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Provincia ……………
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PERSONALE

La riforma del pubblico impiego
Volume + eBook, a cura di Alberto Di Bella
Nel consiglio dei ministri del 19 maggio sono stati approvati, in via definitiva, i decreti di riforma del pubblico impiego.
I decreti ridisegnano le modalità di gestione del ciclo delle performance dei dipendenti pubblici e apportano
rilevanti modifiche a molteplici aspetti dell’amministrazione del personale negli enti locali:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

Programmazione dei fabbisogni del personale e
superamento della dotazione organica;
Modifiche alla disciplina di concorsi e selezioni;
Incarichi e forme di lavoro flessibile;
Superamento del precariato; nuove procedure di
stabilizzazione;
Cancellazione delle collaborazioni coordinate e
continuative;
Nuovo rapporto tra contrattazione collettiva e legge;

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Riforma del procedimento disciplinare e nuove
ipotesi di licenziamento;
Visite fiscali all’INPS;
Nuovi limiti per la costituzione del Fondo
incentivante;
Modifiche alla “sanatoria” dei contratti decentrati
illegittimi;
Reintroduzione delle progressioni verticali;
“Smart working” e telelavoro.
Misure di sostegno alla disabilità;

Gaspari propone un volume, anche in versione digitale, a cura del Dott. Alberto Di Bella, che illustra tutte le novità
apportate dalla riforma e affronta, con taglio pratico e operativo, gli aspetti più complessi e “tecnici” della gestione del
personale (costituzione fondo risorse decentrate, contrattazione e relazioni sindacali, programmazione assunzioni, etc.)
L’opera viene distribuita in duplice versione digitale e cartacea!
L’autore, Alberto Di Bella
Dirigente dell’Area gestione e sviluppo delle Risorse Umane dell’Unione dei Comuni Reno Galliera e dell’Unione dei
Comuni Terre di Pianura.
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330400 Volume + ebook “La Riforma del Pubblico Impiego”
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