
 
 

Dal 7 luglio è in vigore la L. 56/19 “CONCRETEZZA”! 
Importanti cambiamenti nel Pubblico Impiego. 

 

 

Buongiorno, 
 

dal 7 luglio 2019 sono in vigore le nuove disposizioni della Legge n. 56/19 (meglio conosciuta come Legge 
“Concretezza”), che hanno apportato significative modifiche alla disciplina del Pubblico Impiego, 
andando a riformare radicalmente la gestione dei dipendenti pubblici. 

 

• Cosa è cambiato concretamente per i dipendenti pubblici dopo la Legge 56/19 "concretezza"? 

• Cosa si rischia in caso di assenteismo o scarso rendimento? 

• Come deve essere effettuata la nuova programmazione del fabbisogno di personale? 

• Quali sono le responsabilità disciplinari e dirigenziali al fine della corretta attuazione delle misure 
correttive richieste dal "Nucleo della Concretezza"? 

 

A tal fine abbiamo creato un pratico corso online (Online Seminar), rivolto ai Dirigenti e ai dipendenti 
della PA, per fornire risposte chiare e istruzioni pratiche sull’applicazione della nuova normativa.    

Cos’è l’Online Seminar? 
• L’Online Seminar è un corso online di formazione pratica, costituito da 4 lezioni (dispense, 

videolezione, slide, esempi pratici, test di autovalutazione), disponibili su un apposito account web 
ad accesso riservato. 

• Il materiale è interamente scaricabile e potrà consultarlo nei tempi e nei modi che riterrà più 
opportuni! 

• Il materiale didattico è disponibile subito, previa comunicazione della Determinazione di acquisto. 
 

Perché iscriversi a questo Online Seminar? Quali vantaggi si ottengono?  
✓ SOLUZIONI e RISPOSTE CONCRETE alle problematiche riscontrate in merito all'applicazione delle 

nuove norme introdotte dalla L. 56/19“Concretezza”. 
✓ Apprendere le nuove misure per il contrasto all'assenteismo. 
✓ Comprendere quali sono i compiti del nuovo "Nucleo della Concretezza", come si svolgeranno le 

visite e i sopralluoghi, come comunicare l'avvenuta attuazione delle misure correttive richieste. 
✓ Capire quali sono le responsabilità disciplinari e dirigenziali, al fine della corretta concretizzazione 

delle misure correttive richieste dal "Nucleo della Concretezza". 
✓ Comprendere come cambiano le prove dei concorsi pubblici e la composizione delle commissioni. 
✓ Una videolezione a cura dell'Avv. Petracci, focalizzata sulle novità introdotte dalla L. 56/19 

“Concretezza” 
✓ Attestato di partecipazione finale. 

 

SCONTO 15% per iscrizioni pervenute entro il 29 ottobre 2019! 

Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo via Fax al n. 0376/1582116. 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a info@aidem.it  

Online Seminar (Corso online di formazione pratica)  

La nuova Riforma del Pubblico Impiego dopo la Legge 
56/19 "Concretezza" 
Indicazioni pratiche, linee guida ed esempi commentati per recepire e applicare 
correttamente le novità 
A cura di Avv. Marco Crescimbeni (Vice Direttore Generale e Dirigente del Personale del Comune di Verona, relatore, 
docente ed esperto in attività formative, corsi e seminari per conto di enti pubblici. 
Riedizione a cura di Avv. Fabio Petracci (Docente presso la Scuola di Specializzazione in Diritto del Lavoro per avvocati 
tenuta dall'AGI a Milano, dove cura la materia del pubblico impiego) 

mailto:info@aidem.it


 

Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                                                                                
 

Intestatario Fattura  …………………………………………………….…..…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..……….………………..……… 
 

Dati necessari per la fattura elettronica: CIG …………………………………….…………CODICE UNIVOCO ENTE ………….……….…………….….…………………...……………. 
 

Partita IVA …………………………………………………………………..………….……... Codice Fiscale …………………..……………….………...……….….………………………..……….…. 
 

Via ……………………………………………..…………………………………...….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………...……………..……..……… Provincia ….…........ 
 

Telefono …………………...……..……….…… Fax ………………….……….………………... E-mail..………………………………………..………..…………………….…………………..…..…. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………….…………………………………………. 
 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it ” al seguente link https://www.aidem.it/privacy/  
per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore infor mazione sul trattamento dei tuoi dati, 
contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it . Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul 
legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  DISDETTA: L’eventuale disdetta all’Online Seminar dovrà essere 
comunicata in forma scritta entro il 5° giorno dall’invio del modulo d’ordine. Trascorso tale termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione. Con la firma 
del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-
content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf) 

 

 
 

Online Seminar (corso online di formazione pratica) 

La nuova Riforma del Pubblico Impiego dopo la L. 56/19 "Concretezza" 
Indicazioni pratiche, linee guida ed esempi commentati per recepire e applicare 
correttamente le novità 
 

Programma delle lezioni  

 

Lezione 1 

Le principali novità a livello normativo dopo l’entrata in vigore  
del D.Lgs. 75/2017 e della L. 56/19 “concretezza” 

• Cosa è la L. 56/19 “Concretezza” - Esposizione generale 
(videolezione) 

• La legge delega di riforma della Pubblica Amministrazione 

• Modifiche alla disciplina del lavoro pubblico e organizzazione 
amministrativa 

• La nuova centralità e il ruolo dei CCNL 

• Le materie oggetto di contrattazione 

• La contrattazione decentrata 
• I rapporti tra livelli contrattuali 

• Il nuovo sistema di partecipazione sindacale 
Slides di sintesi, test di autovalutazione 
 

Lezione 2 

Dalla dotazione organica alla pianificazione e programmazione 
del personale - Le assunzioni e i concorsi 

• La nuova disciplina degli organici 
• La pianificazione e la programmazione del fabbisogno di 

personale e le nuove norme in materia di concorsi pubblici 

• I rapporti tra mobilità e concorso 

• Le prove di esame e la valutazione dei titoli 
• Il Turn over al 100% 

• Il reclutamento di personale con competenze specialistiche 

• Concorsi Pubblici, l’albo dei Componenti e le Commissioni 

• Mobilità tra pubblico e privato, l’aspettativa senza assegni per la 
mobilità 

Slides di sintesi, test di autovalutazione 

 

Lezione 3 

La stabilizzazione del precariato e il lavoro flessibile 
• Criteri e procedure per la stabilizzazione 

• Vincoli finanziari e sostenibilità della spesa 

• La nuova flessibilità del lavoro nelle amministrazioni pubbliche  

• Apparato sanzionatorio e giurisprudenza recente 
Slides di sintesi, test di autovalutazione 
 

Lezione 4 

Cosa cambia a livello di procedure dopo le recenti novità 
• Nuova ripartizione di competenza tra Responsabili servizi e UPD 

• Termini ed effettività del procedimento disciplinare 

• Nuove fattispecie di licenziamento disciplinare 

• Assenteismo e scarso rendimento 

• Applicabilità nel lavoro pubblico dell’art.18 Statuto dei Lavoratori 
• Le attività di controllo sulle assenze per malattia: decreto 

206/2017 su visite fiscali, fasce di reperibilità, accertamento delle 
assenze per malattia 

• La L. 56/19 “Concretezza”: assenteismo, videosorveglianza e 
impronte digitali  

• Il Nucleo della Concretezza - adempimenti, controlli, poteri, 
l’elenco delle PA inadempienti, le conseguenze dei rilievi 

• Gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche 
Slides di sintesi, test di autovalutazione 
 

Giovedì 5 dicembre 2019: ESAME FINALE (Facoltativo e Online) 

I partecipanti che otterranno un punteggio positivo riceveranno un 
CERTIFICATO di ESPERTO in PUBBLICO IMPIEGO. 

 Per iscriversi al corso inviare il modulo via email o via FAX al n. 0376.1582116 

MODULO D’ISCRIZIONE (Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                 604/19 
                                

❑ Sì, desidero iscrivermi all’Online Seminar “La nuova Riforma del Pubblico Impiego dopo la L. 56/19 
“Concretezza” - Indicazioni pratiche, linee guida ed esempi commentati per recepire e applicare 
correttamente le novità”                                                                                                 (codice: 100136)    
Prezzo per partecipante: € 169,00 + IVA*                                                                                            
SCONTO 15% per iscrizioni pervenute entro martedì 29 ottobre 2019 (€ 143,65 + IVA*) 
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più partecipanti dello stesso ente 
4 lezioni (dispense, videolezione, slide, esempi e test intermedi) disponibili su un portale online. 
*In caso di fattura intestata ad un ente pubblico la quota è da intendersi esente IVA. 

  

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) - P.IVA 02386580209 
TEL. 0376 391645 - CELL. 347 0524954 - FAX 0376 1582116 - info@aidem.it - www.aidem.it 
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