CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA
SEGRETERIA LOCALE PALAZZO CHIGI
www.consappalazzochigi.com

info@consappalazzochigi.com

SEMINARIO GRATUIT
GRATUITO::..
Il giorno 6 luglio 2011 dalle ore 15.30 a Roma,
presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri (Galleria Colonna) è in
programma un seminario gratuito sulle attività
extra-professionali (doppio lavoro) e seconde
attività dei pubblici dipendenti.
Un seminario unico nella città di Roma, a grande richiesta di tanti
colleghi, dove saranno trattati i punti fondamentali dell’argomento,
illustrati aspetti pratici e operativi.
INFORMAZIONI…
Il seminario è organizzato dal Sindacato CONSAP “Palazzo
Chigi”. Inizierà alle ore 15.30 e terminerà alle ore 19.00.
Per informazioni e partecipazioni scrivere al seguente indirizzo mail:
info@consappalazzochigi.com oppure mettersi in contatto, alle
note utenze telefoniche, con i dirigenti sindacali Consap in servizio a
Palazzo Chigi.
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E’ RIVOLTO…
Il seminario è indirizzato a tutti i dipendenti pubblici, sia con
ordinamento civile che militare (dipendenti di Comuni, Province,
Regioni, Enti Pubblici, Infermieri, appartenenti ai vari Ministeri –
Salute, Difesa, Interno, Finanze – appartenenti alle forze
dell’ordine: Polizia di Stato, Arma Carabinieri, Guardia di Finanza,
Corpo Polizia Forestale e Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco,
Aeronautica, Marina Militare, Esercito e affini…).
DI COSA SI PARLA…
Il seminario avrà il seguente programma:
 Introduzione alla tematica;
 Aspetti psicologici, evoluzione generazionale, riforme del
settore;
 La legge suprema;
 Sintetica illustrazione dei Libri specialistici: “Doppio
Lavoro” e “Prestazioni Occasionali”;
 Statistiche sul doppio lavoro oggi: “lavoro sommerso”,
lacune normative, rimostranze degli addetti ai lavori,
sondaggi;
 Normative
vigenti:
organigramma
storico,
leggi
dell’ordinamento civile e militare a partire dal DPR n.3 del
1957;
 Evoluzioni ed aggiornamenti, sentenze e direttive, riforme
intercorse negli anni. Decadenza dell’impiego e le sue
novità;
 Disciplina delle incompatibilità e cumulo impieghi.
Trattazione tecnica e unica di tutte le sue forme e
presupposti, modalità e limitazioni. Nozioni su come
delineare da soli la compatibilità di qualsiasi attività extra;
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 Prestazione occasionale e lavoro autonomo occasionale.
Nozioni tecniche inerenti lo status di pubblico dipendente.
Presupposto di continuità;
 Forme previdenziali e regimi fiscali consentiti e previsti;
 Partita IVA;
 Guida totale all’autorizzazione. Modalità, esempi pratici,
presupposti principali, quesiti irrisolti, anagrafe delle
prestazioni, scadenze, limitazioni, comunicazioni di inizio
attività, ricorsi e diffide;
 Associazioni di settore;
 Reclami;
 Quesiti dei partecipanti con trattazione diretta delle
casistiche esposte dal pubblico presente in sala







RELATORI…
Gianluca Guerrisi (Segretario Provinciale CONSAP di Roma);
Massimiliano Acerra (Esperto e studioso della materia,
autore
delle
pubblicazioni
specialistiche
“Prestazioni
Occasionali” e “ Doppio Lavoro”, ideatore della comunità di
utenti specializzate nel settore);
Dr. Fabrizio Locurcio (Direttore Responsabile del Periodico
di Sicurezza e Informazione Atlasorbis);
Dr. Sergio Di Folco (Presidente Associazione Nazionale “La
Democrazia”)

Al termine del seminario sarà consegnato un diploma di
partecipazione ai presenti e una pratica guida alla
regolarizzazione alle attività extra-professionali.
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