
Il 27 aprile 2020 è entrato in vigore il Decreto interministeriale   (Funzione

pubblica, Economia e Interno) che regola le capacità assunzionali di

personale nei Comuni. Le norme in esso contenute, attuative dell’articolo 33

del decreto-legge 34/2019 c.d."Decreto Crescita", adottano per la spesa

relativa al personale, determinati valori soglia, differenziati per fasce

demografiche e basati sul rapporto tra la stessa spesa per il personale e la

media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati.

I professionisti della Fondazione Logos PA offrono il proprio supporto

all'Ente nella corretta determinazione della spesa del personale, nella

predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA e nella

determinazione del Fondo e contrattazione.

Calcolo entrate correnti 

Calcolo spese di personale 

Incidenza spesa personale/entrate correnti

Spesa massima del personale teorica

Calcolo incrementi annuali 

Residui anni precedenti 

Salario accessorio 
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Analisi materiale elaborato dall'Ente 

N. 2 videocall della durata massima di due ore, per

discutere su integrazioni/modifiche suggerite 

Fornitura registrazione del confronto intercorso

via web

N. 2 quesiti di perfezionamento

Elaborazione e fornitura di una relazione

riepilogativa degli argomenti trattati

Fruizione della registrazione del  Webinar

formativo sulla definizione dei fabbisogni di

persone e del salario accessorio alla luce del DPCM

e delle ultime novità organizzato dalla Logos PA 

Fruizione di un corso in modalità e-learning della

durata di 130 minuti su: DPCM capacità

assunzionali; DPCM salario accessorio; 

 Programmazione dei fabbisogni di personale per il

triennio 2020‐2022 e gestione personale

News in pillole fino a dicembre 2020, notizie

selezionate per  essere sempre informati sulle

principali novità 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPCM CAPACITA' ASSUNZIONALI
DECRETO-LEGGE 34/2019 C.D."DECRETO CRESCITA"

FOCUS

PER MAGGIORI INFO
TELEFONO: 335/7151125
E‐MAIL: INFO@LOGOSPA.IT

Il compenso per il servizio è pari 

ad € 700,00 esente IVA.
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