
 

 

Nuove assunzioni 2020 negli enti pubblici:  
indicazioni step by step per gestirle correttamente dal 

reclutamento del personale alle forme di mobilità! 
 

Buongiorno, 
 

procedere correttamente a un’assunzione nella PA è un’operazione molto difficile per diversi motivi: 

• Normativa non chiara e in continuo mutamento; 

• Procedure complesse da assimilare e da attuare; 

• Mancanza di indicazioni su come effettuare le operazioni pratiche (ad es. calcoli). 
 

Le domande a cui gli operatori della PA non sanno dare una risposta sono molte e condizionano 
negativamente il lavoro quotidiano: 

 

• Limitazioni al turn over e facoltà assunzionali: cosa cambia da aprile 2020? 

• Come comprendere se l’ente ha le possibilità finanziarie per assumere? E in che misura? 

• Come effettuare correttamente i calcoli rispetto al fabbisogno dell’ente? 

• In fase di programmazione in che modo capire come e quando bisogna assumere? 

• Reclutamento, forme flessibili di assunzione, forme di mobilità: quali norme applicare? 
 
 

Per risolvere i dubbi, a livello sia normativo che pratico, dei dipendenti della PA, abbiamo creato un e-
Seminar operativo, che fornisce risposte chiare e istruzioni step by step per procedere 
correttamente alle assunzioni negli enti pubblici nel rispetto delle recenti modifiche normative.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Cos’è l’e-Seminar? 
L'e-Seminar è un corso online di formazione pratica (4 lezioni disponibili su un apposito portale web). 
Prima Lezione disponibile da giovedì 2 aprile 2020. 

 

Perché iscriversi a questo e-Seminar? Quali vantaggi si ottengono?  
➔ Riceverà chiarimenti sulle ultime novità normative, tra cui quelle che entreranno in vigore da 

aprile 2020 (Decreto attuativo del comma 2 dell’articolo 33 del D.L. 34/2019, “Decreto Crescita”) e 
sulle corrette procedure da applicare in base alle differenti casistiche. 

➔ Le saranno illustrate nel dettaglio le modalità di assunzione con particolare attenzione ai 
problemi quotidiani: come e quando assumere, come effettuare i calcoli rispetto al fabbisogno, 
come reclutare il personale. 

➔ Otterrà indicazioni legislative e operative sulle forme flessibili di assunzione (personale a termine, 
a tempo parziale, lavoro agile, ecc.) e sulle forme di mobilità. 

➔ Possibilità di richiedere quesiti personalizzati al relatore. 
➔ Formazione mirata e test intermedi di autovalutazione. 
➔ Attestato di partecipazione finale e possibilità di sostenere un esame per certificare le competenze. 

 

SCONTO 15% per iscrizioni pervenute entro il 05 marzo 2020! 

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 

Aggiornato alle novità della Legge di 
Bilancio 2020, del D.L. 34/19 (“Crescita”) e 

della L. 56/19 (“Concretezza”). 
 

e-Seminar (Corso online di formazione pratica) 

Le nuove assunzioni negli enti pubblici: come procedere dopo 
la Legge di Bilancio, la L. “Concretezza” e il D.L. “Crescita” 
Quadro normativo, procedure aggiornate, best practice 
A cura dell’Avv. Fabio Petracci, esperto di pubblico impiego, procedimenti disciplinari, assunzioni e 
licenziamenti nel lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni 

 

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 
informazione 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’e-Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno antecedente l’inizio del corso. 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) 

 

 
e-Seminar (corso online di formazione pratica) 

Le nuove assunzioni negli enti pubblici: come procedere dopo la 
Legge di Bilancio, la L. “Concretezza” e il D.L. “Crescita” 
Quadro normativo, procedure aggiornate, best practice 
 

Programma delle lezioni (programma completo su www.aidem.it) 

 

Lezione 1 disponibile da giovedì 2 aprile 2020 
Le novità normative 

• La L. 56/2019 “Concretezza” 
• La Legge di Bilancio 
• L’articolo 33 comma 2 del D.L. 34/2019 (“Decreto Crescita”) 

• I decreti attuativi concernenti Regioni e Comuni 
Slides di sintesi, test di autovalutazione 
 
Lezione 2 disponibile da giovedì 9 aprile 2020 
Il reclutamento del personale: norme, direttive, linee guida 

• Il reclutamento e il concorso 
• L’accertamento delle conoscenze informatiche (D.Lgs. 

13/2013) 

• L’accesso dei cittadini stranieri e di quelli dell’unione 
europea 

• L’accesso delle categorie protette (Direttiva 1/2019 e Linee 
Guida) 

• L’accesso da un’area inferiore: Decreto Madia e nuove 
possibilità di progressione verticale a durata triennale 

• L’accesso all’area dirigenziale, i titoli e le scuole valutabili 

• Le procedure di selezione nelle partecipate pubbliche 
Slides di sintesi, test di autovalutazione 

 

Lezione 3 disponibile da giovedì 16 aprile 2020 
Forme flessibili di assunzione 

• Personale a termine e personale somministrato 
• Personale a tempo parziale 
• Lavoro agile - Direttiva n. 3/2017 

• Formazione e lavoro: la disciplina contrattuale nell’ambito degli 
enti locali 

• Lavoro accessorio 
• Incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo 
• Valorizzazione delle esperienze professionali maturate dal 

personale con lavoro flessibile e superamento del precariato 
• Art. 36 del D. Lgs. 165/2001 e normativa in tema di flessibilità 
Slides di sintesi, test di autovalutazione 
 
Lezione 4 disponibile da giovedì 23 aprile 2020 
Forme di mobilità 
• Mobilità interna, esterna, intercompartimentale 
• Mobilità collettiva 

• Mobilità per effetto di trasferimento di attività: la tutela 
individuale e collettiva dei lavoratori 

• Lo status dei lavoratori conferiti ai consorzi di servizi 

• Eccedenze di personale e mobilità collettiva 
Slides di sintesi, test di autovalutazione 
 

ESAME FINALE (Facoltativo e Online): giovedì 30 aprile 2020 
I partecipanti che otterranno un punteggio positivo riceveranno un 
CERTIFICATO di ESPERTO in ASSUNZIONI negli ENTI PUBBLICI 
 

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

MODULO D’ISCRIZIONE (Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                            124/20 
 

❑ Sì, desidero iscrivermi all’e-Seminar “Le nuove assunzioni negli enti pubblici: come procedere dopo la Legge di 
Bilancio, la L. “Concretezza” e il D.L. “Crescita”                                                                                     (codice: 100204)                                     
Prezzo per partecipante: € 169,00 + IVA*                                                                           
SCONTO 15% per iscrizioni pervenute entro il 05/03/2020 (€ 143,65 + IVA*) 
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più partecipanti dello stesso ente 
4 lezioni (dispense, 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 

 

Relatore: Avv. Fabio Petracci, esperto di pubblico impiego, 
procedimenti disciplinari, assunzioni e licenziamenti nel lavoro 
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. 
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mailto:privacy@aidem.it
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