I CONTRATTI COLLETTIVI E LE RECENTI NOVITÀ LEGISLATIVE
PROFILI APPLICATIVI E PROBLEMATICHE GESTIONALI
23 Giugno 2017 - IFEL Fondazione ANCI
Genova Sala del Consiglio della Città Metropolitana di Genova – Largo Eros
Lanfranco 1
PROGRAMMA

Obiettivi del
corso

Aggiornare gli Amministratori, i funzionari ed i dirigenti degli uffici amministrativi sulla riforma della
P.A. con particolare riferimento ad alcuni istituti contrattuali e sugli obblighi derivanti dalla c.d.
“Riforma Madia”

8.45

Presentazione del corso e registrazione partecipanti

9:00

Presentazione della riforma
ORARIO DI LAVORO E ORARIO DI SERVIZIO
Quadro normativo e contrattuale di riferimento anche alla luce
delle novità introdotte con la L. n. 124/2015 (smart-working)
Articolazione e rilevazione dell’orario di lavoro. Atti
regolamentari interni.
Turnazioni, reperibilità
Flessibilità, banca delle ore
Recupero e riposi compensativi
Pausa, lavoro straordinario e modalità di controllo
Aspetti procedurali e organizzativi del trattamento di trasferta e
di trasferimento
Modalità gestionali e forme di controllo preventivo e successivo.

LE RESPONSABILITA’
La responsabilità amministrativa e contabile. Il danno erariale
La responsabilità civile e quella penale
Le responsabilità del dirigente
Orientamenti giurisprudenziali

EFFETTI DI TIPO DISCIPLINARE

14:00

Gli obblighi di tipo disciplinare del pubblico dipendente nella
legge, nel CCNL, nel codice di comportamento emanato con
D.P.R. n. 62/2013 e nei codici di comportamento delle singole
pp.aa.
Effetti disciplinari conseguenti al mancato rispetto dell’orario di
lavoro e delle procedure che regolamentano i vari istituti. Casi e
sanzioni.
Il corretto esercizio dell’azione disciplinare alla luce delle recenti
novità legislative. Il d.lgs. 116/2016 e l’obbligo di sospendere in
via cautelare, entro 48 ore dalla conoscenza del fatto, il
dipendente colto in flagrante ad attestare falsamente la propria
presenza.
Chiusura attività

Dott.ssa Maria Pia Colagiovanni
(Dirigente ARAN)

ISCRIZIONE

Per iscriversi è necessario compilare la seguente scheda di iscrizione e trasmetterla
via e-mail entro il 20/06/2017 alla segreteria organizzativa all’indirizzo
info@anciliguria.eu
Nome ________________________________ Cognome _______________________________
E-mail _________________________________________________________________________
Ente __________________________________________________________________________
Ruolo _________________________________________________________________________
Settore/Ufficio ___________________________________________________________________
Telefono _______________________________________________________________________

Per informazioni e assistenza è possibile contattare la segreteria organizzativa: email
info@anciliguria.eu Tel 010 5574075/076

