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LE RAGIONI  
Il tema del pubblico impiego contrattualizzato, a partire dal 1993, è stato oggetto di continue 
riforme da parte del legislatore, sino alla recente legge n. 124/2015 (c.d. legge madia) e correlati 
decreti attuativi, nn. 74 e 75 del 2017, oltre ai singoli e numerosi interventi abrogativi e/o di 
rettifica, quale, in ultimo, la legge n. 145 del 30 dicembre 2018. 
Ne discende un quadro giuridico caleidoscopico, il quale, unitamente al nuovo CCNL, costituisce, 
per il pubblico dipendente, l’impianto normativo di riferimento, con una conseguente ricaduta, sul 
piano applicativo, connotata da aspetti di problematicità e complessità. 
Nel solco dei precedenti corsi sulla materia, il CO.IN.FO. intende continuare la sua opera di 
formazione ed aggiornamento su una questione, in continuo dinamismo, particolarmente delicata 
e foriera di profili di responsabilità, qual è la gestione del patrimonio giuridico del pubblico 
dipendente, anche sulla scorta del cambiamento culturale che, in maniera evidente, sta 
caratterizzando il nostro corpo sociale che appare sempre più “distante” dalla pubblica 
amministrazione, vista come contenitore di privilegi e agevolazioni per chi vi lavora. 
È evidente che le problematiche che ne derivano non possono esaurirsi in due sole giornate, 
richiedendo, di contro, ciascuna questione appositi e specifici corsi, come dimostrano, ad esempio, 
quelli che si sono tenuti lo scorso anno sui temi dei concorsi e, prima ancora, del procedimento 
disciplinare.  
Pertanto, con questo corso, il CO.IN.FO. intende richiamare l’attenzione su alcuni temi che, allo 
stato, sono tra quelli di maggiore attualità, come comprova la recentissima giurisprudenza del 
lavoro in materia, la quale, come sempre, costituirà il perimetro entro cui si muoverà il corso 
stesso. 

 
GLI OBIETTIVI  
Il CO.IN.FO., quindi, si propone di continuare la sua attività formativa su una tematica che, attinta 
da continua proliferazione normativa, non può ritenersi, allo stato, giunta ad un approdo giuridico 
definitivo, necessitando, all’opposto, di un continuo aggiornamento rivolto, non solo alle novità 
normative,  ma soprattutto ai continui pronunciamenti pretori, di merito e di legittimità, che 
offrono, al dipendente pubblico, gli strumenti per interpretare ed applicare correttamente le 
disposizioni ordinamentali in materia, ed evitare conseguenti e possibili profili di responsabilità. 
L’incontro, pertanto, sarà prevalentemente connotato da un “taglio” pratico, nel senso che, a 
parte una breve e doverosa premessa sul quadro normativo di riferimento, gli istituti oggetto del 
programma saranno trattati attraverso l’analisi di casi concreti, in ispecie soffermandosi su quelli 
scrutinati dalla giurisprudenza con i più recenti pronunciamenti. 
E tanto, poiché la giurisprudenza - a fronte di un quadro normativo che non sempre “brilla” per 
chiarezza ed esaustività di contenuti – costituisce l’unico “strumento” di lavoro idoneo ed 
imprescindibile per la soluzione di situazioni concrete di lavoro, cui, ogni operatore pubblico, deve 
quotidianamente far fronte.  
Durante il corso, inoltre, saranno disaminati i casi e le prassi che ciascun partecipante vorrà 
sottoporre ai relatori e alla discussione generale, attraverso un utile confronto di esperienze 
lavorative. 
 

I DESTINATARI 
Il Corso di formazione è rivolto a tutto il personale dipendente, Dirigenti, Responsabili di struttura, 
gli addetti all’Ufficio disciplinare. 
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I RELATORI 
Prof. Vincenzo BAVARO 
Professore associato di Diritto del Lavoro dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
 

Prof. Giovanni ROMA 
Professore associato di Diritto del Lavoro dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
 

 

IL PROGRAMMA 
 

10 aprile 2019 
Ore 14.00 – 17.30 

Relatore: Prof. Giovanni Roma 

LE FONTI 

- Il pubblico impiego prima e dopo la riforma del d. lgs. N. 29 del 1993 
- Il d. lgs. N. 165/2001, c.d. Testo unico sul pubblico impiego 
- Il d. lgs. N. 150/2009: c.d. Riforma Brunetta 
- La riforma c.d. Madia: la legge n. 124/2015 e connessi provvedimenti attuativi 
- La contrattazione collettiva nazionale ed integrativa 

 

11 aprile 2019 
Ore 9.30 – 13.30 

Relatore: Prof. Vincenzo Bavaro 

- L’accesso al pubblico impiego: il concorso pubblico e le eccezioni; gli adempimenti 
preliminari alla procedura concorsuale: mobilità (individuale e collettiva/collocamento in 
disponibilità), scorrimento delle graduatorie esistenti 

- Le tipologie contrattuali: contratto di lavoro a tempo indeterminato; forme di lavoro 
flessibile; gli incarichi esterni 

- I processi di stabilizzazione nel pubblico impiego, alla luce dei commi 1 e 2 dell’art. 20 del 
D.Lgs. n. 75/2017: discrezionalità e vincoli 

- le mansioni superiori: limiti e diritti conseguenti 
- le mansioni inferiori, ex art. 2103 c.c.: definizione e ambiti operativi 
- mobbing, con particolare riferimento a quello da “demansionamento” 
- progressioni economiche e di carriera 
- il whistleblowing (legge n. 179/2017) 

 

Ore 14.00 – 17.00 

Relatore: Prof. Vincenzo Bavaro 
 

- La responsabilità del pubblico dipendente 
- La responsabilità disciplinare e procedimento disciplinare; incompatibilità ambientale 
- Il licenziamento disciplinare; i furbetti del cartellino 
- Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 
- Il rimborso delle spese processuali nel giudizio civile, penale e contabile 
- La valutazione della performance e la valorizzazione del merito 
- Gli incarichi extraistituzionali dei pubblici dipendenti, ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 
- L’estinzione del rapporto di impiego (dimissioni, risoluzione consensuale, recesso) 
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LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
La valutazione individuale dell’apprendimento sarà effettuata al termine del Corso di formazione, 
mediante una prova scritta individuale (test a risposta multipla) sugli argomenti trattati. Per 
accedere alla valutazione è indispensabile aver frequentato non meno dell’80% del monte ore di 
formazione in presenza. 
Il superamento della prova sarà certificato mediante il rilascio di un attestato di valutazione. 
 

LA SEDE 

Il Corso di formazione si svolgerà presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”:  

- 10 aprile 2019 presso l’Aula MA5, P.zza Lauro de Bosis, 6 - Roma; 

- 11 aprile 2019 presso la Sala Marinozzi, P.zza Lauro de Bosis, 4 (entrata giardino del 
cinghiale) - Roma. 

 
LA DURATA  
Il Corso di formazione prevede una durata complessiva di 10,30 ore di formazione in presenza:  

- 10 aprile 2019: 14.00-17.30 

- 11 aprile 2019: 9.30-13.30/14.00-17.00 
 

IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO  
Il Coordinamento scientifico di UniR.U. è costituito dall’Avv. Gaetano PRUDENTE - Dirigente 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dal Dott. Carlo MUSTO D’AMORE - già Direttore 
Generale della Sapienza Università di Roma e dal Prof. Vito Sandro LECCESE - Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro.  
 

IL REFERENTE ORGANIZZATIVO 
Dott.ssa Rosanna AUDIA – CO.IN.FO.  
Tel. 011/6702290-1; e-mail: rosanna.audia@coinfo.net 
 

IL REFERENTE DI SEDE 
Dott. Fabrizio D’INNOCENZO - Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 
Tel. 06/36733322; e-mail: fabrizio.dinnocenzo@uniroma4.it 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
La quota individuale di partecipazione al Corso di formazione (esente da IVA ai sensi dell’art. 10 
DPR 633/72), è fissata in: 
€ 600,00 per le Università non consorziate e non associate a UniR.U. 
€ 500,00 per le Università consorziate non associate a UniR.U. 
 

Per le Università associate ad UniR.U., l’adesione dà diritto a 3 partecipazioni gratuite; a partire 
dalla 4^ partecipazione la quota individuale prevista è di € 250,00. 

 
LA MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire compilando la scheda di iscrizione on-line. Si ricorda 
che è necessario inserire il codice attività presente nel frontespizio della locandina. Per eventuali 
informazioni è a disposizione la Dott.ssa Rosanna AUDIA, Tel. 011/6702290-2291 e-mail: 
rosanna.audia@coinfo.net 
 

mailto:rosanna.audia@coinfo.net
mailto:fabrizio.dinnocenzo@uniroma4.it
https://www.coinfo.net/index.php/iscrizione.html
mailto:rosanna.audia@coinfo.net
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IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Il versamento della quota di partecipazione dovrà pervenire al Consorzio entro 30 giorni dalla data 
di ricevimento fattura, che sarà emessa a conclusione del Corso di formazione.  
La domanda di iscrizione impegna l’Università richiedente al pagamento della relativa/e quota/e.  
Si ricorda che il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato solo a 
ricevimento della fattura.  

 

IL SOGGIORNO  
La prenotazione dovrà essere effettuata direttamente dai partecipanti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CO.IN.FO. 
Segreteria Generale e sede c/o l’Università degli Studi di Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino 

Tel. 011.6702290-1 Fax 011.8140483 
E-mail: segreteria@coinfo.net - Indirizzo PEC: coinfo1@pec.it 

Sito COINFO: www.coinfo.net 

 

mailto:segreteria@coinfo.net
mailto:coinfo1@pec.it
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