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PER ISCRIVERSI AL MODULO I entro il 3/11/2022
https://attendee.gotowebinar.com/register/2954269422855246091

• Il sistema di reclutamento tramite concorso pubblico (precondizioni, vincoli, principi, procedure, 
utilizzo delle graduatorie)

• Le novità introdotte dal decreto-legge 9 giugno 2021, n.80 e dal decreto-legge 30 aprile 2022, n.36;
• Le selezioni per la formazione di graduatorie ex art. 3 bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80
• Portale unico del reclutamento “inPA”: le implicazioni in tema di concorsi pubblici e avvisi di mobilità
• Le modalità alternative al concorso: l’avviamento dal collocamento pubblico e l’inserimento 

lavorativo dei disabili (con particolare riguardo alle quote di riserva e alle sanzioni per l’inosservanza 
degli obblighi)

• L’accesso al lavoro pubblico da parte degli stranieri (cittadini UE ed Extra UE)
• L’accesso alla dirigenza

dalle ore 09:00 alle ore 13:00 
MODULO I - L’accesso al lavoro pubblico 
Lun 7 nov 2022

*I corsi sono gratuiti per il personale delle aziende associate. La partecipazione per i non associati ai 4 
moduli è di 600€

• I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato
• Il contratto di lavoro a tempo parziale
• I contratti a contenuto formativo
• Lavoro agile e telelavoro

dalle ore 09:30 alle ore 12:00 
MODULO II - Le forme di lavoro flessibile nella PA 

PER ISCRIVERSI AL MODULO II entro il 10/11/2022
https://attendee.gotowebinar.com/register/3678247252210973968

Lun 14 nov 2022

PER ISCRIVERSI AL MODULO III entro il 17/11/2022
https://attendee.gotowebinar.com/register/6985716767026370573

• L’inquadramento del personale
• Lo svolgimento del rapporto di lavoro
• Lo ius variandi
• Le progressioni verticali
• Il distacco e il comando
• La mobilità alla luce del DL 80/2021 e del DL 36/2022
• L’estinzione del rapporto di impiego

dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

MODULO III - L’organizzazione dei pubblici u�ci e le vicende modificative 
del rapporto di lavoro pubblico 

Lun 21 nov 2022 

• L’approccio “integrato” del benessere organizzativo
• Costituzione, funzionamento, compiti del comitato unico di garanzia

dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

MODULO IV - La tutela contro le discriminazioni nella pubblica 
amministrazione 

PER ISCRIVERSI AL MODULO II entro il 24/11/2022
https://attendee.gotowebinar.com/register/2872074331609462544

Lun 28 nov 2022


