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Attuazione dei Decreti Madia•	
Incarichi dirigenziali•	
Costruzione di un sistema di valutazione•	
Responsabilità dirigenziale e disciplinare•	
Incarichi e recesso•	
Procedimento disciplinare•	
Applicazione delle Legge Fornero e del Job Act•	
Art. 18 S.L. e contenzioso•	

RIFORMA DELLA DIRIGENZA
E ASSENTEISMO NELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(D. Lgs. 116/2016)



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 dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Prof. Avv. Carmine Russo Docente di
 Diritto del Lavoro
 Università La Sapienza - Roma

Prof. Valerio Talamo Dirigente
 Presidenza del Consiglio dei Ministri

Moderatore: Prof. Valerio Talamo   

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

del Lavoro di Roma.

Programma Prima Giornata: Martedì 29 Novembre 2016

RIFORMA DELLA DIRIGENZA

Moderatore: Prof. Valerio Talamo

La nuova riforma del lavoro pubblico ■
presupposti e antefatti della riforma•	
attuazione della delega contenuta nella L. 124/2015•	
concorsi, disciplina dei fabbisogni, valutazione delle •	
performance e misure in materia di contrattazione 
integrativa

Prof. Valerio Talamo

Il nuovo assetto della dirigenza pubblica ■
relazione tra politica e amministrazione•	
concorsi per l’accesso alla qualifica•	
incarichi dirigenziali: regime del collocamento a •	
disposizione
regime retributivo•	

Prof. Valerio Talamo

Il nuovo regime degli incarichi dirigenziali ■
conferimento degli incarichi dirigenziali: procedura e •	
durata dell’incarico
commissioni per la dirigenza•	
qualifica unica•	
contratti •	 ex art. 19, c. VI,  per soggetti esterni ai ruoli

Prof. Avv. Gianfranco D’Alessio

La costruzione di un sistema di valutazione nelle pubbli- ■
che amministrazioni

misurazione e valutazione delle performance: model-•	
lo vigente e prospettive di riforma
soggetti della valutazione: ruolo degli OIV e dei •	
dirigenti
attuazione di un sistema di valutazione: ipotesi opera-•	
tive e analisi degli effetti

Prof. Elisa D’Alterio

La responsabilità dirigenziale e disciplinare del diri- ■
gente

distinzione fra responsabilità dirigenziale e disciplinare •	
del dirigente pubblico
fattispecie e conseguenze sanzionatorie•	
ruolo delle Commissioni indipendenti della L. 124/2015•	
giurisprudenza: casi pratici•	

Prof. Avv. Sandro Mainardi



nella giurisdizione del giudice contabile
dirigente oggetto del procedimento disciplinare•	

Cons. Francesco Lombardo

L’applicazione della Legge Fornero e del Jobs Act al  ■
pubblico impiego

contratti atipici nelle pubbliche amministrazioni: in par-•	
ticolare il tempo determinato
giurisprudenza comunitaria dopo la Direttiva UE/99/70•	
risarcimento del danno per l’abuso dei contratti atipici: •	
i casi di responsabilità del dirigente
apprendistato, voucher, co.co.co, lavoro intermitten-•	
te, somministrazione: cosa è applicabile al pubblico 
impiego?

Prof. Avv. Arturo Maresca

L’applicabilità dell’art. 18 Statuto Lavoratori al lavoro pub- ■
blico e il contenzioso derivante dai procedimenti discipli-
nari

licenziamento disciplinare •	
tutela giurisprudenziale•	
querelle giurisprudenziale sull’applicabilità dell’art. 18 •	
Statuto dei Lavoratori: Cass. 1321/2016
poteri dei giudici•	
onere della prova a carico della P.A.•	
mezzi di prova e tutela della privacy: quali limiti?•	
regolare applicazione del procedimento disciplinare•	
sentenze costitutive, di accertamento e di condanna•	
casistica giurisprudenziale•	

Prof. Avv. Carmine Russo
Dott. Francesco Centofanti

La giurisprudenza in materia di incarichi e di recesso dal  ■
rapporto di lavoro dirigenziale

competenza giurisdizionale; qualificazione della posi-•	
zione soggettiva del dirigente
temporaneità degli incarichi dirigenziali: rinno-•	
vo, mancata conferma, sindacabilità della scelta 
dell’amministrazione
revoca •	 ante tempus dell’incarico dirigenziale
incarichi dirigenziali e riorganizzazioni•	
recesso nell’amministrazione•	
sentenze costitutive o dichiarative di condanna•	

Prof. Avv. Alessandro Boscati

Programma Seconda Giornata: Mercoledì 30 Novembre 2016

ASSENTEISMO

Moderatore: Prof. Valerio Talamo

L’assenteismo fraudolento  ■
D. Lgs.116/2016 sui “furbetti del cartellino”: attori e sog-•	
getti interessati
ruolo dei dirigenti e responsabilità per l’omessa vigilan-•	
za e le mancate segnalazioni
termini di sospensione•	
problematiche aperte in materia di procedimento •	
disciplinare

Dott. Paolo Matteini

La gestione del procedimento disciplinare dopo la  ■
riforma: casi pratici

controlli sulla presenza: casi legittimi e illegittimi•	
ruolo dell’UPD e carattere disciplinare del codice etico: •	
esperienze professionali
onere della prova e impugnazione della sanzione•	

Prof. Avv. Carmine Russo

La responsabilità del dirigente pubblico ■
responsabilità dirigenziale di risultato, disciplinare, civile, •	
penale e amministrativo contabile: fattispecie e effetti; 
in particolare, la responsabilità amministrativo contabi-
le per danno erariale
posizione di garanzia del dirigente quale obbligo di im-•	
pedimento dell’evento dannoso correlato alla violazio-
ne degli obblighi di servizio del dipendente assoggetta-
to a procedimento disciplinare
danno da disservizio causato da assenteismo quale dan-•	
no ontologicamente distinto dal danno all’immagine 

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti 
inviati entro Giovedì 24 Novembre

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



SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presen-
te scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it)      
regolarmente 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 29 Novembre 2016   Aula      Live Streaming 

 Mercoledì 30 Novembre 2016   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: Grand Hotel Parco dei Principi
 Via G. Frescobaldi, 5 - 00198 Roma
 Tel. +39 06 854421

Data: 29 - 30 Novembre 2016

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

Quota di partecipazione in Aula:
Intero progetto: Euro 1.100,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata: Euro 600.00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su 
CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e 
coffee breaks.

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Intero progetto: Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante
Singola giornata: Euro 500.00 + 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 chat.

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 22 Novembre p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

NOTE ORGANIZZATIVE
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