È in pubblicazione il volume

Prezzo di lancio

28 €

RACCOLTA
INTEGRATA
DEI CCNL DEGLI
ENTI LOCALI

SPEDIZIONE
GRATUITA
Per tutti gli enti
partecipanti ai corsiwebinar di Publika del
2020 le spese di
spedizione del volume
sono gratuite.
(anziché 8 €)

di Gianluca Bertagna, Consuelo Ziggiotto e Mario Ferrari

Il CCNL delle Funzioni Locali, sottoscritto il 21 maggio 2018, ha disapplicato diversi articoli dei contratti collettivi precedenti, preservando
la vigenza di molte disposizioni degli stessi contratti. Abbiamo voluto raccogliere in un unico volume le norme ancora valide per avere
sempre a portata di mano un testo comodo alla consultazione. Nella parte finale sono riportate alcune disposizioni normative specifiche
per gli Enti Locali. Il risultato è uno strumento operativo snello ed immediato.
Gianluca Bertagna
Docente in corsi di formazione. Componente di
nuclei di valutazione. È autore di pubblicazioni e
collabora con il Quotidiano degli Enti Locali de Il
Sole 24 ore. Direttore scientifico delle riviste
Personale News e Publika Daily di Publika.

Consuelo Ziggiotto
Docente in corsi di formazione. Esperta in
materia di personale degli Enti Locali. È autrice
di pubblicazioni. Ccollabora con il Quotidiano
degli Enti Locali de Il Sole 24 Ore e con le
riviste Personale news e Publika Daily.

Mario Ferrari
Vice segretario e Responsabile di settore di
comune. Responsabile di procedimenti di
ufficio personale associato di unione di
comuni. Collaboratore di Personale news.

Modulo ordine volume “Raccolta integrata dei CCNL degli Enti Locali”

da inviare a info@publika.it

Modulo da restituire compilato e firmato via email a info@publika.it

Richiedo n. ______ copie del volume al prezzo unitario di 28 € (compresa iva 4%) per un totale di ______ euro



Ho partecipato al corso webinar _____________________________ tenuto in data ___ / __/2020 e richiedo quindi la spedizione gratuita
NON Ho partecipato ai corsi-webinar. (All’ordine verranno addebitati € 8,00 iva inclusa per le spese di spedizione)

Dati di FATTURAZIONE
RAGIONE SOCIALE

P. IVA

COD. FISC.

INDIRIZZO (Via, CAP, Città, Prov.)
TIPO CLIENTE  Ente Pubblica Amministrazione

CODICE UNIVOCO UFFICIO FATT. ELETTR.

Pagamento a seguito ricevimento fattura (30 gg. d.f.)

 Società / Sindacati / Privati …

DETERMINAZIONE / ORDINE…
Inserire qui i dati relativi
all'impegno di spesa

DATO OBBLIGATORIO PER ENTI P.A.

PKW

Pagamento anticipato IBAN IT 46 Z 08340 58050 000000015377

Dati di SPEDIZIONE
NOME E COGNOME

PRESSO (Ente, Azienda,…)

INDIRIZZO (Via, CAP, Città, Prov.)

COD. FISC.

RECAPITO TELEFONICO
La compilazione e invio del presente ordine comporta l’accettazione delle modalità di trattamento dati descritta
nell’informativa privacy visibile on line
Per ulteriori dettagli si rimanda all’informativa privacy di Publika: http://www.publika.it/privacy1.pdf

www.publika.it

DATO OBBLIGATORIO PER ENTI P.A.

TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILE

