
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

 

Primo incontro 12 febbraio 2015

IL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO 

Prima sessione

Dal rapporto pubblicistico alla contrattualizzazione (ore 9 – 11)
Il  D.  Lgs.  30 marzo 2001,  n.  165,  Testo  unico  sul  pubblico
impiego, e le più significative modifiche legislative. (D. Lgs.
27 Ottobre 2009 n. 150; D. L. n. 101/2013,convertito in Legge
n.125/2013;  Legge  n.  114/2014  di  conversione  del  D.L.  24
giugno 2014, n. 90)

Avv. Mario Cavallaro
Seconda sessione

Responsabilità  civile,  penale  ed  amministrativa  del  pubblico
dipendente. (ore 11.15 – 13.15)

Avv. Marco Cavallaro

Terza sessione 

L’organizzazione  del  lavoro  nel  pubblico  impiego;  efficacia,
efficienza, produttività. (ore 14.20 – 16.30)

Avv. Mario Cavallaro

Secondo incontro 19 febbraio 2015

Prima sessione 

Gerarchia  ed  autonomia;  l’indipendenza  e  la  dipendenza
funzionale del pubblico dipendente. (ore 9 – 11)

Avv. Mario Cavallaro

Seconda sessione

Codice etico (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62); le disposizioni in
materia di corruzione. (ore 11.15 – 13.15)

Avv. Marco Cavallaro

Terza Sessione
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Il nuovo regime del pubblico impiego dopo il  D.L. 90/2014;
Assunzioni,  turn over,  mobilità;  la spesa del personale 2015;
vincoli nuovo regime dei controlli e responsabilità.
La  semplificazione  dei  vincoli  assunzionali.  Il  monitoraggio
permanente della spesa. Le determinazione e l’incremento dei
fondi  salario  accessorio.  La  riduzione  della  spesa  per  tempi
determinati,  COCOCO  e  incarichi  (D.L.  66/14).  L’attività
ispettiva e i profili di responsabilità.
Le  nuove  facoltà  assunzionali  a  tempo  indeterminato  e
determinato. Il passaggio al solo limite economico per il turn
over. Il nuovo regime della mobilità. Le novità per il personale
in disponibilità. Gli incarichi vietati ai dipendenti pubblici. Il
ruolo di vigilanza del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Le  ulteriori  prospettive  di  riforma  del  pubblico  impiego  in
discussione in parlamento. 
Considerazioni conclusive: quale amministrazione pubblica per
l’ente pubblico locale? (ore 14.30 – 16.30)

Avv. Mario Cavallaro
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