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SISTEMA DI GESTIONE

CERTIFICATO
 

Certificazione UNI EN ISO 9001 
per i servizi di stampa 
e postalizzazione 

 

Agente Data ordine Codice Cliente 

   
   

Codice Univoco Ufficio Determina n.  del CIG 

             

Comune di …………………………………………………………………………………………………………………………………….... Provincia …………… 

Resp. Ufficio ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

Testo unico per la gestione dei dipendenti 
degli enti locali 

Raccolta coordinata dei contratti e della disciplina del pubblico impiego 
 

Il nuovo contratto disciplina e sostituisce la maggior parte delle disposizioni dei precedenti CCNL, che devono 
pertanto ritenersi disapplicate.  

Allo stesso tempo, rimangono in vigore numerosi dispostivi derivanti dai contratti collettivi e dalle norme collegate.  

A queste si aggiungono le direttive dettate da circolari e linee guida, generando un quadro normativo complesso e 
ramificato.  

Il Testo unico è una raccolta normativa completa e strutturata che facilita i funzionari nella gestione quotidiana del 
proprio lavoro. 

La suddivisione per argomenti ne agevola la ricerca e la consultazione quotidiana. 

Il volume è strutturato nei seguenti macro-capitoli: 

 Comparazione tra il nuovo CCNL e i contratti precedenti; 

 Contratti dei dipendenti degli enti locali; 

 Disciplina del pubblico impiego; 

 Maternità e paternità; 

 Performance; 

 Amministrazione trasparente; 

 Prevenzione della corruzione; 

 Sospensione e interruzione del rapporto di lavoro; 

 Estinzione del rapporto di lavoro. 

Codice Descrizione Prezzo 

331100 Editoria, Testo unico per la gestione dei dipendenti degli enti locali - Il testo coordinato  

890231 
Editoria, Testo unico per la gestione dei dipendenti degli enti locali - Il testo coordinato  
(e-book non vendibile singolarmente) 

 

Note per la fornitura ................................................................................................................................ Imponibile € …………………… 

................................................................................................................................................................... IVA € …………………… 

................................................................................................................................................................... TRASPORTO €  ……………………. 

Modalità di pagamento ............................................................................................................................ TOTALE FORNITURA € …………………… 

_____________________________________ _____________________________________ 
 Firma Agente Firma Cliente 

Timbro 

Personale 
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