
Venerdì 25 novembre OOrree  1155..3300  --  2200..3300

DALLA RIFORMA MADIA AL CONTRATTO CHE VERRÀ
- La Legge 11 agosto 2014, n. 114 ( conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90) e il
suo impatto sui lavoratori ( Disciplina in materia di risoluzione unilaterale del contratto, Mobilità obbligatoria e volontaria,
Turn over nella PA)

- La Legge 124/2015 meglio conosciuta come Legge Madia di Riforma della PA  e le sue 14 deleghe legislative (dirigenza
pubblica, riorganizzazione dell'amministrazione statale centrale e periferica, digitalizzazione della PA, semplificazione
del procedimenti amministrativi, razionalizzazione e controllo delle società partecipate, anticorruzione e trasparenza).

- Le modifiche al D.LGS. 165/2001 della finanziaria 2016 
- Il CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018)
- Le direttive del comitato di settore per la Sanità. 

RReellaazziioonnii::  AAddaammoo  BBoonnaazzzzii  SSeeggrr..  GGeenneerraallee  FFSSII--UUSSAAEE
A seguire il dibattito, moderato, con una serie di interventi degli astanti, su prenotazione scritta con indicazione
dell’argomento trattato (3-5 minuti max). 

MMooddeerraattoorrii::  SS..NN..  PPaarriiddee  SSaannttii  ee  SS..NN..  VViinncceennzzoo  MMeerrvvoogglliinnoo

Sabato 26 novembre OOrree  0099..0000  --  1133..0000

I DIRITTI E I DOVERI DEL PERSONALE
Aspetti giuridici e deontologici del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche amministarzioni 

( Le Norme anticorruzione - I procedimenti disciplinari - L’orario di lavoro - Gli ordini di servizio - La pronta disponibilità) 
RReellaazziioonnii::  AAvvvv..  LLuuccaa  BBeennccii

Sabato 26 novembre OOrree  1155..0000  --  1199..0000

LA BUSTA PAGA E IL DIRITTO ALLA PENSIONE 
-  La struttura della Busta Paga
-  La Riforma Fornero  e l’attuale legislazione in materia di pensioni per il personale delle pubbliche amministrazioni.

RReellaazziioonnii::  DDootttt..  EEmmiilliiaannoo  DDii  BBaattttiissttaa

Programma

Il corso si prefigge di aggiornare le conoscenze dei professionisti alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni
in materia di legislazione e di pubblico impiego con particolare riferimento a: responsabilità professionale, ruolo
della dirigenza, procedimenti disciplinari, gestione del personale e relazioni sindacali.     
Il discente apprenderà i nuovi paradigmi normativi mediante relazioni coordinate e la trattazione di casi
emblematici, che consentano un buon livello di coinvolgimento.  

Dalle riforme del Governo al Contratto di Lavoro: diritti
doveri e tutele dei lavoratori 

Centro Congressi B&W Hotel Quattrotorri 
Via Corcianese 260 - Perugia (PG) 

IL LAVORO NELLE P.A.
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