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Corso di aggiornamento 

 
 

LE NOVITA’ SUL LAVORO E SUI CONCORSI PUBBLICI 

TUTTE LE NOVITÀ SUL LAVORO PUBBLICO (AGGIORNATO ALLA LEGGE 19 GIUGNO 2019 N.56 C.D. DISEGNO 

DI LEGGE CONCRETEZZA E ALLA LEGGE DI BILANCIO PER L’ANNO 2019): RICAMBIO GENERAZIONALE, TURN 

OVER, ASSUNZIONI, MOBILITÀ, INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, INCARICHI A DIPENDENTI COLLOCATI 

IN QUIESCENZA, CONSULENZE, LAVORO A TEMPO DETERMINATO, PROGRESSIONI VERTICALI. 

Università degli Studi di Salerno, Campus di Fisciano (SA), Via Giovanni Paolo II, 132 

aula Valdo D’Arienzo, ex SP/2, Padiglione D, primo piano 

1° ottobre 2019 - dalle 9,30 alle 16,30 

DOCENTE  

Dott. VINCENZO TEDESCO, Direttore Generale Università di Camerino - Esperto in gestione e sviluppo delle 
risorse umane e nelle tematiche dell’anticorruzione, trasparenza e valutazione del personale - Autore di 
articoli, note e commenti in materia di lavoro pubblico - Componente del Comitato scientifico 
lavoroprevidenza.com - OIV monocratico in Ente Locale - Docente e Formatoreomponente  
 

 
OBIETTIVI 
Il corso si propone di offrire un aggiornamento delle principali questioni in materia di personale pubblico 
dopo i numerosi interventi normativi intervenuti alla legge n.114/2014, la legge di bilancio per l’anno 2019 
(legge 145/2018) e da ultimo la legge n.56 c.d. disegno di legge concretezza. Si tratta di evidenziare tra l’altro 
alcune fasi di una nuova riforma della Pubblica Amministrazione avente lo scopo principale di favorire un 
graduale processo di ricambio generazionale nella P.A., e con una serie di interventi in svariati settori della 
vita pubblica. Tale processo dovrebbe essere completato con l’approvazione della normativa delegata in 
corso di approvazione su tutti gli istituti giuridici previsti dall’attuale ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della pubblica amministrazione di cui al D.Lgs. 165/01. Tutti i provvedimenti esaminati intervengono su molti 
settori che impegnano gli operatori nell’attuazione delle complesse norme. 
 
PROGRAMMA 
 
Introduzione di alcune misure dirette a favorire il ricambio generazione del personale della P.A.. Le nuove 
facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni per i prossimi anni. L’obbligo della programmazione 
triennale dei fabbisogni e le dotazioni organiche. I soggetti destinatari: le università, gli enti pubblici di 
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ricerca e, in particolare, il personale tecnico amministrativo addetto ai concorsi. Il turn-over al 100%. 
L’applicazione della legge concretezza e il limite di cui all’art.1 comma 399 della legge di bilancio per l’anno 
2019. L’accelerazione per le assunzioni mirate, nonché il ricambio generazionale nelle amministrazioni statali, 
le agenzie e gli enti pubblici non economici. Il portale internet dedicato al reclutamento, con la possibilità di 
creare il fascicolo elettronico del candidato. La situazione nelle università e il legame con le graduatorie 
concorsuali. L’introduzione dei test a risposta multipla sia per le prove preselettive che per gli scritti. 
L’applicazione dell’informatica nella correzione delle prove. Applicazioni nelle Università e negli enti di 
ricerca vista la specialità delle procedure in atto. L’Albo nazionale dei componenti delle commissioni, e le 
sottocommissioni potranno essere nominate solo nei casi ove i candidati supereranno le 250 unità. 
Implicazioni pratiche. Attivazione del Nucleo sulla concretezza presso il dipartimento della Funzione Pubblica. 
Le tipologie di figure professionali da reclutare. 
 
IL REGIME DELLA MOBILITÀ. Le novità in materia di mobilità volontaria e obbligatoria. Gli accordi tra le 
amministrazioni. Il bando di mobilità e la fissazione di criteri per la selezione del personale.  
Esame dell’art. 3 comma 8 che prevede il non obbligo di effettuare la procedura di mobilità volontaria per il 
triennio 2019/2021. Le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere 
effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto 
legislativo n. 165 del 2001. L’applicazione del solo art.34 bis con la riduzione dei termini procedurali. 
Illustrazione di casi pratici. Riduzione delle spese per incarichi di consulenza. Interventi urgenti in materia di 
riforma delle province e delle città metropolitane. Comando e assegnazione temporanea di personale tra le 
pubbliche amministrazioni. Le modifiche dell’art. 34 del testo unico sul pubblico impiego. I diversi termini 
di comunicazione. Gli interventi all’art.39 del testo unico. Novità in tema di articolazione delle dotazioni 
organiche e progressioni professionali. Gli interventi della funzione pubblica e impatto sulle modalità di 
assunzione.  Il blocco delle assunzioni per l’anno 2019 e la questione dei ounti organico per le università 
 
LE COMMISSIONI DI CONCORSO e le procedure di selezione Le modifiche al dpr 487/1994. Procedure 
semplificate, per le prove scritte, modalità di somministrazione delle prove scritte. Il dimensionamento 
della valutazione dei titoli e il rapporto con le altre prove d’esame. Le autorizzazioni ex art.53 e 
l’adeguamento dei compensi. L’applicazione di tute le norme agli enti ad ordinamento autonomo. 
Proroga delle graduatorie. La questione della proroga delle graduatorie e l’impatto sulla legge finanziaria per 
l’anno 2019.5. Esame delle norme di interesse della legge 208/2015 (legge di stabilità per l’anno 2016). La 
questione del rispetto dei limiti di spesa. La composizione delle commissioni di concorso e le modalità di 
reclutamento. L’utilizzo del 50% delle risorse disponibili e le riserve dei posti al personale con lavoro 
subordinato a tempo determinato con tre anni di servizio e le esperienze professionali valutabili. Le residue 
possibilità di stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato. L’impatto sulla 
programmazione triennale, i meccanismi incentivanti. Il conflitto di interessi; il regime delle incompatibilità; 
le comunicazioni ai centri per l’impiego; le modifiche alla presenza di particolari situazioni lavorative La 
riforma delle flessibilità contrattuale nella P.A.: Flessibilità in entrata e in uscita. Che cosa cambia? 
stipulazione di contratti a termine: condizioni e limiti; gli interventi operati dalla giurisprudenza di merito 
sulla definizione dell’art. 36 del D.Lgs. 368/2001 e le modifiche intervenute. I controlli degli enti. 
La flessibilità nel lavoro pubblico: i più recenti interventi normativi (l. n. 125/13, d.lgs. n. 81/15, legge di 
riforma della P.A. n. 124/15); Il contratto a termine: disciplina generale (d.lgs. n. 81/15) e speciale (art.36 
del d.lgs. n. 165/01) e loro coordinamento. Durata, proroga e rinnovo dei rapporti di lavoro a tempo 
determinato (Dipartimento Funzione Pubblica, pareri 26 novembre 2008 n. 56, 19 settembre 2012 n. 37561, 
19 settembre 2012 n. 37562). Diritti e doveri del personale a tempo determinato. Il principio di non 
discriminazione (casi affrontati dalla giurisprudenza: anzianità pregressa, permessi studio, congedo per 
dottorato, incarichi dirigenziali). L’utilizzazione illegittima del lavoro a termine nelle amministrazioni 
pubbliche: divieto di conversione (Cass. Lav., 28 maggio 2013 n. 13247 e 8 settembre 2014 n. 18855) ed 
eterogenei orientamenti della giurisprudenza sulla tutela risarcitoria (Cass. Lav., 23 gennaio 2015 n. 1260). 
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Le stabilizzazioni: disciplina dell’istituto (leggi nn. 296/06, 244/07, 228/12 e 125/13), dubbi e criticità. Le 
controversie in materia: questioni di giurisdizione; violazioni delle disposizioni imperative; violazioni del 
principio di non discriminazione; anzianità pregressa del personale stabilizzato (C. Giust. UE, 4 settembre 
2014 - c. 152/14). Esame del dlgs 75/2017 e applicazioni pratiche. Esame delle nuove progressioni verticali 
spazi e applicazioni pratiche nelle università. L’intervento del Miur sul rapporto con i punti organico da 
utilizzare. Esame   dell’articolo 22, comma 15 del d.lgs. n. 75/2017 (c.d. riforma Madia) che introduce e 
disciplina una nuova tipologia di progressione verticale del tutto particolare, utilizzabile per un periodo ben 
definito (il triennio 2018-2020), gli interventi della giurisprudenza 
 
La nuova disciplina degli incarichi di lavoro autonomo: presupposti di legittimità per la stipulazione di 
contratti di incarico professionale nelle P.A.; comunicazioni telematiche; tipologie contrattuali utilizzabili: 
lavoro autonomo, co.co.co. e lavoro occasionale; le c.d. partite IVA; la “comprovata specializzazione 
universitaria”: contenuti ed eccezioni previste dalla nuova disciplina; il divieto delle consulenze 
informatiche; il divieto della proroga dei contratti di cui all’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 ai sensi del 
comma 147 dell’art.1 legge 228/2012. L’eccezionalità e l’importo del contratto. Soluzioni e casi pratici. 
Circolare del Ministero del Lavoro n.32 del 28 dicembre 2012. Le collaborazioni che sottendono un lavoro 
subordinato. Conseguenze.La trasparenza e obblighi pubblicitari per l’affidamento di incarichi e dei 
compensi, verifica dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi: i soggetti preposti al controllo e 
check list di accertamento, divieto triennale per gli ex dipendenti pubblici di svolgere, attività lavorativa o 
professionale e relative sanzioni responsabilità per omesso versamento del compenso indebitamente 
percepito. Le responsabilità dei pubblici dipendenti e l’esercizio del potere disciplinare: Esame dell’art.5 
della L. n. 15/09 e del decreto attuativo 150/09. L’esame delle nuove ipotesi contenute nella legge 
n.190/2012 (legge anticorruzione): nuove ipotesi di responsabilità disciplinare; semplificazione 
procedimento disciplinare; il nuovo sistema di impugnazione; ruolo dei responsabili delle strutture nei vari 
enti pubblici; la corte dei conti.  
 
Question time sugli argomenti trattati. 
 
 

LUOGO DATA E ORARI  
 

• Università degli Studi di Salerno, Campus di Fisciano (SA), Via Giovanni Paolo II, 132 

aula Valdo D’Arienzo, ex SP/2, Padiglione D, primo piano 

martedì 1° ottobre 2019 - dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30 

 

DESTINATARI 
 

Servizio Risorse Umane - Dirigenti e Funzionari amministrativi di tutti i Servizi - OO.SS. – Responsabili 
uffici concorsi e affari generali di tutti gli enti pubblici, collaboratori in genere, responsabili del 
procedimento concorsuale 
 

Fino a dieci giorni prima dell’inizio del corso i partecipanti avranno la possibilità di sottoporre all'esame dei 

docenti docente quesiti e casi specifici, attinenti agli argomenti oggetto di trattazione, che saranno poi 

oggetto di discussione in aula. 

Questa prassi, già collaudata in precedenti esperienze formative, consentirà ai partecipanti di adottare 

soluzioni idonee alle problematiche che nascono da fattispecie concrete, in coerenza con le finalità del corso, 
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che intende favorire positive ricadute immediate sulle attività lavorative quotidiane degli operatori delle 

istituzioni universitarie. 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DI RECESSO 

 

L’iscrizione, comprensiva di materiali didattici, attestato, coffee break e assistenza telematica per quesiti, è 

prevista al costo di  

• 350,00 € Iva esente (per la PA) a partecipante per il primo ed il secondo iscritto 

• 1000,000 €  Iva esente (per la PA) per l’iscrizione di  3 partecipanti 

• 1200,00 Iva esente (per la PA) per l’iscrizione di  4 partecipanti 

• € 300,00 €  Iva esente (per la PA) per ciascun iscritto ulteriore rispetto al quarto  

La formazione erogata alle amministrazioni pubbliche è esente Iva ai sensi dell’articolo 14, comma 10, della L. 24 

dicembre 1993, n. 537  

L’iscrizione si perfeziona tramite invio della scheda di adesione, a cui seguirà l’emissione di fattura 

elettronica.  

I privati devono produrre al momento della registrazione, se non inviati precedentemente per mail, gli 

estremi del bonifico di pagamento.  

LineATENEI è presente sul MePA, e i codici con cui è possibile acquistare questo corso sono 

SALineATENEI350, SALineATENEI1000, SALineATENEI1200 

È necessario compilare in tutte le parti la scheda di adesione presente in ultima pagina e trasmetterla via mail 

al seguente indirizzo: info@lineapa.it o via fax al numero: 0125-5545190 entro la data indicata sulla stessa.  

La cancellazione dell’iscrizione deve avvenire per iscritto a info@lineapa.it e non comporta addebiti se 

avviene entro 7 giorni dall’inizio dell’evento. È sempre possibile sostituire l'iscritto impossibilitato a 

partecipare con un collega, anche il giorno stesso dell'incontro. In caso di impossibilità a partecipare sarà 

possibile, contattando entro le 48 ore antecedenti l’inizio dell’evento la segreteria a mezzo posta elettronica, 

concordare il trasferimento dell’iscrizione a una edizione successiva dell'evento o ad un’altra iniziativa di 

LineaPA. In tutti gli altri casi la quota di iscrizione è dovuta interamente e si procederà all'emissione della 

fattura.  

CONDIZIONI DI ADESIONE e EVENTUALI MODIFICHE  

I corsi e le giornate di studio si svolgeranno nei luoghi e nelle ore indicate nella scheda di presentazione del 

corso e sul sito internet.  

LineaPA potrà in ogni caso modificare i luoghi, le date e gli orari del corso, così come annullare l’iniziativa 

previa comunicazione, telefonica e scritta al cliente; in tal caso il cliente, in sostituzione del rimborso della 

quota eventualmente già versata potrà richiedere di partecipare all’edizione successiva, se prevista o ad altro 

corso, salvo conguaglio.  
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LineaPA in ogni caso non sarà tenuta a rimborsare al cliente null’altro che l’eventuale quota già versata non 

assumendosi alcuna responsabilità per eventuali costi aggiuntivi sostenuti dal cliente (prenotazioni 

alberghiere, spese di trasporto ecc..)  

Essa, inoltre, si riserva in ogni momento e senza preavviso, di apportare modifiche al calendario dei lavori di 

ciascuna iniziativa pur garantendo il rispetto delle tematiche indicate nella scheda di presentazione del corso, 

così come di apportare modifiche alla composizione del corpo docente senza che da ciò derivi alcun diritto 

alla restituzione del corrispettivo da parte del cliente. Al pari la mancata partecipazione al corso o a singole 

lezioni non darà diritto alla restituzione del corrispettivo. 

La conferma di svolgimento del corso verrà inviata in ogni caso alla mail di ogni iscritto non appena il numero 

di iscritti ne consente la realizzazione. 

Per eventuali informazioni aggiuntive, è possibile contattare i riferimenti in calce.  
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LE NOVITA’ SUL LAVORO E SUI CONCORSI PUBBLICI 

 
SCHEDA DI ADESIONE da inviare a info@lineapa.it oppure al n° di fax  0125-5545190 entro il 31/05/2019 

 

Università degli Studi di Salerno, Campus di Fisciano (SA), 1° ottobre 2019 – Via Giovanni Paolo II, 132 

Costo:  

• 350,00€  Iva esente (per la PA) - SALineATENEI350 

• 1000,000 €  Iva esente (per la PA) per l’iscrizione di 3 partecipanti - SALineATENEI1000 

• 1200,00 Iva esente (per la PA) per l’iscrizione di 4 partecipanti - SALineATENEI1200 

• € 300,00 € Iva esente (per la PA) per ciascun iscritto ulteriore rispetto al quarto - SALineATENEI300 

Ente pubblico, impresa o persona fisica a cui deve essere intestata la fattura* __________________________ 
 

Via______________________________________________ CAP__________ Città____________________________ 

Codice fiscale________________________________ P.IVA ____________________________________  

Codice Univoco Ufficio (codice destinatario per i privati)*_________________ pec:______________________ 

*Buono d’ordine o DG n° _____________________del* _______________di importo pari a €_________ 

Altro __________________________ __CIG NON richiesto per la partecipazione ad un seminario (vedere link)     

Nome e 
Cognome 
del 
partecipante 

Ruolo Tel Cell (solo per 
comunicazio
ni urgenti) 

E mail  

     

     

Modalità di pagamento 

• Bonifico Bancario (anticipato per i privati) sul seguente c.c. intestato a LineaPA di Isaija Patrizia  
IBAN:  IT 08 R 08530 31050 000670111864  Banca d’Alba, Filiale di Strambino (TO) 

Informativa privacy: ai sensi della normativa privacy, i dati acquisiti sono utilizzati al fine di espletare il servizio in oggetto e per la 

promozione delle future iniziative di LineaPA, titolare del trattamento. I dati forniti saranno inseriti nelle ns. banche dati e saranno 

trattati esclusivamente da ns. personale e dal personale esterno addetto alla contabilità. Per i diritti riservati all’interessato dalla 

legge, si rimanda agli art 12-23 del GDPR. Il Responsabile del trattamento è la dottoressa Patrizia Isaija con cui è possibile 

comunicare scrivendo a info@lineapa.it. Si dichiara di aver preso visione dell’informativa e si acconsente al trattamento dei dati nei 

limiti della suddetta informativa. 

Data__________________________ Firma del Responsabile e timbro __________________*Campi obbligatori 
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