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Prof. Avv. Carmine Russo Docente di
 Diritto del Lavoro
 Università La Sapienza
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Apertura dei lavori:
Dott. Marta Leonori Commissario Straordinario
 FormezPA - Roma

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti 
inviati entro Mercoledì 14 Giugno

all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA: Martedì 20 Giugno 2017 

Apertura dei lavori: Dott. Marta Leonori

La riforma del lavoro nel pubblico impiego: contesto normativo  ■
e novità rilevanti

L. 124/2015 e deleghe per la riforma del lavoro pubblico•	
obiettivi e contenuti del D. Lgs. 23/2//2017•	
accordo Governo - Sindacato del 30/11/2016•	
superamento della “Legge Brunetta” sul lavoro pubblico: iter •	
dei decreti di riforma

Prof. Valerio Talamo

Il sistema delle fonti e la contrattazione collettiva: il nuovo rap- ■
porto tra legge e contrattazione collettiva

ridefinizione della competenza della contrattazione collettiva•	
rapporto tra legge e contrattazione collettiva (forza del CCNL •	
di derogare la legge)
nuovo sistema di partecipazione sindacale•	
atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo•	

Prof. Valerio Talamo

La contrattazione integrativa: disciplina dei fondi di amministrazione ■
contrattazione integrativa nel decreto legislativo di riforma•	
disposizioni sui fondi della contrattazione integrativa•	
disposizioni sui fondi della contrattazione integrativa nel De-•	
creto Milleproroghe (L. 19/2017)
problematiche aperte•	

Prof. Valerio Talamo

Il nuovo “art. 18 Statuto dei Lavoratori” nel lavoro pubblico pri- ■
vatizzato: la reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato

distinzione tra fattispecie legittimante il licenziamento e regi-•	
me sanzionatorio del licenziamento illegittimo
profili costituzionali: la scelta non obbligata per la reintegrazione•	
“ragioni” tecniche e politiche della reintegrazione nel lavoro •	
pubblico
disciplina delle reintegrazione•	

Prof. Avv. Arturo Maresca

Il sistema disciplinare e il nuovo procedimento: vizi di forma e  ■
licenziamento disciplinare

nuova ripartizione di competenze tra dirigenti e UPD•	
ipotesi legali di illeciti punibili con il licenziamento: dalle false •	
attestazioni di presenza in servizio allo scarso rendimento
nuovi termini procedurali•	
rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare•	
vizio di proporzionalità e violazione del procedimento disciplina-•	
re: i “rimedi” compensativi che salvano la sanzione da irrogare

Prof. Avv. Sandro Mainardi

Gli orientamenti giurisprudenziali in tema di sanzioni disciplinari:  ■
fattispecie applicative e recenti sviluppi

tempestività della contestazione•	
diritto di difesa e di rappresentanza•	
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apparato sanzionatorio•	
incarichi di lavoro autonomo•	

Prof. Avv. Alessandro Boscati

L’impatto del Testo Unico del pubblico impiego sulle società a  ■
partecipazione pubblica

status e autonomia delle società a partecipazione pubblica•	
riforma del lavoro nel Decreto Madia sulle società a parteci-•	
pazione pubblica (D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.)
gestione delle eccedenze•	
passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento tra socie-•	
tà a partecipazione pubblica e pubblica amministrazione

Avv. Simona Rostagno

L’assenteismo ingiustificato e lo scarso rendimento: nuove  ■
norme sui “furbetti del cartellino” e prime applicazioni del licen-
ziamento disciplinare

contenuti del Decreto correttivo Madia dopo la sentenza del-•	
la Consulta 251/2016
attori, soggetti interessati e tempistica•	
codice disciplinare e di comportamento•	
ruolo dei dirigenti e responsabilità per omessa vigilanza e •	
mancate segnalazioni
gestione del procedimento disciplinare: problematiche aperte•	
controllo sulla presenza dei lavoratori e disciplina della privacy: •	
nuove frontiere (dati biometrici) e Linee Guida del Garante
reintegro e licenziamento disciplinare: primi orientamenti •	
giurisprudenziali

Dott. Paolo Matteini

La stabilizzazione dei dipendenti “precari” delle pubbliche  ■
amministrazioni: profili operativi e pratici

norme a regime sulla stabilizzazione dei precari•	
stabilizzazioni nel triennio 2018-2020: assunzioni dirette e selezioni•	
esclusioni dai processi di stabilizzazione•	
divieti e facoltà relativi ai rapporti flessibili•	
relazioni con il piano dei fabbisogni, la spesa del personale e •	
la mobilità

Avv. Marco Rossi

La giurisprudenza in materia di lavoro pubblico ■
impugnazioni in materia di mobilità e di concorsi•	
lavoro flessibile•	
stabilizzazione precari•	
assenteismo ingiustificato e scarso rendimento•	

Dott. Francesco Centofanti

La disciplina delle assenze: certificazioni e controlli dell’INPS;  ■
competenza del contratto collettivo

riorganizzazione dell’attività di controllo sulle assenze per ma-•	
lattia ai sensi della L. 124/2015 e della relativa regolamenta-
zione attuativa
adempimenti delle pubbliche amministrazioni•	
obblighi del dipendente secondo la contrattazione collettiva•	
recenti orientamenti giurisprudenziali•	

Dott. Elvira Gentile

condotta positiva e condotta omissiva•	
danno all’immagine•	
rilevanza delle sanzioni al di fuori del contesto organizzativo di •	
appartenenza

Prof. Avv. Carmine Russo

L’architettura istituzionale sulla valutazione delle PA alla luce del  ■
D.P.R. 105/2016 e del nuovo Decreto “Performance”

rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche•	
ruolo del Dipartimento della Funzione Pubblica•	
ruolo degli OIV e dei dirigenti•	

Prof. Enrico Deidda Gagliardo

Come cambia la valutazione alla luce del nuovo Decreto ”Per- ■
formance”

performance istituzionali: come programmare, misurare, e valuta-•	
re l’impatto delle politiche nella prospettiva del valore pubblico
performance organizzative: come programmare, misurare e •	
valutare la salute, l’efficienza e l’efficacia dell’organizzazione
performance individuali: come programmare, misurare e va-•	
lutare i risultati e i comportamenti dell’individuo e del team
attuazione del nuovo sistema di valutazione: ipotesi di costru-•	
zione e analisi degli effetti

Prof. Enrico Deidda Gagliardo

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA: Mercoledì 21 Giugno 2017

La programmazione dei fabbisogni del personale: passaggio  ■
dalla disciplina della pianta organica al sistema flessibile di 
programmazione dei fabbisogni

nuove regole in materia di organici e fabbisogni•	
dotazione organica nel nuovo assetto•	
centralità della pianificazione e dei fabbisogni•	
Linee Guida nazionali per orientare la pianificazione delle •	
amministrazioni
sistema informativo nazionale dei fabbisogni•	

Dott. Sergio Gasparrini

Le novità in materia di procedure concorsuali ■
principi in materia di concorsi•	
rapporti tra mobilità e concorsi•	
concorsi unici•	
prove relative alle conoscenze linguistiche•	
disciplina a regime degli idonei•	
Linee Guida DFP per la valutazione dei titoli e per le prove •	
d’esame

Avv. Marco Rossi

Il lavoro flessibile nella pubblica amministrazione: le fattispecie  ■
applicabili e la nuova disciplina del lavoro a progetto

contratto a tempo determinato, somministrazione a tempo •	
determinato, part-time, contratti formativi e altre tipologie 
ammesse dalla legge
modalità di reclutamento•	
presupposti e limiti•	



SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente 
scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it) rego-
larmente compilata e sottoscritta per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo     SI        NO 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta 
come da note organizzative:

Timbro e firma

Titolo

                                                                   Data

Partecipazione: Martedì 20 Giugno 2017 Aula     Live Streaming 

 Mercoledì 21 Giugno 2017 Aula     Live Streaming 

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                          CAP                               Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.         Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma

Sede: Starhotels Metropole
 Via Principe Amedeo, 3 - 00185 Roma
 Tel. +39 06 4774

Data: 20 - 21 Giugno 2017

Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione in Aula:
Intero progetto: Euro 1.200,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata: Euro 650.00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su CD 
- cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro e coffee breaks.

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Intero progetto: Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata: Euro 550.00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in 
formato elettronico. Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate 
le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre 
a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande 
di specifico interesse a mezzo mail.

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 
14 c. 10 L 537/93

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356
Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la 
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate 
dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa come valido e 
completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento 
per il partecipante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega 
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 14 Giugno p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

NOTE ORGANIZZATIVE
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