Formazione Maggioli
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APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI

Contratti di lavoro flessibile e appalti di servizio
Normativa, prassi, giurisprudenza e casistica operativa
Sede: Roma, Best Western Hotel Universo, Via Principe Amedeo, 5/B - Tel. 06/476811 - Fax. 06/4745125
Data: 12 novembre 2019
Orario: 9.00 - 14.00

DESCRIZIONE
La flessibilità è diventata un’esigenza fortemente avvertita dalle Pubbliche Amministrazioni: i contratti di lavoro
flessibili e l’esternalizzazione dei servizi no core sono strumenti essenziali per rispondere a tale necessità.
Il corso illustra le diverse tipologie di contratto di lavoro flessibile, con particolare riferimento alla somministrazione
di lavoro temporaneo, per poi esaminare le corrette modalità con cui affidare correttamente al mercato - tramite
gara pubblica - parti di attività.

DESTINATARI
• Dirigenti/funzionari del Servizio personale e contratti/gare di Amministrazioni e Società pubbliche.
• Agenzie per il lavoro e imprese fornitrici della P.A.
• Liberi professionisti interessati alla materia.

PROGRAMMA
L’organizzazione delle risorse umane della P.A. e la corretta programmazione e verifica dei fabbisogni

• Il quadro normativo di riferimento.

• Modalità, procedimenti ed atti da porre in essere per l’organizzazione del personale, tenendo conto dei vincoli di
bilancio, della diminuzione della disponibilità finanziaria e dei servizi da garantire.

• L’importanza strategica della programmazione.
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La flessibilità del personale nella P.A.

• Le tipologie contrattuali utilizzabili.

Focus: il contratto di somministrazione e l’appalto di servizi

• Le diversità sostanziali tra le due tipologie contrattuali.

• La normativa e la giurisprudenza di riferimento.

La procedura di gara per la scelta dell’Agenzia (somministrazione) o dell’impresa (appalto)

RELATORI
Francesco Verbaro
Esperto e docente di organizzazione aziendale. Senior advisor Adepp (Associazione degli Enti Previdenziali
Privati). Presidente Formez. Autore di pubblicazioni in materia
Massimiliano Brugnoletti
Avvocato amministrativista. Autore di pubblicazioni in materia

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 280,00 + IVA se dovuta*
*Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni)
Iscrizioni entro il Iscrizioni dopo il
OFFERTA 3X2
28/10/2019
28/10/2019

Piccoli Comuni

€ 150,00

€ 150,00

Sì

Clienti abbonati a www.ilpersonale.it

€ 240,00

€ 252,00

Sì

Altri Clienti

€ 240,00

€ 280,00

Sì

LA QUOTA COMPRENDE:
Materiale didattico in formato elettronico, accesso gratuito per 30 giorni al servizio internet Maggioli ilpersonale.it,
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coffee break.

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

ALTRE TAPPE
Bologna 26/11/2019
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