
 

 

R E A L I Z Z A T O  C O N  I L  S O S T E G N O  D I

 

via Rovello, 2 - 20121 Milano - Telefono +39 02 72629601  

I PROMOTORI 

 

Fabbisogni e reclutamento del personale negli Enti Locali della 

Lombardia 

 

WEBINAR PRESENTAZIONE PROGETTO FSE 

“Rafforzamento delle competenze per efficientare le attività di 

reclutamento e potenziare la qualità dei servizi del sociale nei Comuni” 
 

CLICCA QUI PER L’ISCRIZIONE 

 

Venerdì 11 Dicembre 2020 

 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

 

Il tema delle risorse umane riveste un ruolo sempre più importate e strategico per le 

pubbliche amministrazioni centrali e locali, sia per la dinamicità che caratterizza l’attuale 

mondo del lavoro che per la continua evoluzione del contesto normativo di riferimento, che 

porta inevitabilmente a considerare il personale come asset fondamentale per il 

miglioramento dei livelli di efficienza e la qualità dei servizi al cittadino.  

In relazione a tale tema, Regione Lombardia e ANCI Lombardia hanno definito un accordo 

di interesse interistituzionale con un intervento del FSE (Fondo Sociale Europeo) ASSE IV 

– Azione 11.3.3 per avviare percorsi di innovazione funzionali a garantire l’efficienza, 

l’efficacia e l’economicità degli adempimenti normativi in materia di concorsi e spese di 

personale nonché un’adeguata rilevazione dei fabbisogni standard di ogni Ente locale, 

puntando a migliorare le competenze del personale anche attraverso l’implementazione dei 

percorsi di formazione e di aggiornamento costante e dotandosi di adeguati modelli di 

organizzazione e strumenti operativi. 

 

Il webinar ha lo scopo di presentare le fasi del progetto sulle politiche di selezione di 

personale negli Enti locali e avviare percorsi di formazione nei Comuni aderenti anche con 

la sperimentazione di concorsi aggregati tra le PA coinvolte. 

 

Il webinar sarà anche l’occasione per un aggiornamento sulle normative in vigore 

rispetto alle opportunità di reclutamento di personale nei Comuni. 

 

 

 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/2538413219488795920
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I PROMOTORI 

 

 

PROGRAMMA 

 

Venerdì 11 Dicembre 2020 

 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

 

Saluti di apertura 

 

Massimo Sertori -  Assessore Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni Regione Lombardia 

Pierattilio Superti -  Vice Segretario Generale di Regione Lombardia  

Mauro Guerra - Presidente di Anci Lombardia 

 

Relatori 

 

Angelo Rughetti – Responsabile Osservatorio sugli investimenti comunali IFEL  

 

❖ Collaborazione interistituzionale per migliorare le performance nella PA 
 
Egidio Longoni – Vice Segretario ANCI Lombadia 
 

❖ Le fasi del progetto FSE per efficientare le attività di reclutamento e selezione 
di personale nei comuni 

 

Maria Vittoria Fregonara - Direttore di Funzione Specialistica Organizzazione e 

personale Giunta di Regione Lombardia 

 

❖ Modalità di predisposizione del programma triennale del fabbisogno del 
personale 

 

Maurilio Segalini – Esperto ANCI Lombardia e Dirigente del Settore Personale Comune 

di Cremona  

 

❖ Applicazione nuove assunzioni nei comuni: DM 17 marzo 2020 
 

 

Modera 

 

Egidio Longoni – Vice Segretario di Anci Lombardia 


