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MODULO DI ADESIONE 

Confermare la partecipazione inviando il modulo di adesione al fax 0832091101 oppure inviando una mail a 

info@pa326.it    

Titolo del corso Data e orari Sede di svolgimento 

Gestione del personale: Il 
CCNL del comparto PA 

locale 

Martedì, 14 Maggio 2019 
Dalle ore 9,00 alle ore 14,00 

Sala Rosa (Palazzetto dell�Arte) 
via Galiani 1 � FOGGIA 

Il nuovo sistema di 
valutazione della 

Performance 

Giovedì, 30 Maggio 2019 
Dalle ore 9,00 alle ore 14,00 

Sala Mazza c/o Museo Civico  
Piazza Vincenzo Nigri, 3 � FOGGIA 

 

Quota di 
partecipazione 

[  ] Gestione del personale: Il CCNL del comparto PA locale Euro 100,00 

[  ] Il nuovo sistema di valutazione delle Performance Euro 100,00 

[  ] Il CCNL del comparto PA Locale + Il nuovo sistema di 
valutazione delle Performance 

Euro 160,00    

Agli importi suindicati  aggiungere l�IVA se dovuta.  Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai 
sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72 

Modalità di pagamento: 

· Bonifico bancario intestato a PA 3.26 S.r.l,. Intesa San Paolo IT34C 03069 16099 1000 0000 5605 

· Assegno o Contanti 
 

Ente / Azienda  

Indirizzo  

Cap; Città   

Telefono  Fax 

Email:   

Dati dei partecipanti 

1)  

2)  

3)  

 

Estremi dell�atto di impegno:  CIG: 

 
Si informa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali di cui alla presente scheda, ovvero i dati eventualmente acquisiti 
saranno trattati per finalità riguardanti l�esecuzione degli obblighi relativi alla partecipazione , ovvero per l�adempimenti  di legge e/o 
disposizione di organi pubblici. Si acconsente al trattamento dei dati personali. 

Il mancato assenso del trattamento dei dati personali comporterà l�esclusione del corso. Titolare del trattamento dei dati è PA  3.26 SRL � 
Via del Platano, 5 - (Castromediano) � 73020 Cavallino (Le) 
 

lì, __________       Timbro/Firma/Accettazione     
                                                  ______________________________ 


