il giorno dell’evento (a partire da 30 minuti prima dell’inizio)  
- Accedere a www.concerto.it  
- Effettuare l’accesso cliccando sugli appositi pulsanti posti in alto a destra  
- Cliccare sul menu “Il mio account” (in alto a destra)  
- Selezionare la voce “I miei eventi streaming”  
- Cliccare sul titolo dell’evento per avviare la partecipazione  
 
Per supporto tecnico: https://www.concerto.it/contattaci 

https://www.concerto.it/contattaci

