
Corso di II Livello di tipo A “Unitarietà delle discipline ed integrazione delle condotte nell’approccio 

alle nuove regole in tema di lavoro pubblico, di trasparenza, di prevenzione della corruzione, di 

performance e di responsabilità disciplinare nelle Pubbliche amministrazioni”proposto dal Centro di 

Eccellenza per la ottimizzazione delle risorse finanziarie e per la formazione degli Enti pubblici istituito 

presso il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, 

Culture.

Area tematica di riferimento

La riforma del pubblico impiego: nuove norme sulla responsabilità 

disciplinare dei pubblici dipendenti – novità sulla valutazione della 

performance – trasparenza, sportello unico, regole sblocca-burocrazia

Livello e tipo di livello del 

corso

Corso di II Livello Tipo A (alta formazione)

Titolo del corso

Unitarietà delle discipline ed integrazione delle condotte nell’approccio 

alle nuove regole in tema di lavoro pubblico, di trasparenza, di 

prevenzione della corruzione, di performance e di responsabilità 

disciplinare nelle Pubbliche amministrazioni

Referente didattico
Prof. Mario Aulenta tel. 338-2634112 E-mail: 

centro.finanzapubblica@uniba.it; mario.aulenta@uniba.it

Tutor con recapiti di 

riferimento

Prof. Mario Aulenta tel. 338-2634112 E-mail: 

centro.finanzapubblica@uniba.it; mario.aulenta@uniba.it

Sede didattica del corso Ciasu (Centro Internazionale Alti Studi Universitari) – Via Giulio 

Petroni 15/f – 70124 Bari, accreditato dalla Regione Puglia, quanto ai 

requisiti per lo svolgimento di corsi di formazione. 

Modulo 1 

Continuità e discontinuità nella disciplina del lavoro pubblico 

DOCENTE: Vito Pinto 

mailto:centro.finanzapubblica@uniba.it
mailto:centro.finanzapubblica@uniba.it


Programma suddiviso per 

moduli e orari

 I principi ispiratori delle più recenti riforme e il ruolo della

contrattazione collettiva;

 I dd. LL.gg.ss. 74, 75 e 118 del 2017: nuovi temi e questioni;

 Il sistema delle fonti di regolazione: legge, contratto collettivo, codici

di condotta.

 Le relazioni sindacali nel settore pubblico tra vincoli e opportunità.

 La funzione della contrattazione collettiva: strumento di

organizzazione e fonte di spesa

 Lo spazio della contrattazione collettiva integrativa tra legge e

contrattazione nazionale. I limiti di contenuto. I controlli e le

responsabilità nello svolgimento della contrattazione collettiva

integrativa. Esempi e casi applicativi.

Modulo 2 

La contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico e le 

responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare 

del dipendente  

DOCENTE: Vito Pinto 

 Il passaggio dallo “stato giuridico” al “contratto di lavoro

subordinato” e le sue ricadute giuridico-organizzative.

 I principi costituzionali in materia di responsabilità delle Pubbliche

amministrazioni e dei dipendenti pubblici.

 La giurisprudenza in materia di reati contro le P.A., responsabilità

civile, responsabilità amministrativa, responsabilità contabile.

 Il potere disciplinare delle Amministrazioni nei confronti dei

dipendenti: funzione, procedimento, titolarità, limiti. Esempi e casi

applicativi.

Modulo 3 

Dirigenza pubblica, potere organizzativo e gestionale, valutazione. 

DOCENTE: Vito Pinto 

 La nuova dirigenza: definizione delle competenze, poteri,

responsabilità e limiti;

 La posizione organizzativa del dirigente pubblico e le competenze

manageriali. Rapporto di lavoro dirigenziale e vincolo teleologico:

possibilità e criticità. I poteri del dirigente pubblico. Tecniche

manageriali di gestione del personale e prescrizioni legislative.

 La pianificazione degli obiettivi. Dal risultato organizzativo

all’incentivazione del personale non dirigente: vincoli gestionali e

contenuti della prestazione.

 La valutazione del personale non dirigenziale come comunicazione e

come giudizio. Prescrizioni legislative e bisogni organizzativi. Il ciclo

di gestione della performance. La definizione degli obiettivi. Poteri e

funzioni nel sistema di valutazione. Gli effetti reali e quelli presunti

della valutazione. Esempi e casi applicativi.

Modulo 4 

La qualità dei servizi erogati, ed il relativo monitoraggio, in àmbito 

contrattualistico e negli altri àmbiti, quale output del lavoro pubblico 

DOCENTE: Giuseppe Tagliamonte 

 L'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai

bisogni e alle esigenze della collettività amministrata;

 La qualità dei servizi in àmbito contrattualistico: principi generali in

materia di affidamento di contratti di appalto pubblico; l’affidamento in

house e le cooperative sociali; Le procedure ad evidenza pubblica ed i

criteri di selezione del contraente privato; la procedimentalizzazione dei

principali adempimenti connessi allo svolgimento dei procedimenti di

aggiudicazione; l’accesso agli atti e la trasparenza; il contenzioso; le

FAQ e la rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza;

 Qualità dei servizi in àmbito comunale; servizi divisibili ed

indivisibili:differenziazione delle modalità di monitoraggio; elenco

ministeriale dei servizi a domanda;sportello unico, SUAP, e relative

procedimentalizzazioni;



 Qualità dei servizi in àmbito sanitario; qualità dei servizi negli enti di 

Area vasta; 

 Tipologie di monitoraggio e controllo sui servizi erogati; il “filo diretto” 

con gli OIV, giusta comma 2, art.19-bis, D.lgs. 150/2009, come 

interpolato dal D.lgs. 74/2017;  

 I rapporti tra controlli e responsabilità: le conseguenze del mancato o 

carente servizio reso;  

 
Modulo 5 

Gli obblighi di qualità dei servizi e di trasparenza nelle società 

pubbliche e nelle società in house; i conseguenti rapporti societari e 

contrattuali  

DOCENTE: Francesco Fimmanò 

 Nozione di società pubbliche; 

 Le società in-house in genere e quali pubblici committenti;  

 I contratti di servizio; la definizione degli standard qualitativi e 

quantitativi; 

 Gli obblighi di trasparenza; 

 Gli altri obblighi in tema di reclutamento e contenimento delle spese; 

 Le direttive, i rapporti societari e i controlli sulla attività e qualità dei 

servizi da parte dell’ente partecipante;  

 Il consolidamento dei risultati in capo all’ente capo-gruppo. 

 
Modulo 6 

La prevenzione della corruzione 

DOCENTE: Michele Corradino 

 La corruzione: definizione e fattori determinanti; le strategie di 

contrasto: modello repressivo e modello preventivo 

 Analisi delle esperienze europee ed internazionali; Risk management 

e riflessi sulla gestione delle risorse umane;  

 Il responsabile della prevenzione della corruzione; la dirigenza e 

l’Organismo Indipendente di Valutazione;  

 Rotazione del personale: esercitazione sulla rotazione e le criticità 

negli enti di piccole e medie dimensioni 

 Indicazioni, prescrizioni e vincoli del PNA 

 Le metodologie di misurazione del rischio; gli strumenti per la 

mappatura del rischio; le strategie di prevenzione a livello decentrato 

 Il D.Lgs. 39/2013 ed il regime delle incompatibilità e 

dell’inconferibilità;  

 La disciplina del conflitto d’interessi; la tutela del dipendente che 

effettua segnalazioni di illecito e la responsabilità disciplinare. 

 
Modulo 7 

L’unificazione dei documenti di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza; i relativi adempimenti procedimentali e i controlli. 

DOCENTE: Roberto Venneri 

 Le esigenze di coordinamento funzionale, temporale e sostanziale tra 

il ciclo di gestione della performance, ed il Piano unificato di 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza; 

 Il ruolo dell’OIV in materia di monitoraggio 

 Laboratorio sulla costruzione di un cronoprogramma di 

coordinamento delle scadenze temporali previste dai diversi strumenti 

di programmazione 

 La definizione di obiettivi, indicatori e target relativi ai risultati da 

conseguire tramite la realizzazione del Piano unificato; 

 Le modalità concrete di coordinamento degli strumenti del ciclo di 

gestione della performance con il Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione  e per la trasparenza ed integrità;  

 La trasparenza quale dimensione principale ai fini della 

determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici;  

 Analisi e confronto delle prassi poste in essere dalle amministrazioni 

di appartenenza dei partecipanti al corso  

 



Modulo 8 

L’integrazione dei documenti previsivi in tema di Performance, di 

bilancio e di programmazione economico-gestionale 

DOCENTI: Mario Aulenta e Antonio Uricchio 

 Gli obiettivi strategici e il nuovo ruolo del Governo nelle modifiche 

recate dall’art.3, D.lgs. 74/2017; gli obiettivi strategici degli enti 

territoriali: il DUP, sezione strategica negli enti locali e i documenti 

consimili nelle Regioni;  

 Il Piano della performance nell’àmbito del Sistema di misurazione e 

valutazione della performance;  

 Gli obiettivi operativi e le risorse finanziarie, strumentali e umane 

connesse;  

 Il bilancio di previsione degli enti dei vari livelli di governo; 

L.196/2009 per lo Stato e D.lgs. 118/2011 e D.lgs. 126/2014 per gli 

enti territoriali;  

 Il documento unico di programmazione, sezione operativa, negli enti 

locali; i documenti programmatori delle Regioni generali, in tema di 

Fondi europei e in tema di sanità; 

 Termini di adozione e modalità di integrazione dei vari documenti 

previsivi;  

 
Modulo 9 

L’integrazione nella ostensione delle risultanze ex post rispetto al 

periodo scrutinato: resa dei controlli effettuati in tema di 

amministrazione, perfomance, anticorruzione, rendiconto finanziario 

e bilancio consolidato 

DOCENTE: Mario Aulenta 

 La Relazione sulla performance;  

 Le relazioni sui controlli di regolarità amministrativa;  

 Le relazioni sui controlli di regolarità contabile;  

 Le relazioni sulla qualità dei servizi;  

 Il rendiconto, il rendiconto consolidato ed il bilancio consolidato; le 

relazioni al rendiconto;  

 Le relazioni  e le validazioni degli OIV;  

 Casi pratici ed esemplificazioni 

 
Modulo 10 

Benessere organizzativo, pari opportunità e partecipazione diffusa: 

approcci programmatici e verifiche ex post 

DOCENTE: Giovanna Iacovone 

 La giornata della trasparenza: contenuti ed esempi pratici;  

 Il benessere organizzativo 

 Le pari opportunità; i comitati unici di garanzia;  

 L’istituto dell’accesso;  

 L’accesso civico;  

 La partecipazione diffusa e il coinvolgimento dei cittadini o degli altri 

utenti finali per le attività e i servizi rivolti;  

 Sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei 

cittadini. 

 
Metodologia didattica Lezioni frontali 

 


