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Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti
inviati entro Martedì 17 Ottobre
all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
agli Ordini competenti.
La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali.
Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it
Responsabile di progetto:
Dott. Maurizio Boidi

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA: Martedì 24 Ottobre 2017
■■La riorganizzazione del pubblico impiego: la contrattazione collettiva e integrativa; il nuovo sistema di relazioni sindacali e il superamento della Legge Brunetta; le
nuove regole in materia di organici e fabbisogni
• nuovo assetto delle fonti dopo il decreto Madia sul
pubblico impiego
• rapporto tra legge e contratto collettivo
• competenza del contratto collettivo
• armonizzazione dei trattamenti
• sistema di partecipazione sindacale
• atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo
• riavvio della stagione negoziale
• competenze della contrattazione integrativa
• tetti ai fondi di amministrazione
• fondi illegittimi: modalità di recupero delle risorse
Prof. Valerio Talamo
• passaggio dalla disciplina della pianta organica al sistema flessibile di programmazione dei fabbisogni
• dotazione organica e organizzativa del nuovo assetto
• centralità della pianificazione e dei fabbisogni
• Linee Guida nazionali per orientare la pianificazione
delle Pubbliche Amministrazioni
• sistema informativo nazionale dei fabbisogni
• riavvio delle negoziazioni: prime indicazioni operative
nel sistema di partecipazione sindacale
Dott. Sergio Gasparrini
■■Il lavoro flessibile nella pubblica amministrazione tra
lavoro autonomo e lavoro subordinato
• contratto a tempo determinato
• somministrazione a tempo determinato
• part-time
• smart working
• contratti formativi
• incarichi di lavoro autonomo
• altre tipologie ammesse dalla legge
• sorte dei contratti con tipologie non più ammesse
• apparato sanzionatorio
Prof. Avv. Alessandro Boscati
Dott. Paolo Matteini
■■Le novità in materia di procedure concorsuali e la stabilizzazione dei precari
• nuova stagione per i concorsi pubblici: regole e principi
• rapporti tra mobilità e concorsi
• concorsi unici
• disciplina a regime degli idonei e graduatoria
• Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica
per la valutazione dei titoli e delle prove di esame

• piano straordinario per la stabilizzazione dei precari
• stabilizzazioni nel triennio 2018-2020: dipendenti a tempo determinato, dipendenti con altri contratti di lavoro
flessibile e procedimenti riservati ai dipendenti di ruolo
per l’accesso alle categorie superiori
• esclusione 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 nuova disciplina delle assenze: riorganizzazione
dell’attività di controllo e nuovo ruolo dell’INPS
• nuovi poteri del datore di lavoro
• obblighi del dipendente
• polo unico per le visite fiscali
• diagnosi e prognosi
• codici nosologici
• fasce di reperibilità
• sanzioni per il dipendente e per il medico
• casi particolari e prime applicazioni
Dott. Elvira Gentile
PROGRAMMA SECONDA GIORNATA: Mercoledì 25 Ottobre 2017
■■L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e l’integrazione tra performance, programmazione economico-finanziaria e pianificazione strategico-gestionale
• composizione, requisiti e durata
• ruolo e attività
• obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della
corruzione
• aspettative dall’OIV rinnovato
• integrazione tra pianificazione strategica, programmazione economico-finanziaria e sistema di valutazione
delle performance
Prof. Riccardo Mussari
• esperienze applicative: l’OIV del Ministero della Giustizia
• compiti principali in materia di misurazione e valutazione delle performance
Prof. Davide Galli
■■L’architettura istituzionale sulla valutazione della Pubblica Amministrazione: i fattori organizzativi rilevanti nel
processo di cambiamento
• fattori e determinanti organizzative, gestionali e professionali per la riorganizzazione del pubblico impiego
• nuovo approccio alla performance nella pianificazione e nello sviluppo delle risorse umane nella Pubblica
Amministrazione
• dirigenza pubblica: modelli emergenti di leadership

• performance organizzativa e individuale: gli elementi
di novità nel processo di cambiamento
• ruolo e Linee Guida della Commissione Tecnica per la
Performance
Dott. Francesco Miggiani
■■La nuova dirigenza pubblica tra performance e responsabilità: requisiti, retribuzione, premialità e sanzioni
• dirigente pubblico come soggetto attivo e oggetto
passivo di valutazione
• strumenti di valorizzazione del merito
• metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa
• retribuzione premiale
• disciplina: sanzioni, procedimento disciplinare, rapporto con il procedimento penale, sospensione cautelare
obbligatoria, licenziamento disciplinare
• omesso o parziale controllo e/o attivazione del procedimento disciplinare: riflessi sulla responsabilità
dirigenziale
Dott. Maria Vittoria Marongiu
■■Analisi giuridica delle novità e dei punti fermi nel processo di misurazione e valutazione della performance
• disfunzioni emerse nell’attuazione del D. Lgs. 150/2009
e punti fermi della riforma
• obiettivi generali, nuovi poteri dei controllori, peso prevalente della performance organizzativa, coordinamento con il ciclo economico-finanziario
• nuova definizione della c.d. premialità
• responsabilità e sanzioni
Prof. Avv. Elisa D’Alterio
■■Le performance organizzative: come programmare,
misurare e valutare i risultati e gli impatti dei servizi e delle
politiche a partire dal livello di salute dell’ente; modalità
di costruzione del processo alla luce delle Linee Guida e
analisi dei possibili effetti
• presupposto del livello di salute dell’ente e delle sue
unità e articolazioni organizzative
• focus sull’efficienza e sull’efficacia dell’ente, delle sue
unità e articolazioni organizzative, dei suoi servizi
• orizzonte dell’impatto dei servizi e delle politiche nella
prospettiva della creazione del Valore Pubblico
• obiettivi generali e specifici delle pubbliche amministrazioni: una bussola nel processo di valutazione delle
performance
Prof. Avv. Elisa D’Alterio
Prof. Enrico Deidda Gagliardo

SCHEDA DI ISCRIZIONE

NOTE ORGANIZZATIVE

L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente
scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it) regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione
Titolo
Data
Partecipazione: Martedì 24 Ottobre 2017
Mercoledì 25 Ottobre 2017

Aula

Live Streaming

Aula

Live Streaming

Nome
Cognome
Funzione aziendale

E-mail:
Dati per la fatturazione
Ragione Sociale
Indirizzo
CAP

Prov.

P. IVA

Data:

Roma, 24 - 25 Ottobre 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 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.

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.
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Fax
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E-mail
Timbro e firma
Condizioni di pagamento
Bonifico bancario in via anticipata
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta
come da note organizzative:

Timbro e firma
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

Data e firma

Grand Hotel Parco dei Principi
Via G. Frescobaldi, 5 - 00198 Roma
Tel. +39 06 854421

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.

Telefono diretto

Città

Sede:

SI

NO

Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112
o all’indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro il
22 Settembre 2017 per conoscere l’offerta agevolata e
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
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 fornite dai
Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.

