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Obiettivi didattici 

L’obiettivo didattico è di fornire ai dirigenti e funzionari dell’AICS gli strumenti necessari per conoscere 

ed esaminare le nuove normative e le prassi amministrative in materia di rapporti di lavoro previsti dal 

Testo Unico del Pubblico Impiego. 

Il corso si propone di trattare molteplici argomenti relativi al rapporto di lavoro nel pubblico impiego che 

vanno dall’analisi dei fabbisogni di personale e le conseguenti procedure di reclutamento, alle norme 

che regolano il lavoro flessibile e alle disposizioni sul superamento del precariato nelle P.A., dalla 

valorizzazione del personale all’importanza delle attività di misurazione e valutazione delle performance 

e al suo collegamento con il sistema di distribuzione delle risorse e all’armonizzazione dei trattamenti 

accessori del personale pubblico. 

Uno spazio è stato riservato ai codici comportamentali, alle regole sul conflitto di interesse e alle 

responsabilità e procedimenti disciplinari dei dipendenti, con la finalità di consegnare ai discenti gli 

strumenti utili per la lettura e l’interpretazione della normativa che, insieme alla dottrina e alla 

giurisprudenza, incidono in maniera significativa la materia dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego. 

Destinatari 

Il corso è rivolto ai dirigenti e funzionari dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). 

Coordinamento scientifico 

Il coordinamento didattico-scientifico del progetto è affidato alla prof.ssa Maria Gentile. 

Docenti 

Docenti interni SNA 

Docenti esterni 

Articolazione del corso 

Il corso è articolato nel modo seguente: 

Aula e-learning Tirocinio/Stage Totale ore 

18   18 
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Calendario 

Il corso sarà realizzato secondo il seguente calendario didattico: 

Giorno Orario Docente Ore 

27 novembre 2017 
9.00 – 13.00 

14.00 – 16.00 
Prof.ssa Maria Gentile 6 

Argomenti 

 Il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici alla luce dell’ultima riforma: 

 Fonti di disciplina del rapporto di lavoro e contrattazione collettiva 

 Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale 

 Il piano triennale dei fabbisogni di personale e le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni 

 I sistemi di reclutamento del personale e le procedure di reclutamento 

 Il rapporto a tempo determinato e le forme di lavoro flessibile 

 Le disposizioni sul superamento del precariato nelle P.A. 

 Il divieto di stipula dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella pubblica 
amministrazione ed il conferimento di incarichi di natura occasionale 

 Le misure di sostegno alla disabilità per l’integrazione nei processi lavorativi 

 La disciplina delle assenze per malattia e il Polo unico per le visite fiscali 
 

Giorno Orario Docenti Ore 

28 novembre 2017 
9.00 – 13.00 

14.00 – 16.00 
Prof.ssa Maria Gentile 
Dott. Pierluigi Mastrogiuseppe 

6 

Argomenti 

 La disciplina del passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse 

 La valorizzazione del personale e le procedure selettive riservate al personale di ruolo 

 La rilevanza della valutazione per le progressioni e l’attribuzione di incarichi 

 Le attività di misurazione e valutazione della performance e gli strumenti di valorizzazione del merito 

 L’adozione del Piano della performance e il coordinamento con il ciclo di programmazione 
economico-finanziario 

 Il nuovo ruolo degli organismi indipendenti di valutazione 

 Il sistema di distribuzione delle risorse destinate a remunerare la performance 

 L’armonizzazione dei trattamenti accessori del personale pubblico 
 

Giorno Orario Docenti Ore 

29 novembre 2017 
9.00 – 13.00 

14.00 – 16.00 
Prof.ssa Valentina Lostorto 6 

Argomenti 

 Gli obblighi comportamentali del pubblico dipendente e il quadro delle responsabilità 

 Le nuove regole sul conflitto di interesse 

 I codici di comportamento 

 La responsabilità disciplinare 

 Il procedimento disciplinare 

 Il procedimento disciplinare e le novità della riforma Madia 
 


