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Bari, 11 Novembre  2019  
 

LE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI ALLA LUCE DEL DM 8.5.2018 IN MATERIA DI 
PIANO DEI FABBISOGNI E DELLA DIRETTIVA DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE 

PUBBLICA N. 3 DEL 24.4.2018 IN MATERIA DI LINEE GUIDA SULLE PROCEDURE 
CONCORSUALI 

 
La giornata di formazione si propone l’obiettivo di illustrare le nuove forme di reclutamento del 
personale imposte, dal recente ordinamento, a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, 
comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, in materia di gestione dei concorsi pubblici e di impostazione del 
piano dei fabbisogni di personale, in modo da fornire gli strumenti cognitivi e metodologici per 
affrontare il nuovo sistema di revisione dei profili professionali, funzionale alle nuove forme di 
reclutamento. 

 
L’OBBLIGO DI REVISIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI CON LA RILEVAZIONE DELLE 

COMPETENZE 
 

Prof. Avv. Luca Tamassia 
 

 

PROGRAMMA DEL CORSO: 
• il nuovo piano dei fabbisogni ed i suoi contenuti alla luce della direttiva 8.5.2018; 
• la revisione della dotazione organica: limiti finanziari ed assetto dotazionale; 
• le facoltà assunzionali delle amministrazioni regionali, locali e sanitarie alla luce della 
legge n. 26/2019; 
• i principi generali in materia di selezione e valutazione nelle procedure concorsuali; 
• l’obbligo di rideterminazione dei profili professionali; 
• natura a finalità del profilo professionale nell’ordinamento del lavoro pubblico; 
• i contenuti del profilo professionale ed il suo dimensionamento; 
• la job description e le modalità di rilevazione; 
• l’analisi delle competenze e le tecniche di individuazione; 
• le conoscenze; 
• le capacità; 
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• i comportamenti; 
• i sistemi di valutazione attitudinale delle competenze nelle procedure concorsuali dopo 
la direttiva n. 3/2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
• la gestione degli strumenti valutativi, in particolare: big five, assessment, behavioral 
(B.E.I.), in basket, problem solving; 
 • la giornata formativa prevede anche l’effettuazione di una prova in aula di 
sperimentazione della valutazione con strumenti di assessment (solo se il numero dei 
partecipanti è compatibile con l’esperimento della prova); 

 
RELATORE: Prof. Avv. Luca Tamassia, Esperto in consulenza e formazione in materia organizzativa e 
gestione risorse umane. 

Data 11 Novembre 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 

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. 
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