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Percorso formativo Provincia di Pavia 

 
Gli effetti della manovra di finanza pubblica, approvata con D.L. n. 78/2010, convertito in 

legge n. 122/2010, sulla gestione organizzativa e del personale negli enti locali  

 

 
1. Le misure di contenimento della spesa: 

− i limiti della spesa per incarichi esterni e di quella per relazioni pubbliche, mostre, convegni, 

pubblicità e di rappresentanza; 

− gli ambiti applicativi del divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni; 

− la riduzione della spesa per missioni e i limiti per l'autorizzazione e il rimborso delle spese per 

l'utilizzo del mezzo proprio; 

− il limite della spesa per attività di formazione. 

 

2.  Il blocco delle retribuzioni:   

− il blocco del trattamento economico individuale; 

− i limiti, le condizioni e le voci di costituzione delle risorse decentrate e i meccanismi di calcolo per la 

loro riduzione automatica, in proporzione alla riduzione del personale in servizio; 

− i limiti agli incrementi previsti da accordi contrattuali, anche già sottoscritti e il blocco della 

contrattazione nazionale; 

− la disciplina in materia di progressioni economiche e di carriera. 

 

3. I limiti alle assunzioni: 

− il limite della spesa di personale; 

− la definizione e il calcolo dell'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente; 

− la possibilità di effettuare assunzioni alla luce delle misure in materia di patto di stabilità e delle 

norme introdotte dal d.lgs. n. 150/2009; 

− i limiti al turnover del personale e le eccezioni; 

− il problema delle assunzioni per mobilità tra pubbliche amministrazioni; 

− la situazione relativa alle assunzioni a tempo determinato, anche con riguardo a quelle previste 

dall’art. 110 del d.lgs. 267/2000. 

 

4. L’adeguamento alle disposizioni del d.lgs. n. 150/2009   

− obblighi, vincoli e condizioni per l’adozione di un piano della performance; 

− le problematiche relative ai sistemi di misurazione e valutazione della performance organizzativa e 

individuale; 

− i sistemi premianti: limiti e opportunità; 

− OIV o Nucleo di valutazione; 

− i valutatori: ruoli, funzioni, prospettive di sviluppo. 

 
Docente: Andrea Antelmi, esperto in sistemi organizzativi, gestione e formazione delle risorse umane 

Durata: una giornata 

 


