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                  PROGRAMMA DEL CORSO 
         (da allegare alla Scheda di Micro-progettazione)  

 
  Titolo dell’iniziativa 

“Manovra Monti: impatto sul Pubblico Impiego – Corso di 
Area Vasta” 
 

  Obiettivi formativi 
Verificare l’impatto dell’ultima manovra sul rapporto 
di lavoro 
 

  Destinatari 
Dirigenti Amm.vi – Dirigenti Sanitaria – Operatori 
dell’Area del Comparto 
 

  Luogo di realizzazione 
Sala Congressi Hotel Carlton – Via Garibaldi 93 – 
44121 Ferrara 
 

  Date di svolgimento 
18 Dicembre 2012 
 

  Orari, argomenti svolti e nomi dei docenti 
Dalle ore 9,00 alle ore 18 – interruzione dalle 13,00 
alle 14,00 – Docente Dott. SIMONETTI Stefano 
 

  Modalità di verifica dell’apprendimento 
NESSUNA 
 

  Valutazione del gradimento 
Questionario di gradimento 
 



DALLE RIFORME 'BRUNETTA' ALLE MANOVRE DEL GOVERNO MONTI 
  

Il contesto normativo dopo il decreto 150 e le modifiche successive  
in materia di personale del SSN dalle manovre Monti del 2010 e del 2011  

fino alla spending review, alla legge Balduzzi e alla legge di stabilità  
 
 

 
1. Approfondimento delle tematiche legate alla gestione del personale e degli istituti di riferimento 

 caratteristiche generali del rapporto di lavoro pubblico dopo la sostanziale ripubblicizzazione degli 
ultimi anni  

 stato dell’arte dopo le riforme Brunetta e le manovre Tremonti degli anni 2009-2011 
2. I successivi interventi  del Governo Monti 

 cenni sui decreti legge 1 e 5 del 2012 
 la manovra detta “spending review” del luglio 2012 (legge 135/2012) 

3. La riforma dei poteri disciplinari 
 cenni generali sul concetto di responsabilità 
 il nuovo procedimento disciplinare 
 le sanzioni disciplinari per la dirigenza 

4. Le nuove relazioni sindacali  
 il modello relazionale derivante dal decreto Brunetta 
 i correttivi del decreto 141/2011 
 le ulteriori modifiche apportate con il decreto legge 95/2012 
 la circolare della RGS n. 25/2012 sulla contrattazione integrativa 

5. Aggiornamento di carattere generale 
 i recenti provvedimenti su congedi, lavori usuranti, inidoneità psico-fisica 
 la prassi amministrativa secondo Funzione pubblica, Regioni, Ministero del lavoro 
 le novità giurisprudenziali più rilevanti comprese le più recenti sentenze della Corte costituzionale 

6. I possibili scenari futuri  
 ulteriore blocco della contrattazione collettiva 
 possibile estensione della Riforma del mercato del lavoro 
 la proroga della libera professione “allargata” secondo il DL Balduzzi 
 la legge 189/2012 (cosiddetta Balduzzi) 

o la nuova procedura di selezione per i primari 
o la proroga della libera professione “allargata” 
o la responsabilità professionale 

 la legge di stabilità dell’ottobre 2012 
 le assunzioni a tempo determinato: le novità introdotte dalle leggi 92 e 189 del 2012 
 modifiche alla riforma delle pensioni: novità per il personale del SSN 

 


