UNIR.U.
1° INCONTRO FORMATIVO 2017

DOVERI E RESPONSABILITÀ DEL PUBBLICO DIPENDENTE
CONTRATTUALIZZATO E NON CONTRATTUALIZZATO.
POTERE DISCIPLINARE E SISTEMA SANZIONATORIO
[CODICE ATTIVITÀ: 11CP17]

Corso di formazione

Università del Salento
8/9 maggio 2017

LE RAGIONI
La normativa che regolamenta il complesso tema della responsabilità disciplinare dei dipendenti
pubblici postula un continuo confronto tra gli operatori che quotidianamente operano nella
Pubblica Amministrazione e soprattutto nelle Università, ove il quadro legale si presenta ancor più
composito, in considerazione della distinzione sussistente tra personale tecnico-amministrativo e
personale docente.
Le due giornate di formazione, unendo al tradizionale approccio teorico un approccio pratico,
intendono fornire gli strumenti concettuali e operativi per la comprensione e per il governo delle
condotte disciplinari (e le connesse conseguenze sul piano sanzionatorio) all'interno delle
amministrazioni pubbliche, con un focus particolare sulle Università, regolato da fonti
particolarmente eterogenee.
Nell'ambito della formazione sarà dedicata particolare attenzione alla più recente giurisprudenza
in materia disciplinare, fornendo una lettura dettagliata e completa del quadro normativo di
riferimento (su cui, più volte, è tornato il legislatore negli ultimi anni e, da ultimo, con i decreti
attuativi della c.d. Riforma Madìa), sotto il profilo sia sostanziale che procedurale, in un'ottica
organica, che colloca i meccanismi della responsabilità disciplinare all'intersezione tra le riforme
volte a rafforzare la funzionalità-efficienza pubblica (in particolare, quelle legate al ciclo delle
performance ed al ruolo del dirigente “datore di lavoro”) e quelle miranti al potenziamento della
dimensione dell'imparzialità del dirigente/funzionario/docente.

GLI OBIETTIVI
La finalità del Corso di formazione è offrire un supporto agli operatori del settore nell’applicazione
della normativa che regola l’esercizio del potere disciplinare, anche attraverso l’analisi di situazioni
esemplificative, tratte dalla prassi e dalle situazioni concrete di lavoro, nella prospettiva sia di un
governo strategico del personale, sia in quella dell'azione degli uffici di disciplina e degli uffici del
personale.

I DESTINATARI
Il Corso di formazione è rivolto a Dirigenti, Funzionari e a tutto il personale che, per competenza,
cura la gestione del personale nelle Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, nelle Università,
distinguendo tra personale tecnico-amministrativo e personale docente.

I RELATORI
Prof. Vincenzo BAVARO
Giuslavorista dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Prof.ssa Madia D’ONGHIA
Giuslavorista dell’Università degli Studi di Foggia
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IL PROGRAMMA
8 maggio 2017
(10.00-13.00/14.00-18.00)

IL PUBBLICO DIPENDENTE CONTRATTUALIZZATO
Il fondamento giuridico del potere disciplinare
Funzioni e obblighi del dirigente fra disciplina e anticorruzione
Funzione e limiti del contratto collettivo nazionale del comparto Università
Il procedimento disciplinare
Le fattispecie sanzionatorie previste dalla legge
Le fattispecie sanzionatorie previste dal Codice disciplinare del CCNL del comparto Università
Natura giuridica e contenuto del Codice di comportamento
L’impugnazione e la determinazione concordata della sanzione
Il rapporto fra procedimento disciplinare e procedimento penale

9 maggio 2017
(9.00-13.00)

IL PUBBLICO DIPENDENTE NON CONTRATTUALIZZATO
Le fonti della disciplina speciale dei docenti universitari: regio decreto n. 1592/1933, D.P.R. n. 3/1957, l. n.
240/2010
I doveri dei professori universitari e il regime delle incompatibilità (attività vietate ai professori a tempo
pieno e ai professori a tempo definito)
I Codici etici di Ateneo e il loro rapporto con il Codice di comportamento
La procedura disciplinare e le sanzioni applicabili
Il rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare
La sospensione cautelare dei professori universitari e il problema della restitutio in integrum ai docenti
universitari
Tavola rotonda tra tutti i partecipanti che porranno quesiti di specifico interesse oltre a mettere a
confronto le rispettive esperienze
Moderatore: Avv. Gaetano PRUDENTE - Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Valutazione finale dell'apprendimento

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 del Salento, Sala Conferenza del Rettorato,
Piazzetta Tancredi, 7 – Lecce.

LA DURATA
Il Corso di formazione prevede una durata complessiva di 11 ore di formazione in presenza:
- prima giornata: 10.00-13.00/14.00-18.00
- seconda giornata: 9.00-13.00
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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 - Direttore Generale
della Sapienza Università di Roma, dal Dott. Fabrizio DE ANGELIS - Dirigente della Sapienza
Università di Roma e dal Prof. Vito Sandro LECCESE - Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

IL COORDINATORE DEL PROGETTO
Il coordinamento organizzativo del progetto è affidato alla Dott.ssa Anna ZONNO, responsabile
dell’Area protocollo e gestione documentale dell’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

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:
€ 500,00 per le Università consorziate non associate a UniR.U.;
€ 600,00 per le Università non consorziate e non associate a UniR.U.
Per le Università associate a UniR.U., la partecipazione al Corso di formazione, fino a tre iscrizioni e
la riduzione del 50% per ulteriori partecipazioni, è già compresa nella quota associativa annuale.

LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le richieste di iscrizione al Corso di formazione dovranno pervenire al seguente indirizzo:
iniziative@coinfo.net oppure a mezzo Fax (011/8140483), compilando la scheda di iscrizione.
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

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. È possibile trovare la lista
degli alberghi convenzionati con l’Università del Salento al seguente link:
http://www.unisalento.it/web/guest/servizi_alberghieri
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
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