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A distanza di quasi 10 anni dall’entrata in vigore del precedente Contratto collettivo del comparto 
autonomie locali, il 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo Ccnl. Funzioni locali 2016-2018. 
Il nuovo Contratto ha introdotto rilevanti novità in materia di relazioni sindacali e su molteplici aspetti 
normativi che erano diventati inconciliabili con le leggi vigenti, quali, le assenze, i permessi, i congedi, 
l’orario di lavoro, le ferie, i codici disciplinari, i rapporti di lavoro flessibili.
Questa Guida si propone come vademecum per l’applicazione delle nuove regole. 
Scritto in un linguaggio chiaro, sintetico ed operativo da un team di professionisti del settore, l’e-book 
edito da Centro Studi Enti Locali analizza, tra gli altri, i seguenti aspetti: relazioni sindacali; classificazione 
del personale; P.O. e progressioni orizzontali; Ferie, festività, permessi, congedi, assenze per visite o 
terapie e riposi solidali. 
Particolare attenzione è, infine, dedicata alle nuove regole per la corretta quantificazione e per l’utilizzo 
del “Fondo risorse decentrate”.
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Coupon d’acquisto

Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (solo per gli Enti Locali è possibile effettuare il pagamento al ricevimento della fattura, 
allegando comunque la determina di pagamento al momento dell’ordine).

Inviare a Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237
E-mail:  segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

Ho pagato l’importo complessivo di €     (comprensivo di Iva)* mediante:

  Bonifico bancario su Intesa Sanpaolo Ag. Ponte a Egola IT36D0306971152 100000061238
  Bonifico bancario su Banco BPM Ag. di Santa Croce sull’Arno (PI) IT05J0503471161 000000003894
  Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
  Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d’ordine

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. Eu 2016/679. I dati non saranno comunicati a terzi. Le ricordiamo che 
è possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il testo completo della nostra informativa e 
sul ns. portale web all’indirizzo https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/.

  Presto il consenso     Nego il consenso
All’inserimento dei dati nella banca dati elettronica di Centro Studi Enti Locali.

  Presto il consenso     Nego il consenso
All’invio di informative relative ai propri prodotti e servizi da parte di Centro Studi Enti Locali.

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione
integrato UNI EN ISO 9001:2015
e UNI CEI ISO/IEC 27001:2017

certificato da Certiquality

  Si richiede l’invio (tramite mail) dell’E-book “GUIDA ALL’APPLICAZIONE DEL NUOVO CCNL. 2016-2018 PER GLI ENTI LOCALI” 
al prezzo di € 15,00 cad. Iva inclusa

***campo obbligatorio/ ** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica

Si prega di fatturare a:

Via ***:   n. ***:       CAP ***:

Città ***:   Provincia:

C.F. ***:

P.IVA ***: Tel. ***:

Codice SDI/Codice UNIVOCO ***:

Fax: Pec ***:

E-mail ***:

Via ***: n. ***:       CAP ***:

Città ***: Provincia:

Si prega di indicare l’indirizzo di spedizione nel caso differisca dall’indirizzo di fatturazione

E-BOOK € 15,00 (codice MEPA - CSELEDBK014)
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