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Organizzazione e programma di dettaglio del corso  

1 – Contenuti e finalità 

La finalità del corso è di fornire una panoramica delle novità recenti o ancora in discussione 

relative al lavoro pubblico e un serie di approfondimenti sugli aspetti più rilevanti. 

I contenuti tengono conto del fatto che al momento siamo di fronte a una legislazione in fieri visto 

che le novità annunciate  dalla legge delega 124/2015 “cd. legge Renzi-Madia” si concretizzeranno 

solo tra un anno con l’emanazione dei decreti delegati e che la stessa contrattazione collettiva, 

bloccata dal 2010, dovrebbe riprendere in questo stesso periodo per effetto della sentenza della 

Corte Costituzionale 178/2015. 

Ai contenuti giuridici si affianca un modulo dedicato all’analisi economica che illustra alcune delle 

caratteristiche strutturali e delle sfide del lavoro nelle organizzazioni pubbliche. 

L’articolazione che segue è prevista in moduli di 4 ore ciascuno, in modo da rendere fruibili i 

contenuti di ognuno in un arco di mezza giornata. 

2 - Requisiti di ammissione 

Possono partecipare al Corso di formazione coloro che sono in possesso del diploma di scuola 

secondaria superiore. 
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3 – Durata e organizzazione attività formative 

Il Corso di Formazione si svolgerà nell’arco di 9 settimane. 

4 – Programma del corso  

L’attività formativa è di 50 ore dedicate all’attività di didattica frontale.  

Attività Didattica Frontale Ore di formazione 

Modulo 1 - Le fonti 

Contenuti: Fonti legislative e fonti contrattuali attuali e in prospettiva 

per la regolazione del rapporto di lavoro  

4 

Modulo  2  - La figura dirigenziale 

Contenuti:  Autonomia e competenza nella ricostruzione della figura 

dirigenziale  

4 

Modulo  3 - Le tipologie contrattuali 

Contenuti:  Reclutamento e tipologie contrattuali tra jobs act e 

specificità del lavoro pubblico  

4 

Modulo  4  - Il contratto collettivo 

 Contenuti: Ruolo e funzione del contratto collettivo: realtà e 

prospettive  

4 

Modulo  5  - La contrattazione integrativa 

  Contenuti: La contrattazione integrativa: responsabilità, procedure, 

contenuti, controlli  

4 

Modulo  6  - I fondi del salario accessorio 

  Contenuti: Costituzione e gestione dei fondi del salario accessorio  
8 

Modulo  7  - La mobilità 

  Contenuti: Ristrutturazioni, mobilità, esuberi e collocamento in 

disponibilità  

4 

Modulo  8  La valutazione 

  Contenuti: Valutazione organizzativa e individuale nella 

programmazione delle performances  

4 
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Modulo  9 - Inquadramento e competenze 

  Contenuti: Inquadramento e competenze 
4 

Modulo  10  - La formazione 

  Contenuti: la formazione nella P.A.   
4 

Modulo  11  - Analisi economica del lavoro nelle organizzazioni 

pubbliche 

  Contenuti: Analisi economica del lavoro nelle organizzazioni 

pubbliche: fattori strutturali e sfide  

6 

Totale ore di formazione                                                                                 50 

 

5 – Corpo docenti  

Direttore del Corso, Prof. Felice Roberto Pizzuti, Professore Ordinario di Politica Economica 

presso “Sapienza” Università di Roma. 

  

Coordinatore didattico, Giuseppe Croce, Professore Associato di Politica Economica presso 

“Sapienza” Università di Roma.  Esperienza nel settore della formazione dal 1996. 

 

Docenti 

- Maria Barilà – Dirigente Dipartimento Funzione pubblica; 

- Gianluca Bertagna – Dirigente pubblico, formatore esperto gestione risorse finanziarie; 

- Gianfranco D’Alessio – Professore ordinario di Diritto amministrativo, Università Roma Tre; 

- Sergio Gasparrini – Presidente ARAN 

- Luciano Hinna – Professore associato Università “Tor Vergata” di Roma, già componente 

CIVIT; 

- Angelo Pandolfo, Professore ordinario di Diritto del lavoro e della previdenza sociale, 

“Sapienza” Università di Roma; 

- Carmine Russo – Direttore IRSI, Docente di diritto del lavoro presso l’Università “Magna 

Grecia” di Catanzaro; 

- Valerio Talamo – Dirigente Dipartimento Funzione Pubblica; 

- Leonello Tronti, Professore di Economia del lavoro presso la Scuola nazionale 

dell’amministrazione di Roma e presso l’Università di Roma Tre. 
 

Per Informazioni  

Sapienza - Università di Roma 
Dipartimento di Economia e Diritto 

Via del Castro Laurenziano, 9 - 00161 Roma 
        T. 06 49 76 63 29  

e-mail: annalisa.sarrecchia@uniroma1.it 
web site:master.dipecodir.it 


