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INPS VALORE P.A. - 2018
Università per Stranieri di Perugia
TEMA DEL CORSO:
Personale, organizzazione e riforma della
pubblica amministrazione; disciplina del lavoro;
gestione della sicurezza e tutela della salute.
TITOLO DEL CORSO:

La riforma del lavoro pubblico e i nuovi CCNL per
la P.A.
DURATA DEL CORSO:
40 ore
SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO:
Università per Stranieri di Perugia - Perugia

La riforma del lavoro pubblico e i nuovi CCNL per la P.A. (40 ore)
Promotore
Il corso è proposto dall’Università per Stranieri di Perugia nell’ambito del programma INPS Valore P.A.
2018.
Programma
Il programma didattico del corso – di I livello - si articola in 8 moduli di 5 ore ciascuno, così
strutturati:

1 – Introduzione al Corso. L’evoluzione normativa del rapporto di lavoro pubblico. La privatizzazione
del rapporto di pubblico impiego e la nuova riforma della P.A. (Legge n. 124/2015 e Decreti
applicativi). Le fonti di regolamentazione del rapporto di lavoro pubblico ed il Testo Unico del Pubblico
Impiego (T.U.P.I.).
2 – La contrattazione collettiva e i diritti sindacali. La legge e la contrattazione collettiva. L’oggetto
della contrattazione collettiva. La procedura di formazione del contratto collettivo. L’efficacia e
l’interpretazione del contratto collettivo. I nuovi CCNL di comparto 2018.

Profili applicativi e analisi dei casi.
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3 – Il reclutamento e l’assunzione del personale. Le procedure selettive. Le nuove linee guide sulle
procedure concorsuali (direttiva 24 aprile 2018, n. 3). Lo scorrimento delle graduatorie e la chiamata
degli idonei. Il superamento del precariato (circolari n. 3/2017 e 1/2018). Procedure concorsuali e
progressioni di carriera.

Profili applicativi e analisi dei casi.

4. – Le tipologie di lavoro flessibile utilizzabili dalla P.A. Il contratto di lavoro a tempo determinato. Il
regime sanzionatorio alla luce del diritto comunitario. La somministrazione di lavoro. Il contratto di
lavoro a tempo parziale. Il telelavoro ed il lavoro agile. I contratti di lavoro autonomo.
Profili applicativi e analisi dei casi.
5 – La nuova legge 30 novembre 2107, n. 179 (in tema di “whistleblowing”): profili generali.
Disciplina internazionale e contesto comunitario. La disciplina nazionale. La tutela del segnalante ed i
divieti di discriminazione sul rapporto di lavoro. Segnalanti e amministrazioni pubbliche: le indicazioni
operative dell’ANAC.
Profili applicativi e analisi dei casi.
6 – Dirigenza pubblica e responsabilità dirigenziale. La disciplina della dirigenza pubblica. L’accesso
alla qualifica dirigenziale. Il conferimento dell’incarico e la tipologia degli incarichi dirigenziali. La
disciplina del rapporto di lavoro dirigenziale. La responsabilità dirigenziale e le relative sanzioni.
7 – Il procedimento disciplinare nel lavoro pubblico: le novità del D.lgs. n. 75/2017. La responsabilità
disciplinare del dipendente pubblico. Gli obblighi di valenza disciplinare. Il potere disciplinare delle
Amministrazioni nei confronti dei dipendenti: funzione, fonti, titolarità, limiti, tipologia delle sanzioni.
Profili applicativi e analisi dei casi.
8 – La mobilità interna ed esterna del lavoratore. La sospensione del rapporto di lavoro. Il regime dei
controlli sulle assenze. La tutela della maternità. Congedi e permessi. L’estinzione del rapporto di
lavoro. Il licenziamento disciplinare.

Test finale di valutazione della preparazione.
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Docenti
Coordinatore Scientifico/Didattico
Prof. Avv. Francesco Duranti
Professore associato di Diritto pubblico comparato – Università per Stranieri di Perugia; Avvocato
iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Perugia
e-mail: francesco.duranti@unistrapg.it
Docenti
Prof. Avv. Roberto Giuffrida
Professore associato di Diritto internazionale – Università per Stranieri di Perugia; Avvocato iscritto
all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Roma
e-mail: roberto.giuffrida@unistrapg.it
Prof.ssa Maura Marchegiani
Professore Aggregato di Diritto internazionale – Università per Stranieri di Perugia
e-mail: maura.marchegiani@unistrapg.it
Prof.ssa Laura Coppini
Professore Aggregato di Diritto Privato - Università per Stranieri di Perugia
e-mail: laura.coppini@unistrapg.it
Saranno, inoltre, coinvolti nel progetto formativo, qualificati avvocati del libero foro e magistrati in
servizio nei distretti dell’Umbria, al fine di fornire un significativo contributo formativo di specifico
carattere professionale/pratico/applicativo.
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Durata e Calendario
Il corso ha una durata di 40 ore.
Le lezioni si svolgeranno nel periodo gennaio – febbraio 2019
Sede
Il corso si svolgerà presso l’Università per Stranieri di Perugia - Palazzina Valitutti - via Carlo
Manuali 9 – Perugia.
Dispense del corso e materiale online
Il materiale didattico sarà messo a disposizione dei partecipanti in formato digitale per la
consultazione online, attraverso una apposita piattaforma informatica ad essi riservata.
I docenti assicureranno attività di supporto ai partecipanti al corso sino a tre mesi successivi alla
conclusione del percorso formativo, fornendo riscontro ad eventuali quesiti relativi ai temi affrontati.
E’ previsto un test finale di verifica.

Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4
06123 Perugia – Italia
www.unistrapg.it
PEC: protocollo@pec.unistrapg.it

