SPORTELLO CONSULENZA IN MATERIA DI
PERSONALE
30 MAGGIO 2017 – Sede: VARESE
Ai Sig.ri
Sindaci
Segretari Comunali
Responsabili servizio personale
Viste le numerose richieste relative allo Sportello di consulenza gratuita in materia di Personale
UPEL ha deciso di riproporlo il 30 Maggio presso la Sede di Varese. Lo sportello riguarderà un
supporto nella gestione di pratiche particolarmente complesse attinenti la gestione del
rapporto giuridico ed economico del personale enti locali, Upel ha chiesto al dr. Andrea
Antelmi, già dirigente di enti locali e da anni consulente e formatore su tematiche contrattuali,
di mettere a disposizione dei nostri associati le sue competenze professionali e gestionali.
Si ripropone lo “Sportello per il personale” per ricevere, previo appuntamento, presso la nostra
sede di Varese, i responsabili di servizio e/o gli amministratori per fornire loro consulenza
gratuita su pratiche riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti del proprio ente.
Lo sportello è un servizio aggiuntivo a quello di risposta ai quesiti.
Upel, infatti, oltre a fornire gratuitamente la risposta a tre quesiti scritti, mette a disposizione
dei propri associati questo nuovo servizio di supporto consulenziale.
Per gli Enti Associati ad UPEL unica condizione richiesta per potervi accedere è quella di essere
in regola con il pagamento della quota associativa. Per gli Enti non associati il costo è di €
110,00 + IVA 22%.
La prossima data in cui lo sportello sarà aperto è il 30 Maggio 2017 dalle ore 10.00 alle ore
13.00 presso la Sede UPEL di Varese – Via Como 40.
Per prendere appuntamento gli enti dovranno inviare una mail ad anna@upel.va.it oppure
telefonare al 0332 287064.
Vi aspettiamo!
Il Direttore
(Dott. Claudio Biondi)
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