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11/12 luglio 2022, in modalità telematica

CODICE ATTIVITÀ 13CP22

UniR.U.

1° INCONTRO FORMATIVO 2022
«Le responsabilità dei dipendenti contrattualizzati delle Università, tra legge, contratto
collettivo e codici di comportamento»

https://www.facebook.com/Coinfotorino
https://www.instagram.com/coin.fo/
https://www.linkedin.com/company/co-in-fo-consorzio-interuniversitario-sulla-formazione
https://business.google.com/posts/l/14382960352110764617?hl=it
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Introduzione

Con questo Corso, il Co.In.Fo. intende proporre un’attività formativa su di una tematica rilevante e complessa, quale quella delle
responsabilità del dipendente pubblico contrattualizzato, con uno specifico focus sulla responsabilità disciplinare.
Muovendo dalla ricostruzione sistematica dei diversi profili di illecito e della evoluzione normativa che ha inciso sul loro inquadramento (dalla
legge anticorruzione n. 190 del 2012 sino alla più recente disciplina contenuta nel contratto collettivo del comparto Istruzione e Ricerca) e
passando per un’accurata analisi casistica delle condotte sanzionate e del procedimento che conduce all’applicazione delle sanzioni, il Corso
intende fornire strumenti e consapevolezze agli operatori delle Amministrazioni universitarie, utili ad affrontare e risolvere le numerose
questioni quotidianamente poste dalla realtà gestionale e lavorativa.
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La proposta formativa: obiettivi e destinatari

Il Corso si propone di aggiornare e approfondire la conoscenza sulle diverse forme di responsabilità dei dipendenti contrattualizzati dell’’Università,
evidenziandone i principi e le fonti di regolazione, nonché le possibili relazioni, in modo da orientare i destinatari nella scelta di azioni conformi ai principi
ordinamentali, anche in considerazione delle importanti novità introdotte dalla legislazione più recente.

Il percorso formativo ha l’obiettivo di garantire che l’approfondimento teorico dei temi trattati si coniughi con l’acquisizione di strumenti di risoluzione di singoli casi
concreti e dei problemi applicativi delle vigenti disposizioni normative nella materia trattata.
Pertanto, durante il Corso sarà dato ampio risalto alla casistica, cui è dedicata un’apposita sezione di lavoro.
Saranno altresì valorizzate le esperienze che ciascun partecipante vorrà sottoporre ai relatori e alla discussione generale.

A tal fine, i partecipanti sono invitati a sottoporre ai relatori quesiti e questioni, anche redatti in forma sintetica, da inviare, possibilmente entro il 30 giugno,
all’indirizzo mail: iniziative@coinfo.net

Il Corso di formazione è rivolto a dirigenti, a funzionari e a coloro che curano la gestione del personale nelle Pubbliche Amministrazioni (in particolare, nelle
Università); in coerenza con le finalità del percorso formativo, l’iniziativa è aperte anche a tutto il personale interessato.

mailto:iniziative@coinfo.net
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PRIMA SESSIONE FORMATIVA

La struttura dell’incontro formativo 

Relatori:
Stella Laforgia - Professoressa associata, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Giuseppe Antonio Recchia - Professore associato, Università degli Studi di Bari Aldo Moro

• La responsabilità del pubblico dipendente nell’evoluzione delle fonti di riferimento
• La responsabilità disciplinare
• La rilevanza del comportamento del pubblico dipendente “oltre” l’obbligazione lavorativa

11 luglio 2022

9,30-13,30
14,30-16,30

L’incontro formativo, erogato interamente a distanza (tramite la piattaforma di Microsoft Teams) ha una durata di 9 ore di formazione, distribuite in 2 giornate
formative.
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SECONDA SESSIONE FORMATIVA

La struttura dell’incontro formativo 

Relatori:
Pietro Di Benedetto - Direttore generale Università degli Studi dell'Aquila
Gaetano Prudente - Direttore generale, Università degli Studi di Bari Aldo Moro

• Prassi e casistica giurisprudenziale sulla responsabilità dei dipendenti contrattualizzati delle Università e
sui codici etici.

12 luglio 2022

9,30-12,30

VALUTAZIONE FINALE
30 minuti a 
disposizione
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Si riportano, a seguire, i tratti caratterizzanti del Corso di formazione:

IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Il coordinamento scientifico di UniR.U. è affidato al Prof. Vito Sandro LECCESE - Università degli Studi di Bari Aldo
Moro.

IL TUTORAGGIO SPECIALISTICO

Il coordinatore scientifico della Comunità farà da raccordo tra un incontro e l’altro e sarà a disposizione prima
dell’avvio per raccogliere quesiti e casi specifici attinenti gli argomenti oggetto di trattazione e di discussione in aula.
Fornirà il suo supporto durante la formazione e si porrà in ascolto delle esigenze che emergeranno dopo la
conclusione di ciascun incontro.

IL TUTOR D’AULA In affiancamento al coordinamento scientifico ci sarà anche il tutor d’aula che si occuperà dell’assistenza a docenti e
partecipanti tramite l’utilizzo della piattaforma di Microsoft Teams.
Avv. Enrico ESPOSITO

La gestione dell’incontro formativo

METODOLOGIA
DIDATTICA

L’azione formativa sarà condotta in modalità telematica, tramite webinar in diretta streaming.
La piattaforma utilizzata per l’erogazione del Corso di formazione a distanza sarà Microsoft Teams.

VALUTAZIONE FINALE

Al termine del Corso di formazione è prevista una valutazione finale.
Potranno accedere alla valutazione finale coloro che avranno frequentato non meno dell’80% del monte ore di
formazione totale. La prova sarà svolta on-line, il test di valutazione sarà composto da 10 quesiti a risposta multipla
vertenti sugli argomenti trattati.
Il superamento della prova sarà certificato mediante il rilascio di un attestato.
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REFERENTE ORGANIZZATIVO D.ssa Doris MICIELI – CO.IN.FO. – 011/8129782 – doris.micieli@coinfo.net – iniziative@coinfo.net

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE

Università consorziate: € 600,00
Enti non consorziati: € 700,00
La quota di partecipazione individuale è esente IVA ai sensi dell’art. 10, DPR 633/72.
Vi informiamo che per le Università associate ad UniR.U. 2022 l’adesione consente 5 partecipazioni gratuite come da
adesione annuale. A partire dalla 6^ partecipazione la quota individuale sarà scontata del 50%.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire compilando il modulo di iscrizione on-line. Si ricorda che è necessario
inserire il codice attività presente nel frontespizio della brochure.

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/e relativa/e quota/e.

Informazioni utili

mailto:doris.micieli@coinfo.net
mailto:iniziative@coinfo.net
https://www.coinfo.net/images/filepdf/comunita_professionali/uniru_adesione2022.pdf
https://www.coinfo.net/index.php/iscrizione.html
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Contatti

CO.IN.FO.

Sede Legale c/o Università degli Studi di Torino
Via Giuseppe Verdi, 8 – 10124 Torino

Tel. 011/8129782 Fax 011/8140483

E-MAIL: segreteria@coinfo.net
PEC: coinfo1@pec.it

SITO WEB: www.coinfo.net

Segreteria organizzativa e amministrativa

Via Giambattista Bogino, 2 – 10124 Torino

rosanna.audia@coinfo.net

doris.micieli@coinfo.net

mara.micieli@coinfo.net

Codice Fiscale e iscrizione Reg. Imprese di Torino 97556790018

Partita IVA 06764560014

mailto:segreteria@coinfo.net
mailto:coinfo1@pec.it
http://www.coinfo.net/
mailto:rosanna.audia@coinfo.net
mailto:doris.micieli@coinfo.net
mailto:mara.micieli@coinfo.net
https://www.facebook.com/Coinfotorino
https://www.instagram.com/coin.fo/
https://www.linkedin.com/company/co-in-fo-consorzio-interuniversitario-sulla-formazione
https://business.google.com/posts/l/14382960352110764617?hl=it
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