Caratteristiche del pubblico impiego nel processo di
riforma della PA
Corso di formazione per pubblici dipendenti e pubblici amministratori con delega alla
gestione del personale
Pavia – 10 dicembre 2019
Collegio F. Cairoli (Piazza Cairoli 1, Pavia)

Obiettivi del Corso
Il Corso di formazione si propone di aggiornare la conoscenza riguardante lo status del pubblico
dipendente e le modalità della sua prestazione lavorativa, alla luce delle ultime novità normative
(L. 56/2019) e del disegno di legge di riforma del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, nell’attuale contesto politico e socio culturale, con particolare riferimento all’etica
pubblica.

Aspetti organizzativi
Il Corso si svolge martedì 10 dicembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (4 ore complessive di
lezione) presso il Collegio Cairoli di Pavia (Piazza Cairoli 1, Pavia).
La frequenza è obbligatoria (almeno il 75% del corso) ai fini del rilascio di un attestato di
partecipazione. E’ prevista la firma in entrata e in uscita.
Il Corso è in attesa di accreditamento dall’Ordine degli Avvocati di Pavia.
Iscrizioni. Le quote di iscrizione sono differenziate come segue:

Corso di
formazione 10
dicembre 2019

Enti rappresentati in Assemblea della Fondazione
Romagnosi (Comune di Pavia, Università di Pavia,
Provincia di Pavia, Comune di Voghera, Comune
di Vigevano, ASM Pavia)*

Altri interessati

3 posti gratuiti, per altri iscritti
40 euro + iva 22%
(iva esente per la PA)

60 euro + iva 22%
(iva esente per la PA)
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* Al personale afferente a ciascun Ente Rappresentato in Assemblea della Fondazione Romagnosi
saranno riservati tre posti gratuiti.
Per l’iscrizione, si prega di trasmettere, entro il 5 dicembre 2019, l’allegato modulo compilato
(disponibile anche sul sito web http://www.fondazioneromagnosi.it/) e la copia dell’avvenuto
pagamento (o determina di impegno di spesa per la Pubblica amministrazione) al seguente
indirizzo mail: segreteria@fondazioneromagnosi.it

Programma

9.00-12.00

Dott.ssa Tiziana Alti
Funzionario dell’Ispettorato del Lavoro di Pavia e componente del Comitato Scientifico della
Fondazione Romagnosi


Elementi e caratteristiche fondamentali del rapporto di lavoro alle dipendenze
della P.A.



Funzioni, mansioni e inquadramento del personale



Modelli organizzativi, flessibilità e mobilità del personale



Accesso al pubblico impiego, ricambio generazionale e nuove regole di
reclutamento

12.00-13.00



Merito, valorizzazione delle competenze professionali e sistemi premianti



Contrasto all’assenteismo

Avv. Raffaella Procaccini
Avvocato e Consigliere di Amministrazione della Fondazione Romagnosi


La responsabilità del dipendente pubblico e i rapporti tra procedimento penale e
procedimento disciplinare a carico dello stesso

Fondazione Scuola di Governo Locale - Giandomenico Romagnosi
Sede legale: Corso Strada Nuova 65, 27100 Pavia - Sede operativa: Via Paratici 21, 27100 Pavia
P.IVA 02027190186
C.F. 96044670188
Tel +39.0382.539676 Email segreteria@fondazioneromagnosi.it
www.fondazioneromagnosi.it

