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I RINNOVI CONTRATTUALI: IL NUOVO CCNL E I
NUOVI SISTEMI DI RELAZIONE SINDACALE 
• patto per l’innovazione e la coesione sociale
• direttiva madre per i rinnovi contrattuali 2019-2021
• revisione dell’ordinamento professionale
• progressione dei dirigenti di I e II fascia
• regolamentazione del lavoro agile
• contrattazione integrativa
• welfare contrattuale
• sistema di partecipazione sindacale
Cons. Antonio Naddeo

L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IN AMBITO PUBBLICO
IN ATTUAZIONE DEL PNRR 
• programmazione triennale dei fabbisogni
• disciplina assunzionale nelle pubbliche amministrazioni e
 portale per il reclutamento
• procedure di mobilità volontaria e obbligatoria
•	 lavoro	flessibile
• contratti a tempo determinato
• reclutamento alte specializzazioni
• incarichi di collaborazione ai professionisti iscritti agli Albi
• dirigenti esterni
• contratti di apprendistato per i giovani
• lavoro agile in relazione agli istituti giuridici di carattere 

generale
• prospettive e opportunità del PNRR
• reclutamento del personale per il monitoraggio del PNRR
• recenti orientamenti del Dipartimento della Funzione 

Pubblica in relazione a tematiche varie afferenti al lavoro 
pubblico

Dott. Riccardo Sisti

IL RECLUTAMENTO E I CONCORSI NELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE: REGIMI E PROCEDURE, ADEMPIMENTI 
PRELIMINARI, REDAZIONE DEL BANDO, SVOLGIMENTO 
DELLE PROVE, VERIFICA DEI REQUISITI, CLASSIFICHE E 
IMPUGNAZIONI 
• fabbisogno del personale come presupposto del 

reclutamento: conoscenze, competenze e attitudini

PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2021
POMERIGGIO (14:15 – 18:15)

FOCUS LAVORO P.A.
DECRETO BRUNETTA 44/21

(G.U. n. 80 del 9/6/21)

RINNOVI CONTRATTUALI
ORGANIZZAZIONE LAVORO

RECLUTAMENTO
LAVORO AGILE, P.O.L.A. E 

PERFORMANCE
Patto per l’innovazione e la coesione sociale

Nuovi sistemi di relazione sindacale
Progressione dirigenti

Contrattazione integrativa
Portale del reclutamento

Contratti a tempo determinato
Disciplina assunzionale e concorsi

Valorizzazione del personale, mobilità verticale e 
riconoscimento del merito

Impatto e attuazione

6 Ottobre 2021 

Commerciale Synergia Formazione 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

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

 
Titolo Convegno EMERGENZA COVID-19 FASE 2: Impatto Crisi Economica e D.L. 23/2020 sulle 
Imprese-  Milano, 1-2 Luglio 2020 – Centro Congressi Palazzo delle Stelline. 

AULA [_]  LIVE STREAMING [_] 
        
Dati del Partecipante:  

Nome___________________________________Cognome_____________________________________________ 

Codice Fiscale__________________________________Ordine_________________________________________ 

Email___________________________________________________ 

Tel.__________________________________     

Società/Studio/Ente ______________________________________________________________________________ 

Funzione aziendale______________________________________________________________________________ 

 

Dati per invio fatturazione: 

Ragione Sociale_________________________________________________________________________________ 

Indirizzo_______________________________________________________________________________________ 

Citta’____________________________________CAP______________________Prov.________________________ 

P. IVA/ C.F.______________________________________________________________________________________ 

Persona di Riferimento __________________________________________________________________________ 

Tel___________________________________Email____________________________________________________ 

Codice destinatario o PEC (Privati) _________________________________________________________________ 

Codice univoco ufficio (PA) ________________________________________________________________________ 

Codice CIG (PA) _________________________ OdA_________________________Data OdA________________ 

Split Payment    SI [_]  NO [_]     

Data e Firma _________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano espressamente le clausole di partecipazione riportate nelle Note Organizzative con particolare riferimento a 
variazioni, modifiche e disdetta.  
Data e Firma__________________________________________________________________________________ 
Informativa Privacy (artt. 15-22 Regolamento UE/679/2016) 
I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati anche con modalità informatiche 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. I dati potranno 
essere trattati per conto di Synergia Formazione srl da incaricati di svolgere specifiche attività connesse con la Sua iscrizione. Responsabile del 
trattamento è Synergia Formazione s.r.l. presso la quale possono essere esercitati i diritti previsti agli articoli 15-22 del Regolamento UE/679/2016 
inviando una  richiesta scritta a info@synergiaformazione.it. 
Preso atto dell’informativa, acconsente all’utilizzo dei dati presenti per l’invio del materiale informativo? Lla preghiamo di barrare l’apposita casella 
  
SI [_]                                NO [_] 
 
Data e Firma___________________________________________________________________________________ 

RELATORI  

Avv. Luca Saglione  Director 
    PwC TLS Avvocati e  
    Commercialisti 
    Milano - Roma - Torino  
 
Dott. Noemi Secci   Consulente del Lavoro e  
    Docente nei corsi di  
    preparazione all’esame di  
    Stato dei  
    Consulenti del  Lavoro, 
    Autore della Rivista Eutekne 
    “La Consulenza del Lavoro”
   
 

     

  

Responsabile di progetto: 

Dott. Francesca Marchetto 

SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. 
Via San Pio V, 27 10125 Torino 

Tel. +39 0118129112 
e-mail: info@synergiaformazione.it 

www.synergiaformazione.it 

COVID-19 

EMERGENZA CORONAVIRUS  
E RAPPORTO DI LAVORO: 

LE NOVITA’ DEL D. L.  
“CURA ITALIA” 

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, IN DEROGA E 
 INCENTIVI AL LAVORO AGILE 

SMART WORKING E CONTROLLI A DISTANZA  
SUI LAVORATORI 

GESTIONE DELLE TRASFERTE 

INDENNITA’ PER LAVORATORI AUTONOMI  
E DIPENDENTI 

RESPONSABILITA’ ex D. Lgs. 231/01  

RAPPORTI CON GDPR 

in collaborazione con  

27 Marzo 2020 
                         

            

PROGRAMMA: venerdì 27 marzo 2020 

  COVID-19: Linee guida per la gestione del rapporto di lavoro 
 misure “standard” e misure “emergenziali” 
 Protocollo Confindustria e OOSS e decreti sicurezza
 attivazione della Cassa Integrazione Ordinaria e della Cassa Integra- 
        zione in Deroga  
 incentivi per l’adozione dello smart working e del lavoro agile 
 bonus dipendenti e autonomi 
 gestione dei lavoratori in trasferta 
 gestione delle assenze dal lavoro per Coronavirus: assenza a causa  
        dell’ordine della Pubblica Autorità, sospensione dell’attività azienda- 
        - 
        lontaria, assenze per paura di contagio 
 gestione di ferie/permessi/aspettativa dei dipendenti  
 suggerimenti “operativi”

 I controlli a distanza sull’attività dei lavoratori e l’art. 4 dello 
Statuto dei Lavoratori 

 sistemi dei controlli tra Statuto dei Lavoratori e privacy 
 impatto dei DPCM COVID-19 
 controlli vietati 
 controlli ammessi 
 modalità di intervento per gestire l’emergenza 

 Gli adempimenti messi in atto dal datore di lavoro per la preven-
zione e il contrasto al Coronavirus: il rispetto delle norme sulla 
Privacy e la protezione dei dati personali 

 regole di riferimento  
 assessment ed accountability nel contesto dell’emergenza  
 raccolta di informazioni 
 utilizzo dei dati sanitari 
 rispetto del principio di minimizzazione del trattamento  
 ruolo del DPO 

ADVANCE BOOKING
per iscrizioni entro il 8/09/2021

SCONTO 20%

• criteri di redazione del bando
• fase di valutazione dei titoli di studio e dell’esperienza 

professionale
• nomina della commissione, ruolo e compiti dei commissari
• modalità di svolgimento dei concorsi: strumenti digitali e
 in videoconferenza
•	 formazione	del	punteggio	finale	e	graduatoria
• disciplina a regime degli idonei
• irregolarità, impugnazioni e ricorsi
• protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 

15/4/21
Dott. Cecilia Maceli

COME PROGRAMMARE, MISURARE, VALUTARE E 
RENDICONTARE LE PERFORMANCE DEL LAVORO AGILE 
• lavoro agile e P.O.L.A.
•	 lavoro	agile	come	sviluppo	dell’efficienza	dei	servizi
• condizioni abilitanti del lavoro agile
• stato di implementazione del lavoro agile
• performance organizzative del lavoro agile
• impatti del lavoro agile
• attuazione e qualità dei P.O.L.A.
Prof. Enrico Deidda Gagliardo

RESPONSABILE DI PROGETTO

DOTT. MAURIZIO BOIDI
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Via San Pio V, 27 10125 Torino
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

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

 
Titolo Convegno EMERGENZA COVID-19 FASE 2: Impatto Crisi Economica e D.L. 23/2020 sulle 
Imprese-  Milano, 1-2 Luglio 2020 – Centro Congressi Palazzo delle Stelline. 

AULA [_]  LIVE STREAMING [_] 
        
Dati del Partecipante:  

Nome___________________________________Cognome_____________________________________________ 

Codice Fiscale__________________________________Ordine_________________________________________ 

Email___________________________________________________ 

Tel.__________________________________     

Società/Studio/Ente ______________________________________________________________________________ 

Funzione aziendale______________________________________________________________________________ 

 

Dati per invio fatturazione: 

Ragione Sociale_________________________________________________________________________________ 

Indirizzo_______________________________________________________________________________________ 

Citta’____________________________________CAP______________________Prov.________________________ 

P. IVA/ C.F.______________________________________________________________________________________ 

Persona di Riferimento __________________________________________________________________________ 

Tel___________________________________Email____________________________________________________ 

Codice destinatario o PEC (Privati) _________________________________________________________________ 

Codice univoco ufficio (PA) ________________________________________________________________________ 

Codice CIG (PA) _________________________ OdA_________________________Data OdA________________ 

Split Payment    SI [_]  NO [_]     

Data e Firma _________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano espressamente le clausole di partecipazione riportate nelle Note Organizzative con particolare riferimento a 
variazioni, modifiche e disdetta.  
Data e Firma__________________________________________________________________________________ 
Informativa Privacy (artt. 15-22 Regolamento UE/679/2016) 
I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati anche con modalità informatiche 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. I dati potranno 
essere trattati per conto di Synergia Formazione srl da incaricati di svolgere specifiche attività connesse con la Sua iscrizione. Responsabile del 
trattamento è Synergia Formazione s.r.l. presso la quale possono essere esercitati i diritti previsti agli articoli 15-22 del Regolamento UE/679/2016 
inviando una  richiesta scritta a info@synergiaformazione.it. 
Preso atto dell’informativa, acconsente all’utilizzo dei dati presenti per l’invio del materiale informativo? Lla preghiamo di barrare l’apposita casella 
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PROGRAMMA: venerdì 27 marzo 2020 

  COVID-19: Linee guida per la gestione del rapporto di lavoro 
 misure “standard” e misure “emergenziali” 
 Protocollo Confindustria e OOSS e decreti sicurezza
 attivazione della Cassa Integrazione Ordinaria e della Cassa Integra- 
        zione in Deroga  
 incentivi per l’adozione dello smart working e del lavoro agile 
 bonus dipendenti e autonomi 
 gestione dei lavoratori in trasferta 
 gestione delle assenze dal lavoro per Coronavirus: assenza a causa  
        dell’ordine della Pubblica Autorità, sospensione dell’attività azienda- 
        - 
        lontaria, assenze per paura di contagio 
 gestione di ferie/permessi/aspettativa dei dipendenti  
 suggerimenti “operativi”

 I controlli a distanza sull’attività dei lavoratori e l’art. 4 dello 
Statuto dei Lavoratori 

 sistemi dei controlli tra Statuto dei Lavoratori e privacy 
 impatto dei DPCM COVID-19 
 controlli vietati 
 controlli ammessi 
 modalità di intervento per gestire l’emergenza 

 Gli adempimenti messi in atto dal datore di lavoro per la preven-
zione e il contrasto al Coronavirus: il rispetto delle norme sulla 
Privacy e la protezione dei dati personali 

 regole di riferimento  
 assessment ed accountability nel contesto dell’emergenza  
 raccolta di informazioni 
 utilizzo dei dati sanitari 
 rispetto del principio di minimizzazione del trattamento  
 ruolo del DPO 

Le credenziali per l’accesso al webinar verranno inviate 2 giorni prima dell’evento 
dall’indirizzo e-mail: formazione@eutekne.it

Il WEBINAR sarà registrato e sarà rivedibile (on demand) 
fino al 31 dicembre 2021 con le medesime credenziali 
per la diretta streaming

VARIAZIONE DI PROGRAMMA:
Synergia Formazione si riserva, per cause di forza maggiore, 
di	modificare	la	struttura	del	programma	e	sostituire	i	relatori	
previsti con altri di pari livello professionale.
Synergia Formazione si riserva inoltre, per ragioni eccezionali 
e	imprevedibili,	di	annullare	o	modificare	la	data	dell’evento	
formativo, dandone comunicazione agli interessati entro cinque 
giorni dalla data di inizio.

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.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Versamento	anticipato	della	quota	a	mezzo	bonifico	bancario	
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl
Via San Pio V, 27 – 10125 TORINO – P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. – E-mail: info@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

BONUS GIOVANI ECCELLENZE UNDER 35:
- 50% per l’iscrizione di una seconda risorsa che non abbia 
compiuto il 35° anno di età.
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione 
in formato elettronico e/o cartaceo.
La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è 
determinata dalla ricezione della scheda di iscrizione.

NOTE ORGANIZZATIVE

DATA: Mercoledì 6 Ottobre 2021
ORARIO: 14:15 – 18:15

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Euro 400,00 + IVA 22% per partecipante

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

ADVANCE BOOKING
Alle preiscrizioni formalizzate entro il 8 Settembre 2021 
sarà riservata una riduzione del 20%

RELATORI

CONS. ANTONIO NADDEO
Presidente
Aran – Agenzia per la     
Rappresentanza Negoziale delle
Pubbliche Amministrazioni
Coordinatore
Commissione Tecnica per il
Lavoro Agile

PROF. ENRICO DEIDDA GAGLIARDO
Prorettore Vicario
Ordinario di 
Performance, Anticorruzione e Valore Pubblico
Università di Ferrara 
Componente
Commissione Tecnica per il
Lavoro Agile

DOTT. CECILIA MACELI
Dirigente
Servizio Gestione e Supporto 
Ufficio	Concorsi	e	Reclutamento
Dipartimento della Funzione Pubblica
Presidenza del Consiglio dei Ministri

DOTT. RICCARDO SISTI
Direttore
Ufficio	per	l’Organizzazione	e
il Lavoro Pubblico
Dipartimento della Funzione Pubblica
Presidenza del Consiglio dei Ministri


