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I CONCORSI PUBBLICI NELLA PA:LE ULTIME NOVITÀ
D.L. N. 44 DEL 1 APRILE 2021 E D.L. “RECLUTAMENTO”

N. 80 DEL 9 GIUGNO 2021
LE SEMPLIFICAZIONI E LE NUOVE PROCEDURE DALLA FASE

EMERGENZIALE ALLE PROSPETTIVE DI RIFORMA IN CHIAVE TELEMATICA

Avv. Giampaolo Teodori
Docente di Lavoro Pubblico ed E-Government presso l’Università Telematica Telma Sapienza di Roma.

Autore di pubblicazioni in materia.

Relatore

Programma Lavori

E’ possibile seguire il corso da PC, Tablet e Smartphone

La disciplina dei concorsi conosce continue revisioni nel senso dello sblocco del turn over e delle procedure. Il contributo vuole rappresentare un tagliando
necessario per le amministrazioni che si trovano a gestire concorsi in una situazione organizzativa di carenze di risorse e professionalità. Verranno
estrapolate le tematiche di maggior rilievo guardando agli aspetti operativi dei concorsi e ai possibili aspetti patologici.
Tutto ciò alla luce delle recenti novità di cui al recentissimo DL n. 44/2021 e ale precedenti revisioni normative della Legge di bilancio 2020 n.160/2019
Legge “mille proroghe” n. 8/2020 e D.L. n. 34/2020. Gli ultimi scorci normativi, in uno con il Recovery Plan, aprono la via al concorso pubblico elettronico e
cioè alla gestione di attività telematiche che riguardano la trasmissione della domanda, l'operato delle commissioni e la gestione delle prove: il tutto in
un'ottica di semplificazione e di contenimento dei tempi dettata dalla situazione emergenziale. L'ultimo D.L. “Reclutamento” prevede nuove massicce
assunzioni e nuove procedure nell'ambito delle funzioni amministrative per la gestione del PNRR.

Obiettivo del corso

Le fonti normative. Le diverse tipologie di contratti di lavoro. Il

principio del pubblico concorso

Il Decreto “Reclutamento” 9 Giugno 2021 n. 80:

le assunzioni a tempo determinato per il PNRR, Il Portale del

Reclutamento ed il modello Linkedin, la mobilità e le progressioni interne

“Decreto Covid” Decreto-Legge 1 Aprile 2021, N. 44

Il nuovo Protocollo validato dal Cts

Le nuove regole per i concorsi in tempo di emergenza e a regime.

Recovery Plan e Reclutamento del Personale

La Legge di bilancio 2020 n.160/2019: Concorsi e Pubblicità, validità delle

graduatorie degli idonei e scorrimento

La Legge “mille proroghe” n. 8/2020: stabilizzazione dei precari nella

Pubblica Amministrazione, nuove capacita' assunzionali, scorrimento

delle graduatorie per i posti di nuova istituzione

Il D.L. “Rilancio” n. 34/2020: le innovazioni tecnologiche applicate alle

procedure di concorso, i nuovi Concorsi Unici, la decurtazione delle

tempistiche, le nuove modalità di gestione delle prove

Gli adempimenti propedeutici al reclutamento

Il procedimento concorsuale

L'indizione del concorso.

L'approvazione del bando e relativa pubblicazione.

Le clausole obbligatorie e facoltative.

La presentazione delle domande di ammissione.

Le cause di esclusione.

L'ammissione con riserva dei candidati.

La preparazione ed espletamento delle prove d'esame.

L'approvazione della graduatoria e la proclamazione dei vincitori.

Corsi-concorsi e prove pubbliche selettive

Le commissioni esaminatrici

Principi generali e modalità di funzionamento.

Le verbalizzazioni.

L'espressione e motivazione dei giudizi.

La discrezionalità della commissione e la motivazione.

La disciplina delle riserve e dei titoli preferenziali

Le categorie riservatarie e le preferenze (Legge n. 407/1998).

I requisiti generali per l'accesso

In particolare: i principi del diritto comunitario.

Il diritto di accesso agli atti concorsuali

Gli orientamenti più signi�cativi della giurisprudenza.

La tutela cautelare

Gli strumenti della tutela cautelare, con particolare riguardo alla

ripetizione delle prove d'esame e alla ricusazione della commissione

d'esame.

La potestà regolamentare delle singole Amministrazioni e

relativi limiti

Le nuove forme di reclutamento

I contratti a termine.

I contratti a tempo parziale.

I contratti di formazione lavoro.

Il lavoro interinale.

Il telelavoro.e lo smartworking

Le assunzioni obbligatorie.

La progressione economica orizzontale e verticale

La disciplina della mobilità del personale



da inviare via email all’indirizzo direzione@pubbliformez.com

A chi è rivolto il corso:
Dirigenti e Funzionari degli enti dei comparti Funzioni Locali, SSN ed Università. La Pubbliformez rilascerà al
partecipante attestato di partecipazione.

Costo del corso:
La quota è di € 250,00 per ciascun partecipante (codice mepa: ). Gli importi si intendono al nettofad250
dell’Iva se dovuta. Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente Iva, ai sensi dell’art. 10 del DPR
633/72, giusto richiamo dell’art. 14 c.10 della L.537/93.

Pagamento delle quote:
Il pagamento delle quote può essere effettuato tramite: Bonifico bancario da effettuare presso UNICREDIT
Cod. IBAN IT46O0200816918000105258580 (c/c dedicato). La fattura elettronica verra’ intestata all’Ente
partecipante e trasmessa a fine lavori.

Modalità di accesso:
I webinar sono accessibili da PC, Tablet e Cellulare. Inviata la scheda di adesione il partecipante riceverà nella
casella email indicata il link di accesso. Per la visione verrà richiesto l’inserimento di nome, cognome ed email.

Note Informative

SCHEDA DI ADESIONE

1 20212 Luglio

Email:______________________________________________________________________________

Email:______________________________________________________________________________
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