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Per informazioni e contatti: 
Pubbliformez s.r.l. - Via Caronda 136 - 95128 Catania - Tel 095437045 - Fax 0957164114

www.pubbliformez.com - direzione@pubbliformez.com - pubbliformez@legalmail.it

Relatore

Avv. Donato Antonucci
Docente esperto in diritto amministrativo e con pluriennale esperienza in attività formativa e 

consulenziale per le Pubbliche Amministrazioni, autore di pubblicazioni sull'argomento. 

Formazione Webinar
24 Settembre 2020 - Ore 9.00 - 13.00

A chi è rivolto il corso:
Segretari Generali, Dirigenti e funzionari del settore Personale. 
La Pubbliformez rilascerà al partecipante attestato di partecipazione. 

Costo del corso:
La quota è di € 200,00 per ciascun partecipante (codice mepa: ). fad200 Per richiedere preventivi 
personalizzati contattare la segreteria organizzativa. Gli importi si intendono al netto 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

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



Programma Lavori 

- L'evoluzione delle fonti normative nel pubblico impiego e la loro incidenza sulla sfera delle responsabilità del dipendente e
- Fondamenti costituzionali ed elementi pubblicistici della responsabilità del dipendente.

Inquadramento generale

 sul potere disciplinare del datore di lavoro pubblico sino alla “legge anticorruzione”, al “codice della trasparenza” .
- Le varie ipotesi di responsabilità ed i rapporti tra i vari tipi di responsabilità del dipendente pubblico: 
la plurioffensività della condotta:
 - la responsabilità civile (precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale);
 - la responsabilità penale alla luce della legge anticorruzione;
 - la responsabilità per danno erariale e la “sospensione” della colpa grave nel decreto “semplificazioni” n. 76/2020;
 - la responsabilità disciplinare (rinvio).
- La responsabilità dirigenziale
- I presupposti civilistici generali per l'esercizio della potestà disciplinare del datore di lavoro.
- La natura giuridica del potere disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato dopo le recenti modifiche all'art.40 del T.U.P.I..
- L'individuazione dei nuovi comparti di contrattazione e le previsioni in tema di responsabilità disciplinare dei CCNL sottoscritti il
12.02.2018 (comparto area “funzioni centrali”), il 21.05.2018 (comparti aree “funzioni locali” e “sanità”), il 08.07.2019 (dirigenza
area “istruzione e ricerca”)  il 19.12.2019 (area dirigenza “Sanità”) e il 09.03.2020 (area dirigenza “Funzioni centrali”) .
- La cogenza delle norme in materia disciplinare per tutte le amministrazioni pubbliche. 
- Il nuovo art.54 del testo unico, il codice di comportamento governativo emanato col D.P.R. n.62/2013 e i codici di
comportamento delle singole P.A..
- Il collegamento tra codice di comportamento e piano anticorruzione 
(delibere ANAC n.831/2016, n.1208/2017 e n. 1064/2019 - III PNA).
- La L. 179/2017 e la nuova tutela del whistleblowing (art.54-bis del testo unico).
- La c.d. legge “spazza corrotti” n.3/2019.
- Le previsioni della “legge concretezza” n.56 del 19.06.2019, in tema di prevenzione dell'assenteismo.

Approfondimento: il procedimento disciplinare: profili sostanziali e procedurali

- La distinzione tra norme sostanziali e procedurali.
- Le norme sostanziali in materia disciplinare: il codice di comportamento governativo e l'esigibilità della condotta del dipendente
 da parte del datore di lavoro pubblico.
 - le singole previsioni del codice di comportamento governativo ed i codici di comportamento delle PP.AA. (i principi generali 

del codice di condotta; le regalie; l'attività associativa; la trasparenza negli interessi finanziari; l'obbligo di astensione; le attività 
collaterali; i doveri di imparzialità; i comportamenti nella vita sociale; i comportamenti in servizio; i rapporti con il pubblico; 
l'attività contrattuale; la valutazione dei risultati).

- ll contratto collettivo nazionale e i codici disciplinari negoziali.
- La responsabilità disciplinare del dirigente e le ulteriori ipotesi di responsabilità disciplinare e per tutti i dipendenti pubblici, il nuovo
art.55. 
- Le modifiche all'art.55-bis: l'organizzazione dell'Ente per l'esercizio della funzione disciplinare, l'innovata ripartizione delle
competenze in materia disciplinare e le nuove cadenze procedimentali.
- Le sanzioni conservative e le sanzioni espulsive nel testo vigente e le previsioni della “riforma Madia”: il D.Lgs. n.116/2016 (decreto
“furbetti”) e le prime modifiche all'art. 55-quater sulla falsa attestazione della presenza:
 - la ridefinizione del concetto di falsa attestazione;
 - l'immediata sospensione dal servizio;
 - il procedimento disciplinare accelerato;
 - la responsabilità per dirigenti e funzionari apicali per l'omessa sospensione e l'omesso avvio del procedimento disciplinare 
 - le conseguenze sul piano penale e del danno erariale.
- L'ampliamento delle sanzioni espulsive e le successive modifiche all'art.55-quater e 55-quinquies introdotte dal D.Lgs. 75/2017 e
dal D.Lgs. 118/2017.
- Le prospettive della “Riforma Buongiorno” :
 - dal badge alle rilevazioni biometriche: i limiti imposti dal GDPR per il trattamento dei dati personali;
 - i controlli a sorpresa;
 - il falso problema dell'assenteismo e la scarsa produttività della P.A..
- I rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale le previsioni della L.n.69/2015,  le modifiche all'art.55-ter e le
 nuove previsioni dei CCNL 2018.
- Le misure cautelari in pendenza del procedimento disciplinare.
- Le misure cautelari in pendenza del procedimento penale.
- La ripresa e la riapertura del procedimento disciplinare all'esito del procedimento penale.
- La tutela giudiziale del dipendente licenziato dopo il D.Lgs. 75/2017: le modifiche dell'art.18 St. Lav. e il nuovo art.63 T.U.P.I..

Formazione della Pubblica AmministrazionePubbliformez



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Inviare via Fax al n° 095/7164114 o via mail all’indirizzo direzione@pubbliformez.com

Formazione della Pubblica AmministrazionePubbliformez

Le responsabilità dei dipendenti e dirigenti 
pubblici dopo le modifiche al T.U.P.I. 

e i CCNL 2018-2020

Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati elettronica
della Pubbliformez e nel  rispetto di quanto stabilito dal D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati
personale. Il trattamento dei dati, di cui Le garantiano la massima riservatezza, e’ effettuato all’unico fine di 
aggiornarLa sulle iniziative culturali della Pubbliformez. I Suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi per
nessun  motivo e per essi Lei potra’ richiedere, ai sensi sell’art. 7 del D.L.vo n. 196/2003, in qualsiasi momento, 
la modifica o la cancellazione, scrivendo all’attenzione del Responsabile Dati della Pubbliformez.

Per conferma ed accettazione condizioni di prenotazione
                
Timbro e Firma ______________________________________

    Ente/Comune/Provincia_________________________________________________________________

Prov ______ Indirizzo_________________________________________

1)Cognome_____________________Nome_____________________Funzione_______________________
   
  

2)Cognome_____________________Nome_____________________Funzione_______________________
   
  

Tel.________________Fax_______________e-mail______________________________________________________________

P.iva dell’Ente_____________________________________________C.F.________________________________________________

*Si autorizzano i seguenti nominativi - Determina n° _________________________

*Altri DATI da inserire in fattura SE NECESSARI per la corretta emissione

 (ad esempio CIG, ORDINE, ECC): ___________________________________

 

*Codice identificativo Ufficio destinatario di Fattura elettronica: ______________
  

*Campi obbligatori

Citta’________________________________

24 Settembre 2020

Email:______________________________________________________________________________

Email:______________________________________________________________________________
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