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Sentenza Consulta 251/2016•	
Piano di razionalizzazione: modalità   •	
operative e gestione delle eccedenze
Contrattazione collettiva•	
Rapporti con gli enti previdenziali•	
Regime pensionistico•	

Roma, 15 Marzo 2017

Sheraton Roma Hotel

LA GESTIONE DEL PERSONALE 
NELLE SOCIETÀ A

PARTECIPAZIONE PUBBLICA
(D. Lgs. 175/2016)

RELATORI 

Cons. Adelisa Corsetti Sezione Autonomie
 Corte dei Conti
 Roma

Dott. Paola Giuliani Direttore
 Area Lavoro e Relazioni Industriali
 Utilitalia - Roma

Dott. Vito La Monica* Dirigente 
 Direzione Centrale Pensioni
 INPS - Roma

Dott. Ferdinando Montaldi* Dirigente 
 Direzione Centrale Entrate
 INPS - Roma

Prof. Avv. Angelo Pandolfo Ordinario di 
 Diritto del Lavoro e della 
 Previdenza Sociale 
 Università La Sapienza - Roma

Dott. Paolo Pirani Segretario Generale
 UILTEC - Roma

Dott. Adolfo Spaziani Senior Advisor
 Utilitalia - Roma

* in attesa di autorizzazione

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi

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

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it



PROGRAMMA: Mercoledì 15 Marzo 2017

La gestione del personale nelle società a partecipazione  ■
pubblica anche alla luce della sentenza della Corte 
Costituzionale 251/2016

fonti di regolazione del rapporto di lavoro•	
reclutamento del personale, vincoli alle assunzioni e poli-•	
tiche retributive alla luce della sentenza della Consulta
assunzioni a tempo determinato e tipologie di lavoro •	
flessibile
rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità•	
atti di indirizzo vincolanti e trattamento economico del •	
personale
giurisdizione ordinaria in caso di controversie•	

Prof. Avv. Angelo Pandolfo

Il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societa- ■
rie: ricognizione del personale in servizio e individuazione 
delle eccedenze

perimetro oggettivo dei provvedimenti di ricognizione •	
delle società partecipate
esiti della ricognizione: alienazione/razionalizzazione/•	
fusione o mantenimento senza interventi
oneri di motivazione analitica a carico dell’azionista •	
pubblico
procedure di mobilità del personale nel periodo transitorio•	

Cons. Adelisa Corsetti
modalità operative di gestione del personale nelle si-•	
tuazioni eccedentarie: doveri dei soci pubblici e doveri 
della società partecipata
elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti presso le •	
Regioni 
blocco delle assunzioni e assunzione di personale con •	
profilo infungibile
reclutamento del personale nel periodo transitorio e in con-•	
trasto alle disposizioni legislative: procedure di assunzione 
già avviate e fabbisogno urgente; rischi e responsabilità

Prof. Avv. Angelo Pandolfo

La contrattazione collettiva: nuove politiche del lavoro,  ■
fondi di solidarietà e ruolo del sindacato

regole per la definizione degli obiettivi fissati dalle pub-•	
bliche amministrazioni controllanti
contrattazione nazionale di settore e contrattazione di •	
secondo livello 
contrattazione collettiva e misure di sostegno al reddi-•	
to: i fondi di solidarietà
rapporti e dialogo con i sindacati•	
clausole sociali nei passaggi di gestione•	

Dott. Adolfo Spaziani

contrattazione•	
innovazioni tecnologiche•	
partecipazione•	

Dott. Paolo Pirani

I problemi contributivi e i rapporti con gli enti previden- ■
ziali

contribuzione figurativa dei dipendenti delle società •	
a partecipazione pubblica iscritti alle gestioni previ-
denziali ex INPDAP
eventi di malattia, maternità e congedi parentali•	
eventi di integrazione salariale e di disoccupazione •	
involontaria
casistica ed esemplificazioni pratiche•	

Dott. Paola Giuliani
Dott. Ferdinando Montaldi

Il regime pensionistico e le tutele previdenziali ■
pensione di vecchiaia•	
pensione anticipata•	
art. 24, c. 15 •	 bis, D.L. 201/2014
opzione donna•	
cumulo della contribuzione: analisi dei singoli istituti •	
susseguitesi nel corso degli ultimi anni
casistica ed esemplificazioni pratiche•	

Dott. Vito La Monica

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

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

del Lavoro di Roma.



NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Sheraton Roma Hotel
 Viale del Pattinaggio, 100 - 00144 Roma
 Tel. +39 06 54531 
 
Data: 15 Marzo 2017
 
Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione in Aula:
Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per P.A. e iscritti Ordini Professionali:
Euro 650,00 + 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:
Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per P.A. e iscritti Ordini Professionali:
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 6 Marzo p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

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 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
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