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AGGIORNARSI IN
MATERIA DI
PERSONALE NON È
MAI STATO COSÌ
FACILE
Il Centro di competenza ANCI
FVG presenta la sua
newsletter periodica sulle
novità in materia di
personale.
Uno strumento che rende
semplice e piacevole capire
cosa sta cambianto nella
normativa di settore.
Buona lettura!

CORSI CONCORSI RISERVATI AI
DIPENDENTI DEGLI ENTI
Art. 12 della LR 20 del 9/8/2018
Nella precedente pubblicazione era stato riportato il recente
intervento legislativo, operato dall’art. 12 della LR 20 del
9/8/2018, che modificava i termini del procedimento ed i criteri
per i corsi concorsi riservati ai dipendenti degli Enti interessati
(commi 21 e 22 dell’art. 56 della LR 18/2016, come modificati
dapprima dalla LR 37/2017 e successivamente dalla LR
12/2018).

Art. 12 della LR 20 del 9/8/2018
In data odierna la Direzione centrale funzione pubblica e
semplificazione ha inviato una comunicazione urgente,
invitando gli enti a non dare applicazione alla modifica
legislativa operata con il sopra indicato art. 12 della LR
20/2018, al fine di garantire la correttezza e coerenza
dell’azione amministrativa.

Sostituzione del comma 22 dell’art. 56 della LR
18/2016
Nello stesso comunicato è stato infatti reso noto che, in data 5
ottobre 2018, sono pervenuti alla Regione rilievi di
costituzionalità da parte del Ministero della Funzione pubblica,
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in ordine al disposto di cui all’art. 12 comma 4 lett. d)
relativo alla sostituzione del comma 22 dell’art. 56 della
LR 18/2016 e che, per tale ragione, la Regione si è
impegnata ad abrogare la norma nei tempi più brevi.

CENTRO DI
COMPETENZA
PERSONALE ANCI
FVG
Il gruppo tecnico formato da
dipendenti degli EELL della
Regione con comprovata
esperienza che forniscono
gratuitamente consulenza
e supporto tecnico ai loro
colleghi degli Enti
associati ANCI FVG.

Non dare applicazione alla modifica
legislativa
Per quanto sopra l’invito della Direzione regionale a non
dare applicazione alla modifica legislativa.

Hai un quesito o un dubbio in tema di personale?
Scrivi a: compa.fvg.it/centricompetenza
personale@compa.fvg.it

