
 

 

 

 

UNIONE DEI COMUNI DEL COROS  
Unione di Comuni costituita ai sensi dell’art.32 del D.Lgs n°267/2000 e dell’art.3 

e 4 della L.R.n°12/2008 tra i Comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, 

Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini - Sede legale: Via 

Marconi n°14  CAP. 07045 Ossi(SS);  C.F. 92108320901 – P.I. 02308440904;  

Tel. 0793403000 - E mail: protocollo@pec.unionecoros.it  

 

Seminario di formazione in materia di Personale – Ploaghe 03.10.2019 

 
 

LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NEGLI ENTI LOCALI DOPO LE RECENTI 

DISPOSIZIONI IN MATERIA   
 

PROGRAMMA 

 

Programmazione, assunzioni e gestione delle risorse umane  
1. La programmazione dei fabbisogni del personale dopo la riforma Madia e la centralità del ciclo di 

gestione della performance - I prerequisiti alle assunzioni; 

2. Le facoltà assunzionali dopo il decreto “Crescita” – La disciplina dei resti assunzionali; 

3. Le novità in materia di mobilità volontaria e obbligatoria, personale in disponibilità e assunzioni 

obbligatorie (Cenno alla Direttiva n.1/2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica e il ruolo del 

CUG) - Disposizioni per la mobilità tra il settore del lavoro pubblico e quello privato; 

4. Avvalimento e validità delle graduatorie dopo la legge di stabilità 2019; 

5. La spesa del personale nelle Unioni dei Comuni e relative facoltà assunzionali; 

6. Il ricorso ai contratti di cui all’art.36 del TUPI e le novità in materia di contratti a tempo determinato 

e di somministrazione di lavoro dopo il CCNL 21.5.2018. 

 

La contrattazione collettiva decentrata e integrativa e la gestione del salario accessorio 

1. Il nuovo sistema delle relazioni sindacali nel nuovo CCNL del 21.5.2018; 

2. La limitazione ai fondi decentrati e le modalità operative per la costituzione dopo il CCNL – Analisi 

dell’art.67 e dell’art. 68 del nuovo CCNL e il nuovo impatto dell’art.33 del decreto “Crescita”; 

3. La finalizzazione delle risorse decentrate ai sensi dell’art.7, comma 5, dell’art.45 del D. Lgs. 

n.165/2001 e le diverse indennità previste nel nuovo CCNL; 

4. Il processo di adeguamento dell’ordinamento interno alle novità del CCNL per quanto concerne l’area 

delle posizioni organizzative; 

5. Incentivi funzioni tecniche: la mancata conferma delle modifiche apportate dal decreto “sblocca 

cantieri” – La posizione della Corte dei Conti sez. Autonomie (delibera n. 15 dell' 11 giugno 2019) e 

gli incentivi per le funzioni tecniche nei casi di contratti di concessione. 

 

L’istituzione del Nucleo della concretezza 

1. Funzioni e responsabilità 

2. Le conseguenze in caso di mancato rispetto dei termini per l’attuazione delle misure correttive 

 

Metodologia: Lezione frontale, analisi di casi e problem solving 

 

L’intervento formativo intende affrontare in modo sistematico il quadro di riferimento entro il quale affrontare 

la corretta gestione delle risorse umane a seguito dell’entrata in vigore dei recenti decreti “Semplificazione”, 

“Concretezza”, “Crescita” e “Sblocca-cantieri”. 

Particolare attenzione sarà riservata alla programmazione dei fabbisogni alla luce delle linee guida del 

Dipartimento della funzione Pubblica, alla contrattazione integrativa e alla costituzione dei fondi decentrati. 

 

RELATORE : Claudio Geniale  

Esperto sulle direzioni del personale nelle amministrazioni pubbliche locali.  
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CMC (Certified Management Consultant) n. 20160031 by APCO - Italian Institute of Management 

Consultants Consulente e formatore di EE.LL, accreditato c/o Accademia delle Autonomie Locali di Roma. 

Funzionario responsabile di Ente Locale. Partner del network ConsulEntilocali. Componente di nuclei di 

valutazione, cura pubblicazioni in materia di personale edite su riviste specializzate. 

 


