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Bari, 02 Dicembre 2019 
 
 

LA GESTIONE DEL PERSONALE DOPO LE PIU’ RECENTI NOVITA’ INTRODOTTE  
DAL DECRETO CONCRETEZZA E DAL DECRETO CRESCITA 

 
Prof. Avv. Luca Tamassia 

 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO: 
 

• Il nucleo della concretezza e le relative funzioni 

• Il regime sanzionatorio per la violazione prescrizioni dettate dal nucleo della concretezza 

• L’introduzione della rilevazione biometrica della presenza al lavoro 

• L’estensione delle rilevazioni biometriche della presenza in servizio ai dirigenti 

• I principi mutuabili in materia di reclutamento prioritario di personale con elevate 
competenze nell’ambito della digitalizzazione, razionalizzazione e semplificazione dei 
processi, qualificazione dei servizi pubblici 

• I correttivi in materia di gestione del personale in disponibilità 

• La corrispondenza di posizione giuridica per il ricollocamento del personale in disponibilità 

• L’elisione dell’obbligo di mobilità obbligatoria preventiva per i rapporti dirigenziali a tempo 
determinato  

• La riduzione del termine dilatorio per il ricollocamento del personale in disponibilità ai fini 
dell’esperimento dei concorsi pubblici 

• La revisione delle procedure selettive per il collocamento obbligatorio 

• La revisione compositiva delle commissioni concorsuali 

• L’istituzione dell’albo degli esperti per la composizione delle commissioni concorsuali 

• La retribuibilità delle prestazioni rese in qualità di componente delle commissioni di 
concorso 

• Le modifiche apportate alla gestione della mobilità tra settore pubblico e settore privato 

• Le assunzioni nelle amministrazioni comunali e regionali alla luce delle novità introdotte dal 
decreto “crescita” 

• I contenuti del decreto ministeriale applicativo delle norme in materia di assunzioni 

• Il rapporto tra entrate correnti e la spesa complessiva per il personale 
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• I valori-soglia ed il loro effetto sulle capacità assunzionali degli enti 

• Il superamento dei limiti parametrici stabiliti dal decreto attuativo 

• Gli effetti del nuovo regime assunzionale sulla gestione dei fondi di finanziamento del salario 
accessorio del personale e dei dirigenti 

• La gestione delle graduatorie concorsuali per le procedure di reclutamento indette dopo il 
31.12.2018 

• Le attuali facoltà assunzionali ed il superamento delle possibilità reclutative ripartite tra 
personale del comparto e dirigenza 

• Il passaggio dal vecchio sistema delle facoltà assunzionali al nuovo assetto di determinazione 
delle possibilità reclutative 

• La gestione dei resti delle facoltà assunzionali non esercitate 

• Argomenti correlati ed integrativi della trattazione 
 

Data 02 Dicembre 2019 

Durata dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

Sede BARI – The Nicolaus Hotel  

Docente Prof. Avv. Luca Tamassia 

Quota di 
Partecipazione 

Euro 330.00 + IVA se dovuta (In caso di Ente pubblico 
esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato  
dall'art. 14 L. 537/93) 

La quota 
comprende 

Partecipazione al corso, materiale didattico, coffee break,  
colazione di lavoro e attestato di partecipazione 
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RELATORE: Prof. Avv. Luca Tamassia, Esperto in consulenza e formazione in materia organizzativa e 
gestione risorse umane. 
 
 

 

Scontistica 

OFFERTA 4X3: 
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ Azienda 
vi è la possibilità di una iscrizione gratuita ogni tre iscrizioni paganti 
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro 10 giorni dalla data 
dell'attività formativa. 

http://www.isformconsulting.it/
mailto:info@isformconsulting.it
mailto:isform.srl@pec.it

