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Recenti novità normative•	
Stato delle risorse e disponibilità finanziarie•	
Concorsi•	
Stabilizzazione dei precari•	
Tipologie contrattuali ammesse •	
Mobilità interna•	
Progressioni orizzontali e verticali •	
Dirigenza•	
Nuclei di Valutazione e OIV•	
Premialità e performance•	
Controlli sulle assenze e visite fiscali•	

RIFORMA MADIA
 NUOVO CONTRATTO,

ORGANICI E FABBISOGNI

ADVANCE

BOOKING

%
entro il 2

2 Febbraio

ATTUAZIONE DELLA RIFORMA
 DEL PUBBLICO IMPIEGO

(D. Lgs. 74 e 75/2017)

SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l.
via Pomba, 14 - 10123 TORINO
Tel. +39 0118129112 r.a. - Fax +39 0118173663
e-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it



Prof. Avv. Sandro Mainardi Ordinario di
 Diritto del Lavoro
 Università di Bologna

Dott. Francesco Miggiani  Economista 
 Componente 
 Commissione Tecnica per la 
 Performance 

Prof. Riccardo Mussari  Ordinario di 
 Economia delle Aziende e delle 
 Amministrazioni Pubbliche 
 Università di Siena

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti 
inviati entro Martedì 14 Marzo

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

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

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti

del Lavoro di Roma.

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA: Mercoledì 21 Marzo 2018

MATTINA

Lo stato delle risorse esistenti in organigramma e le dispo- ■
nibilità finanziarie nella ridefinizione degli organici e dei 
fabbisogni; le nuove regole di contrattazione collettiva e 
integrativa; il nuovo sistema di relazioni sindacali

riforma del lavoro pubblico: novità legislative nel rinno-•	
vo dei contratti
sistema delle fonti: nuovo ruolo della contrattazione •	
collettiva
riapertura della stagione contrattuale e degli aumenti •	
salariali
sistema di partecipazione sindacale•	
riforma della contrattazione integrativa•	

Prof. Valerio Talamo
analisi della situazione esistente nel pubblico impiego•	
programmazione •	
rinnovo del contratto nazionale tra richieste e risorse •	
disponibili
comparto delle funzioni centrali•	
distribuzione degli aumenti con salvaguardia per i red-•	
diti bassi
welfare aziendale•	

Dott. Sergio Gasparrini

I concorsi pubblici: regime, redazione del bando, svol- ■
gimento delle prove, verifica dei requisiti, classifiche e 
impugnazioni

Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica •	
sulle procedure concorsuali
criteri di redazione del bando•	
nomina della commissione•	
ruolo e compiti dei commissari•	
graduatoria•	
disciplina a regime degli idonei•	
impugnazioni•	
rapporti tra mobilità e concorsi•	

Avv. Marco Rossi

La stabilizzazione dei precari ■
evoluzione della normativa sui precari•	
soggetti interessati, periodo di anzianità e risorse •	
disponibili
tempo pieno, part time o altre forme di stabilizzazione•	
Circolare 3/2017 della Funzione Pubblica•	



rapporti con le norme sulla mobilità e sui concorsi•	
procedure di stabilizzazione: disciplina e contenzioso•	

Avv. Marco Rossi

POMERIGGIO

Le tipologie contrattuali ammesse nel vigente contesto  ■
normativo 

smart working•	
contratto a tempo determinato•	
part time•	
contratti di collaborazione e formativi•	
incarichi di lavoro autonomo•	
altre tipologie ammesse dalla legge•	
regime sanzionatorio: risarcimento del danno e •	
responsabilità

Prof. Avv. Sandro Mainardi

La mobilità del personale ■
passaggio diretto: requisiti e procedure•	
trattamento del personale trasferito•	
trasferimenti interni o tra amministrazioni dello stesso •	
comune
previsioni del CCNL•	

Prof. Avv. Sandro Mainardi

Le progressioni orizzontali e verticali ■
precedente disciplina contrattuale•	
regolazione delle progressioni orizzontali e verticali•	
contenzioso e impugnazioni•	
rapporti con il reclutamento ordinario•	

Prof. Avv. Riccardo Del Punta

La nuova dirigenza pubblica: remunerazione fissa e  ■
variabile, obblighi e nuove responsabilità

disciplina della dirigenza pubblica: stato attuale e pos-•	
sibili scenari evolutivi
strumenti di valorizzazione del merito del dirigente •	
pubblico
metodi di incentivazione della produttività e della qua-•	
lità della prestazione lavorativa
retribuzione fissa e premiale•	
obblighi di vigilanza•	
responsabilità dirigenziale anche per omesso controllo•	

Dott. Maria Vittoria Marongiu

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA: Giovedì 22 Marzo 2018

MATTINA

I Nuclei di Valutazione e l’OIV ■
composizione, compiti e durata•	
ruolo degli organi nella programmazione economico-•	
finanziaria e nella pianificazione strategico-gestionale
metodi di misurazione e valutazione dei risultati•	
performance richieste e premi di risultato•	
sistema di misurazione e valutazione delle performance•	
esperienze maturate nell’attività consulenziale•	

Prof. Riccardo Mussari

La performance organizzativa nella prospettiva della  ■
creazione di Valore Pubblico

oggetti della performance organizzativa•	
processo di programmazione: obiettivi generali e specifici, •	
dimensioni e indicatori della performance organizzativa
processo di misurazione e valutazione della performan-•	
ce organizzativa: attività complementari ma distinte
partecipazione dei cittadini e degli utenti alla valuta-•	
zione della performance organizzativa
creazione di Valore Pubblico•	
esperienze applicative•	

Prof. Enrico Deidda Gagliardo

La performance individuale e i fattori organizzativi interni  ■
rilevanti nel processo di valutazione

fattori organizzativi, gestionali e professionali per la rior-•	
ganizzazione del pubblico impiego
elementi di riferimento della performance individuale•	
strumenti e modalità operative•	
processo di misurazione e valutazione della performan-•	
ce individuale
analisi di alcuni casi significativi•	

Dott. Francesco Miggiani

I controlli sulle assenze e le visite fiscali ■
nuovi poteri del datore di lavoro•	
obblighi del dipendente•	
polo unico delle visite fiscali e nuovo ruolo dell’INPS•	
diagnosi e prognosi•	
indagini specifiche e richieste di chiarimenti nelle gior-•	
nate prossime al week end
fasce di reperibilità•	
sanzioni per il dipendente e per il medico •	
gravità e reiterizzazione delle assenze: sanzioni discipli-•	
nari, sospensione o licenziamento?
impugnazioni e problema della richiesta di reintegra •	
fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva

Dott. Elvira Gentile



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 21 Marzo 2018 Aula     Live Streaming 

 Mercoledì 22 Marzo 2018 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: Roma, 21 - 22 Marzo 2018

Orario prima giornata: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00
Orario seconda giornata: 9,00 - 13,30

Quota di partecipazione in Aula:
Intero progetto: Euro 1.200,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata: Euro 900.00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione per P.A. e iscritti Ordini Professionali:
Intero progetto: Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata: Euro 700.00 + 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 700.00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione per P.A. e iscritti Ordini Professionali:
Intero progetto: Euro 850,00 + 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.

Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112 
o all’indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro il            
22 Febbraio 2018 per conoscere l’offerta agevolata o il 
pacchetto formativo.

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 quo-
ta 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 documenta-
zione costituita dall’insieme delle relazioni fornite dai Docenti entro 
i termini stabiliti per la stampa.

NOTE ORGANIZZATIVE

ADVANCE

BOOKING

%
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