
       

 

 

LA DIRIGENZA PUBBLICA - SCHEDA DI ISCRIZIONE 
□ 8 Luglio 2021   □ 15 Luglio 2021   □ 8+15 Luglio 2021 

 

Nome Cognome _____________________________________________ 
 

Funzione ______________Ragione Sociale_______________________ 
 

Via - CAP - Località - Prov.____________________________________ 
 

P. IVA ________________Codice fiscale_________________________ 
 

Tel. ______________email____________________________________ 
 

Cell. _______________________________________ 
(necessario per comunicazioni sulla fruizione della diretta streaming) 
 

Nome Cognome ____________________________________________ 
 

Funzione ______________Ragione Sociale_______________________ 
 

Via - CAP - Località - Prov._____________________________________ 
 

P. IVA ________________Codice fiscale_________________________ 
 

Tel. ______________email____________________________________ 
 

Cell. _______________________________________ 
(necessario per comunicazioni sulla fruizione della diretta streaming) 
 

Referente per iscrizione _______________________________________ 
 

tel _____________________ Email______________________________ 
 

Ufficio referente iscrizione_____________________________________ 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
 

Ragione sociale_____________________________________________ 
 

Via - CAP - Località - Prov.____________________________________ 
 

P. IVA / Codice fiscale_________________________________________ 
 

Tel. ______________email____________________________________ 
 

Codice Univoco/Codice Destinatario_____________________________ 
 

PEC______________________________________________________ 
 

Soggetto a Split Payment   sì      no  
 

Numero d’ordine da riportare in fattura ___________________________ 
 

CIG_____________ Referente Ammin.vo_________________________ 
 

PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 Bonifico bancario anticipato    Bonifico bancario a ricevimento fattura 
 

 

QUOTA INDICATA NELLE NOTE ORGANIZZATIVE DEL PROGRAMMA 
Ita rispetta gli obblighi della L. 136/2010 e dispone di conto dedicato, il nominativo del 
soggetto delegato sarà comunicato in sede di iscrizione.  
Informativa ex art. 13 e art. 14 Regolamento 2016/679/UE. - Con la presente La informiamo che i dati personali da 
Lei forniti o comunicati dal suo datore di lavoro saranno utilizzati, nel rispetto della succitata normativa, 
esclusivamente per l’iscrizione al corso, per le eventuali finalità amministrativo-contabili alla stessa correlate ovvero 
per l’emissione di crediti formativi laddove previsto. Per tali finalità, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, 
comportando un eventuale rifiuto l’impossibilità di partecipare al corso stesso e/o di conseguire i crediti formativi. Il 
trattamento sarà effettuato, in modalità cartacea e/o informatica, da soggetti all’uopo incaricati. I dati in questione 
saranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento degli scopi per cui sono raccolti ovvero, ove 
normalmente possibile, fino alla sua richiesta di cancellazione e potranno essere comunicati esclusivamente a quei 
soggetti cui la comunicazione stessa sia necessaria per disposizione di legge o per il corretto adempimento delle 
finalità indicate ivi comprese le aziende/amministrazioni di provenienza del partecipante e gli ordini professionali. I 
dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del 
Regolamento rivolgendosi al Titolare del trattamento ITA Srl ai seguenti recapiti ITA Srl Via Brofferio 3 10121 Torino 
Tel. 011-5611426 Fax 011-530140 ita@itasoi.it. Rispetto al trattamento dei suoi dati personali lei ha sempre diritto 
di proporre reclamo rivolgendosi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai recapiti rinvenibili su 
www.garanteprivacy.it. 

 

Timbro e firma: _________________________________________ 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e segg. c.c. si dà atto di aver letto tutte le sopra descritte condizioni di partecipazione al corso, in 
particolare per quanto riguarda Corrispettivo economico, Modalità di Pagamento e Modalità di Disdetta. 
In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/2002 senza necessità di costituzione in mora. 

 

Timbro e firma: _________________________________________ 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
Cod. 21D211 

 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 

 

Quota di partecipazione individuale (1 connessione 
per 1 persona). 
 

CONCORSI, SELEZIONI E INCARICHI 
Diretta Streaming: Euro 800,00 più IVA  
 

FUNZIONI, COMPETENZE… 
Diretta Streaming: Euro 800,00 più IVA  
 

CONCORSI + FUNZIONI, COMPETENZE… 
Diretta Streaming: Euro 1.200,00 più IVA  
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI 
DI DUE O PIU’ PERSONE. PER INFORMAZIONI CONTATTARE 
LA SEGRETERIA ITA. 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile  
in formato elettronico e possibilità di interagire con i Docenti. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet.  

 

Modalità di pagamento     
Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Date   _________________  
CONCORSI, SELEZIONI E INCARICHI 
Giovedì 8 Luglio 2021 
 

FUNZIONI, COMPETENZE… 
Giovedì 15 Luglio 2021 

 

Orario       
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio lavori 
Ore 13,00-14,30: pausa 
Ore 17,00: termine  

 
 

Disdetta iscrizione      
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata l'intera 
quota di partecipazione. In ogni momento è possibile 
sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA__________________________________ 
MR21D211A (8/7/21); MR21D211B (15/7/21); 
MR21D211C (8+15/7/21) 

 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - www.itasoi.it - ita@itasoi.it 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

            
 

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DIRIGENZA PUBBLICA 

 
CONCORSI, SELEZIONI  

E INCARICHI  

DOPO IL D.L. 80/2021 
 

8 Luglio 2021 
 

FUNZIONI, COMPETENZE, 

TRATTAMENTO ECONOMICO  

E CONTENZIOSO 
 

15 Luglio 2021 
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CONCORSI, SELEZIONI E INCARICHI  
 

8 Luglio 2021 
 

Relatore: 
 

Marco Rossi - Dirigente Presidenza del Consiglio  
dei Ministri; già Segretario Generale del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

Programma: 
 

▪ Fonti normative relative alla dirigenza pubblica  
 rapporti tra legge e contrattazione collettiva 
 ruolo e ruoli della dirigenza pubblica  
 

▪ L’accesso alle qualifiche dirigenziali 
 i requisiti di ammissione ai concorsi dirigenziali  
 norme sui procedimenti concorsuali  
 incarico e prima immissione in servizio 
 selezione per incarichi dirigenziali a esterni 
 incarichi dirigenziali negli Uffici di diretta collaborazione 

politica 
 

▪ Inquadramenti, organici, ruoli dirigenziali, mobilità  
 inquadramento nelle qualifiche dirigenziali 
 il passaggio dalla seconda alla prima fascia 
 organici e fabbisogni 
 organizzazione degli uffici e incarichi dirigenziali  
 regolamentazione del rapporto di lavoro  
 regolamentazione della mobilità  
 comando e collocamento fuori ruolo dei dirigenti  
 mobilità dei dirigenti 
 

▪ Il ruolo dei regolamenti di organizzazione delle P.A.  
 caratteristiche, natura e contenuto dei regolamenti di 

organizzazione  
 interdipendenza tra regolamento di organizzazione e 

fabbisogni  
 individuazione dei posti di livello dirigenziale  
 individuazione delle strutture “complesse” di ricerca o 

tecniche  
 

▪ Gli incarichi dirigenziali 
 la disciplina legale ed amministrativa sull’affidamento degli 

incarichi dirigenziali: 
 la procedura di scelta 
 avviso pubblico della procedura comparativa  
 istruttoria delle domande 

 
 motivazione delle scelte e provvedimento finale 
 natura dell’atto di conferimento e durata  

 rinnovo e proroga dell’incarico: limiti e divieti 
 

▪ L’affidamento incarichi dirigenziali a tempo determinato a 
soggetti esterni  
 presupposti per l’affidamento all’esterno dei ruoli della PA 

conferente 
 affidamento a dirigente di altra PA 
 affidamento a funzionario pubblico o ad estraneo alla PA 
 la procedura di scelta ovvero selettiva (D.L. 90/2014) 
 i rischi di responsabilità giuridiche per gli incarichi dirigenziali 

esterni  
 peculiarità del provvedimento e del contratto per i dirigenti 

esterni ai ruoli 
 affidamento di incarichi dirigenziali a ricercatori e tecnologi 
 la più recente giurisprudenza della Corte dei Conti 
 

▪ Invalidità più diffuse di atti e procedure in materia di 
gestione della dirigenza 
 casistica sulla mancanza dei requisiti per l’ammissione al 

concorso 
 procedure di interpello pilotate 
 inquadramenti in prima fascia nella PA di provenienza 
 inquadramenti in 1 fascia ex art. 9, c. 5-bis, d.lgs. 303/1999 
 inquadramenti in 1 e 2 fascia di ricercatori/tecnologi 
 mancata rotazione dei dirigenti 
 incarichi a esterni sul presupposto falso dell’assenza di interni 
 incarichi esterni a soggetti privi dei requisiti minimi 
 

FUNZIONI, COMPETENZE… 
 

15 Luglio 2021 
 

Relatori:  
 

Oberdan Forlenza - Consigliere di Stato 
 

Fabrizio Fedeli - Avvocato dello Stato 
 

Programma:  
 

▪ L’affidamento di funzioni dirigenziali interinali  
 presupposti e requisiti per l’affidamento dell’incarico  
 incarico interinale ad altro dirigente  
 incarico interinale a dipendente privo della qualifica di dirigente  
 trattamento giuridico ed economico relativo all’incarico 
 responsabilità per i casi di mansioni superiori 
 

▪ La delega di funzioni dirigenziali  
 presupposti e requisiti per la delega di funzioni dirigenziali  

 
 competenze non delegabili  
 forma e contenuto dell’atto di delega  
 obblighi e limitazioni del delegante e del delegato  
 revoca dell’atto di delega  
 

▪ Mansioni, competenze e valutazione dei dirigenti  
 compiti e doveri d’ufficio dei dirigenti  
 adozione degli atti e provvedimenti amministrativi  
 gestione finanziaria, tecnica e amministrativa  
 incarichi aggiuntivi rispetto all’incarico dirigenziale  
 esercizio del potere direttivo e disciplinare  
 obblighi relativi alle norme sulla trasparenza, alla luce delle 

modifiche del D.Lgs. n. 97/2016  
 norme del Codice di comportamento relative ai dirigenti  
 compiti relativi alla prevenzione della corruzione  
 valutazione dei dirigenti: esiti e loro rilievo 
 

▪ Il trattamento economico dei dirigenti  
 omogeneizzazione del trattamento economico in ciascun ruolo  
 composizione della retribuzione e sorte della retribuzione di 

posizione fissa  
 profili di danno erariale in relazione al trattamento 

economico 
Oberdan Forlenza 

 

▪ Esecuzione delle sentenze del giudice ordinario e lavoro 
pubblico 
 poteri del giudice ordinario 
 giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo 
 condanna ad un facere infungibile 
 giudizio di esecuzione forzata civile 
 nomina del commissario ad acta 
 

▪ Il contenzioso sulla dirigenza pubblica  
 contenzioso sull’accesso 
 contenzioso su procedure di interpello per incarichi 

dirigenziali: 
 annullamento procedure di interpello 
 danno per perdita di chances e presupposti 
 danno per ritardo nel conferimento o rinnovo dell’incarico 

 contenzioso sulla valutazione dei dirigenti: casistica 
 le controversie in materia di revoca di incarichi dirigenziali: 

 contenzioso sugli incarichi ad esterni 
 contenziosi sulla revoca dell’incarico 
 revoca dell’incarico per riorganizzazione 
 danno da revoca illegittima 

Fabrizio Fedeli 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


