PUBBLICO IMPIEGO – Dalla L. 124/2015 ai decreti attuativi
(D.Lgs.nn.116/2016, 75/2017 e 118/2017), al nuovo CCNL
Lunedì 03 Dicembre 2018 – Sala Bò Palazzo Fascie Sestri Levante Corso Colombo, 50 Sestri Levante
(GE)
PROGRAMMA
Aggiornare gli amministratori ed il personale competente sulla novità normative in materia di pubblico
Obiettivi
del corso
impiego, dalla Legge 124/2015 ai decreti attuativi (D.Lgs. nn. 116/2016, 75/2017 e 188/2017) al nuovo
contratto collettivo nazionale CCNL.
8.45
9.00
9:15

14:00

Registrazione partecipanti
Saluti istituzionali e presentazione del corso
Le nuove disposizioni: tra propaganda e sfiducia nei confronti dell’apparato burocratico (ma non nei
confronti della politica). Un percorso che parte dalla riforma Cerulli Irelli n. 15/2005.
- Le assenze in continuità con le giornate festive e di riposo
- I nuovi termini (acceleratori ? o no?)
Avv. Marco Barilati
- Le novità utili e ciò che non è stato fatto
(Esperto della materia)
- La comunicazione all'Ispettorato della Funzione Pubblica
- Sulla perentorietà o non perenorietà del termine iniziale e finale
- Le nuove ipotesi di licenziamento disciplinare: l'art. 55 quater
Il rischioso "mestiere" di componente dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari: che si può fare
quando non si riesce a fuggire?
- I rischi connessi alla funzione ed i pericoli per l’ufficio; le responsabilità; la valutazione di
irragionevole insussistenza dell'illecito disciplinare
- Le opzioni organizzative (UPD unico)
- Soluzioni possibili per limitare i rischi (ed i conseguenti) danni
- Alcuni casi pratici
“Madia 2”: questioni giuridiche, profili di costituzionalità e dubbi applicativi
- Ambito di applicazione delle nuove disposizioni
- I termini, la decadenza e la sanabilità: davvero è tutto sanabile?
- Art. 63, comma 2: il ruolo del giudice e la rideterminabilità della sanzione
- La denuncia del dipendente e l’accesso agli atti
Chiusura attività

ISCRIZIONE

Per iscriversi è necessario compilare la seguente scheda di iscrizione e trasmetterla via e-mail entro il 28/11/2018 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

