
 I CONCORSI nel nuovo regolamento "487" :
dalla previsione normativa all’applicazione pratica.

Le fonti normative. Le diverse tipologie di contratti di lavoro. Il principio del pubblico concorso

- Principi Costituzionali e Dlgs. 165/2001 - Il Decreto “Reclutamento” 9 Giugno 2021 n. 80: le assunzioni a tempo 

determinato per il PNRR, la mobilità e le progressioni interne - Decreto “Covid” Decreto-Legge 1 Aprile 2021, N. 44 :Covid e 

gestione dei concorsi, le nuove regole per i concorsi in tempo di emergenza e a regime, le prove On Line e la valutazione dei 

titoli - 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 capacità 

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 -

Il nuovo DPR 487/1994

- Le nuove Prove scritte dei concorsi - Le Commissioni d'esame - La parità di genere nella gestione delle prove e nelle 

graduatorie finali - Le tutele verso i soggetti diversamente abili - Le nuove tecnologie ed il Portale InPA.

Decreto “PNRR 2” ed ultime novità normative

- L'individuazione della necessità di almeno una prova scritta ed un colloquio orale - L'utilizzo di strumenti informatici e 

digitali per le prove scritte - La conservazione della possibilità di prevedere prove preselettive - La necessità della verifica 

della conoscenza di una lingua straniera - Il doppio step per l'operatività del portale nei confronti delle PA centrali - 

- L'estensione del Portale a Regioni ed enti locali - Il meccanismo della necessaria pubblicazione dei bandi di concorsi e dei 

bandi per la mobilità del personale pubblico all'interno del Portale InPA - L'individuazione dei componenti delle Commissioni 

attraverso il Portale InPa - La possibilità di valutazione delle esperienze lavorative pregresse - La possibilità di inserire tra le 

prove concorsuali prove di carattere attitudinale e motivazionale - La previsione di linee guida operative sotto forma di decreto 

per la gestione dei concorsi per i Dirigenti da parte della SNA -

Formazione della Pubblica AmministrazionePubbliformez

Webinar in diretta:
1° modulo: 02 Dicembre 2022 - ore 9.00/13.00 e 14.00/16.00

2° modulo: 05 Dicembre 2022 - ore 9.00/13.00

Docente:  
Avv. Giampaolo Teodori

Docente presso Università e Istituzioni, Esperto di lavoro pubblico, diritto amministrativo e diritto dell'informatica, 

Consulente e Membro di Comitato Tecnico Scientifico del Sole24Ore 

1° Modulo: aspetti normativi

Alcuni vantaggi della nostra formazione online:

Registrazione del corso 
disponibile per 1 anno 

Assistenza continua da 
parte dei nostri tutor 

d’aula durante lo 
svolgimento del corso

Risparmio economico 
per l’Ente 

Formazione mirata per 
comparto (Funzioni 
Locali - Università - 

Sanità)



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.

 Le commissioni esaminatrici – le commissioni On Line

 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

Il diritto di accesso agli atti concorsuali – l'accesso agli atti On Line

 Gli orientamenti più significativi della giurisprudenza.

La potestà regolamentare delle singole Amministrazioni e relativi limiti

PRASSI, GIURISPRUDENZA E LINEE GUIDA

Formazione della Pubblica AmministrazionePubbliformez

Webinar in diretta:
2° modulo: 05 Dicembre 2022 - ore 9.00/13.00

Docente:  
Avv. Giampaolo Teodori

Docente presso Università e Istituzioni, Esperto di lavoro pubblico, diritto amministrativo e diritto dell'informatica, 

Consulente e Membro di Comitato Tecnico Scientifico del Sole24Ore 

Alcuni vantaggi della nostra formazione online:

Registrazione del corso 
disponibile per 1 anno 

Assistenza continua da 
parte dei nostri tutor 

d’aula durante lo 
svolgimento del corso

Risparmio economico 
per l’Ente 

Formazione mirata per 
comparto (Funzioni 
Locali - Università - 

Sanità)

2° Modulo: aspetti pratici



Email:______________________________________________________________________________

Email:______________________________________________________________________________

 I CONCORSI nel nuovo regolamento "487" :
dalla previsione normativa all’applicazione pratica.

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

SCHEDA DI ADESIONE

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 per il  è di  per ciascun partecipante (codice mepa: ). 1° modulo (02 Dicembre 2022) € 250,00 fad250
La quota per il  è di  per ciascun partecipante (codice mepa: ).2° modulo (05 Dicembre 2022) € 200,00 fad200
La quota per  è di  per ciascun partecipante (codice mepa ). l’intero percorso € 400 : fad400  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.  Se 
l’Ente è titolare di un Carnet Formativo MINI,  MEDIUM o DELUXE le quote verranno scontate del 10%
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

Email:______________________________________________________________________________

1° modulo: 02 Dicembre 2022

Percorso Completo  

2° modulo: 05 Dicembre 2022
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