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CORSO DI FORMAZIONE SU

PERFORMANCE

E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Le novità alla luce del CCNL FUNZIONI LOCALI
Modulo A

Le novità introdotte
sull’azione disciplinare
MILANO 8/05/2018

Modulo B

Riorganizzazione del sistema
di misurazione e valutazione
della performance
MILANO 20/4/2018

Relatore modulo A

Dott. Roberto Carbonara: Segretario Generale del Comune di Reggio Emilia e docente Publika.

Relatori modulo B

Destinatari:

Dott.ssa Paola Aldigeri: autrice di pubblicazioni e collaboratrice della rivista Personale News, funzionario
responsabile di ente locale esperta in materia di personale, organizzazione e formazione. Docente in corsi di
formazione. Componente di nuclei di valutazione.
Dott. Luca Siliprandi: esperto in diagnosi e progettazione organizzativa.
Ufficio Procedimenti Disciplinari, Dirigenti, Funzionari e Responsabili di struttura non aventi qualifica dirigenziale,
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, Ufficio Legale, Servizio Personale, Direttori Generali, Direttori
Amministrativi, Segretari.
Dirigenti, responsabili e coloro che svolgono attività legate alla pianificazione programmazione degli obiettivi e,
più in generale, al Ciclo di gestione della performance dell'ente.

Attestati:

Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

Materiale didattico:

Le dispense con il materiale didattico saranno consegnate in formato cartaceo all'inizio del corso.

Orario

Dalle ore 8.45 alle ore 14.00 – Coffee break ore. 11.00 circa
via fax al numero
via email a
0376 158 2160
formazione@publika.it
La conferma della tenuta del corso sarà comunicata almeno due giorni prima della data di svolgimento

Iscrizioni:
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Modulo A
LE NOVITÀ INTRODOTTE SULL’AZIONE DISCIPLINARE
DALLA RIFORMA MADIA E DALL’IPOTESI DI CCNL PER LE FUNZIONI LOCALI
Relatore: Dott. Roberto Carbonara, Segretario Generale del Comune di Reggio Emilia e docente Publika.
Destinatari: Ufficio Procedimenti Disciplinari, Dirigenti, Funzionari e Responsabili di struttura non aventi qualifica dirigenziale,
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, Ufficio Legale, Servizio Personale, Direttori Generali, Direttori Amministrativi,
Segretari.
Metodologia didattica: corso frontale di carattere teorico-pratico atto alla disamina della complessa disciplina di riferimento
(legislativa e contrattuale) ed alla soluzione di casi pratici esposti in aula. Sarà lasciato spazio all’interazione con i partecipanti
al fine di garantire a questi ultimi l’acquisizione di nozioni che consentano un’adeguata autonomia gestionale.
Materiale didattico: raccolta delle principali disposizioni di matrice legislativa e contrattuale, indirizzi della Corte di Cassazione
e della Corte dei Conti, circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Obiettivo del corso: il corso si propone di inquadrare le novità introdotte sull’azione disciplinare dalla Riforma Madia e
dall’ipotesi di CCNL per le funzioni locali. Si punterà, in particolare, al raccordo con la giurisprudenza consolidata della materia
fornendo spunti per superare criticità ed evitare errori bloccanti, senza tralasciare “soluzioni alternative”.

Programma modulo A
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

La controversa natura dell’azione disciplinare
gli obblighi dei dipendenti sanzionabili
l’ufficio per i procedimenti disciplinari
la contestazione dell’addebito disciplinare
l’accesso agli atti del procedimento
la sospensione cautelare dal servizio
la difesa dell’incolpato
la protezione del whistleblower
casistica di illeciti disciplinari
la proporzionalità delle sanzioni
la relativa autonomia del procedimento disciplinare da quello penale
il patteggiamento
i termini del procedimento
l’incompatibilità ambientale
c/o DORIA GRAND HOTEL - VIALE ANDREA DORIA, 22 – 20124 MILANO

Publika S.r.l. - C.F. e P. IVA 02213820208 - Via Pascoli 3, 46049 Volta Mantovana (MN) - Tel. 0376 158 6860 / 0376 158 6646 - Fax 0376 1582160 - Email formazione@publika.it

B

www.publika.it

Modulo B
RIFORMA MADIA E NUOVO CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO:
RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
Relatori:

Dott.ssa Paola Aldigeri, autrice di pubblicazioni e collaboratrice della rivista Personale News, funzionario responsabile di ente locale
esperta in materia di personale, organizzazione e formazione. Docente in corsi di formazione. Componente di nuclei di valutazione.

Dott. Luca Siliprandi, esperto in diagnosi e progettazione organizzativa.

La Riforma Madia e il nuovo contratto nazionale di lavoro impongono agli enti una revisione dei propri sistemi di valutazione della
performance e di pesatura delle posizioni.
Le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 74/2017 a cui anche gli enti locali devono adeguarsi rappresentano un adempimento da
svolgere, ma anche una opportunità per improntare una politica del personale che incentivi meriti e responsabilità dei singoli, così come
previsto anche nell’ipotesi di contratto nazionale di lavoro del comparto enti locali.
La valutazione individuale acquisirà sempre maggiore importanza per le progressioni economiche all’interno della categoria e per le
progressioni di carriera; d’altro lato, la valutazione della posizione dovrà sempre più ancorarsi alla complessità e responsabilità connessa
al ruolo rivestito.
Il corso, attraverso una impostazione teorico-pratica, intende pertanto portare l’attenzione degli enti al tema della misurazione della
valutazione della performance e della posizione, soffermandosi sia sulle modifiche normative da attuare, sia sugli strumenti tecnici a
disposizione degli enti nell’esercizio della propria autonomia regolamentare.
Destinatari: Dirigenti, responsabili e coloro che svolgono attività legate alla pianificazione programmazione degli obiettivi e, più in
generale, al Ciclo di gestione della performance dell'ente.

Programma modulo B
IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
1.
Introduzione sulla normativa di riferimento e il ruolo della contrattazione nazionale e della contrattazione decentrata
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

L’adeguamento dei sistemi di misurazione e valutazione della performance per gli Enti Locali
I principi generali, il concetto di performance e la contestualizzazione della valutazione
Piano e relazione annuale sulla performance; obiettivi generali ed obiettivi specifici
Il sistema della valutazione: oggetti, soggetti, processi e strumenti
Performance organizzativa e performance individuale
L’impatto della primalità sulle carriere individuali e gli effetti della valutazione negativa
Il ruolo degli organismi indipendenti di valutazione e dei nuclei di valutazione
I “nuovi” attori della valutazione: i cittadini e gli utenti finali
Fasi e strumenti della valutazione: modelli di sistemi di misurazione e valutazione
a) tipologie di assegnazione dei punteggi e relative primalità
b) costruire schede di valutazione efficaci: metodi e calcoli
c) come strutturare le fasi della valutazione

IL SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA POSIZIONE DI LAVORO
11.
La posizione di lavoro
12.
13.

La normativa di riferimento per dirigenti e posizioni organizzative
Gli elementi di valutazione
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Quote standard - INTERO CORSO (A+B)

Quote scontate per abbonati - INTERO CORSO (A+B)

Enti P.A. e privati non abbonati alle riviste di Publika

Offerta riservata agli abbonati alle riviste di Publika

Primo iscritto: € 280,00 oppure 14 crediti formativi
Iscritti successivi: € 270,00 oppure 13 crediti formativi

Quote standard - SINGOLO MODULO

Primo iscritto: € 270,00 oppure 13 crediti formativi
Iscritti successivi: € 260,00 oppure 13 crediti formativi

Quote scontate per abbonati - SINGOLO MODULO

Primo iscritto: € 160,00 oppure 8 crediti formativi
Iscritti successivi: € 150,00 oppure 7 crediti formativi

Primo iscritto: € 150,00 oppure 7 crediti formativi
Iscritti successivi: € 140,00 oppure 7 crediti formativi

Pagamento anticipato / posticipato
Gli enti della P.A. potranno effettuare il pagamento DOPO lo svolgimento del corso, a seguito del ricevimento della
fattura elettronica. Vanno comunque comunicati i dati dell’impegno di spesa. Per tutti gli altri soggetti diversi dalla P.A.
(società, professionisti, sindacati, privati, …) è richiesto il pagamento ANTICIPATO sul seguente
IBAN: IT 46 Z 08340 58050 000000015377. In caso di mancata partecipazione l’importo sarà reso entro 7 gg.

CREDITI FORMATIVI
Sai cosa sono i crediti formativi di Publika?
Clicca sul link per maggiori informazioni

www.publika.it/crediti-formativi

Conto corrente dedicato e DURC
È possibile scaricare le nostre dichiarazioni sostitutive relative a conto corrente dedicato, DURC e altri requisiti
dall'indirizzo: http://www.publika.it/moduli/

Appliazione sconti
Saranno accettate iscrizioni a prezzo scontato solo per enti in regola con il pagamento delle fatture arretrate. In tutti gli altri casi sarà applicata la quota standard.
Note organizzative
È necessaria l'iscrizione almeno 3 giorni prima della data di svolgimento del corso. La quota comprende materiale documentario, coffee break e attestato di
partecipazione. I prezzi si intendono iva esclusa 22%. La quota è esente IVA se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. L’eventuale imposta di bollo di € 2,00 è compresa
nella quota. Per ragioni organizzative si prega di comunicare eventuale disdetta almeno 3 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso. È possibile sostituire i partecipanti
in qualsiasi momento. La conferma dello svolgimento del corso sarà comunicata almeno due giorni prima della data dell’evento.

RAGIONE SOCIALE

MODULO DI ISCRIZIONE da inviare a formazione @publika.it
P. IVA

COD. FISC.

INDIRIZZO (Via, CAP, Città, Prov.)
TIPO CLIENTE  Ente Pubblica Amministrazione
IVA esente. Pagamento a seguito ricevimento fattura (30 gg. d.f.)

 Società / Sindacati / Privati …

CODICE UNIVOCO UFFICIO FATT. ELETTR.
DATO OBBLIGATORIO PER ENTI P.A.

DETERMINAZIONE / ORDINE…
Inserire qui i dati relativi
all'impegno di spesa

DATO OBBLIGATORIO PER ENTI P.A.

MZ

Agli importi indicati sarà aggiunta IVA 22%. Pagamento anticipato

Richiedo l'iscrizione all’INTERO CORSO per n. ______ partecipanti E/O ad un SINGOLO MODULO per n. ______ partecipanti
e l’applicazione delle seguenti tariffe:  quote standard quote abbonati
per un totale di ___________ euro
oppure
di ___________ crediti formativi da scalare dal totale acquistato
COGNOME

PARTECIPANTI

Modulo da restituire compilato e firmato via fax allo 0376 1582160 oppure via email a formazione@publika.it

Performance e procedimento disciplinare

NOME

SCELTA MODULO

E-MAIL

 intero corso (mod. A+ B)
 modulo A  modulo B
Sede:__MILANO
 intero corso (mod. A+ B)
 modulo A  modulo B
Sede:___MILANO

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, desideriamo informare che i dati personali forniti con la presente iscrizione saranno utilizzati da Publika srl esclusivamente
per la predisposizione dell’elenco partecipanti al corso in oggetto e per l’addebito contabile relativo alle quote di partecipazione. I dati sono raccolti su
elaboratori di proprietà di Publika srl – Via Pascoli 3 – Volta Mantovana MN. Titolare del trattamento dei dati è Publika srl – Via Pascoli 3 – Volta Mantovana
MN. La informiamo che Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che si
intende integralmente richiamato, ed in particolare per conoscere l’esistenza di trattamento di dati che La riguardano; per ottenere, a cura del titolare del
trattamento, la cancellazione, il blocco, l’aggiornamento, la rettifica o la modifica dei dati. Le richieste vanno inviate a privacy@publika.it

TIMBRO FIRMA DEL RESPONSABILE
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