
 

  

 

 

Decreto PNRR 2 (D.L. 36/22) e Riforma del Pubblico Impiego  
Tutte le novità in materia di reclutamento, concorsi, fabbisogni del 
personale e codice di comportamento dei dipendenti 
Webinar a cura dell’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) 

 

 

Programma 
 

 

 

 

 

 
 

Perché partecipare? 
 

• Per conoscere e applicare tutte le novità introdotte dal PNRR 2 (D.L. 30 aprile 2022, n. 36) in materia 
di pubblico impiego, fabbisogni di personale, reclutamento delle risorse, codici di comportamento dei 
dipendenti pubblici, parità di genere e incarichi professionali. 

• Per comprendere nel dettaglio come cambiano i concorsi pubblici: accesso, semplificazione delle 
procedure, formazione delle commissioni esaminatrici, conoscenza di almeno una lingua straniera, 
ecc. 

• Per ricevere chiarimenti sul funzionamento del Portale del reclutamento inPA, la cui iscrizione sarà 
obbligatoria dal 1° novembre 2022 per chiunque voglia partecipare ai concorsi pubblici.  

• Per dare effettiva applicazione al principio della parità di genere nell’organizzazione e gestione del 
rapporto di lavoro, attraverso misure che attribuiscano vantaggi specifici al genere femminile, 
solitamente quello meno rappresentato. 

• Per dissipare ogni dubbio attraverso un confronto in diretta con il relatore. 

 

 
Webinar in diretta: giovedì 23 giugno 2022 (orario: 10.00 - 12.00)  

   (Videoconferenza in diretta con il relatore)*  
 

 

• Programmazione dei fabbisogni e nuovi profili professionali 

• Reclutamento e possibilità di assunzione: novità 

• Nuove regole per i concorsi e portale unico del reclutamento inPA 

• Novità in tema di codice di comportamento dei dipendenti pubblici sui social 

• Parità di genere e vantaggi specifici per i generi meno rappresentati 

• Novità in tema di passaggi diretti e distacchi, concorsi e procedure di mobilità 

• Modifiche al decreto-legge 80/2021, applicazione a regioni ed enti locali 

• Incarichi professionali al personale in quiescenza: novità 
 
 

➔ Durante questa sessione in diretta il relatore affronterà tutti gli argomenti indicati nel programma, 
risponderà ai quesiti pervenuti e approfondirà le tematiche segnalate dai partecipanti. 
*La registrazione video del Webinar sarà disponibile entro le 24 ore successive. 

SCONTO 20% per iscrizioni entro e non oltre mercoledì 1° giugno 2022! 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via e-mail a info@aidem.it  

mailto:info@aidem.it


 
 
 

 
 
 
 

 

Come funziona il nostro Webinar?  
 

➔ Giovedì 23 giugno 2022 (dalle ore 10.00 alle ore 12.00): in collegamento live con l’Avv. Fabio 
Petracci. 
Si tratta di un Webinar* in diretta con il relatore. Durante questa sessione in diretta il relatore affronterà 
le tematiche inserite nel programma, risponderà ai quesiti pervenuti e approfondirà le tematiche segnalate 
dai partecipanti. 

➔ Potrà formulare domande direttamente al relatore e ricevere le risposte durante la sessione in diretta! 
➔ Dopo aver inviato il modulo d’iscrizione, riceverà una conferma con le istruzioni per partecipare al Webinar! 
 
Cosa succede se non potrà partecipare al webinar in diretta?  
Non si preoccupi! Ci potrà inviare i Suoi quesiti via email. Il relatore risponderà alle Sue domande durante la sessione 
in diretta, che verrà registrata e resa disponibile entro le 24 ore successive per tutti i partecipanti. 
 

MODULO D’ISCRIZIONE (compilare in stampatello maiuscolo) 
 

          Per iscriversi tramite MePA/Consip 

Dopo essersi collegati al sito www.acquistinretepa.it cercare la società AIDEM SRL (P.IVA 02386580209) 
e consultare il nostro catalogo. Individuato il corso d’interesse, effettuare l’Ordine Diretto o l’RdO. 

     Per iscriversi inviare il presente modulo via e-mail o via FAX al n. 0376/1582116 

✓ Sì, desidero iscrivermi al Webinar “Decreto PNRR 2 (D.L. 36/22) e Riforma del Pubblico Impiego. 
Tutte le novità in materia di reclutamento, concorsi, fabbisogni del personale e codice di 
comportamento dei dipendenti”                                                                                                            (Codice 60002501) 
Prezzo per partecipante: € 99,00 + IVA*                                                                                       
Sconto 20% per iscrizioni entro e non oltre mercoledì 1° giugno 2022 (€ 79,20 + IVA*) 
Ulteriore sconto 10% per 2 o più iscritti dello stesso Ente!  
*In caso di fattura intestata ad un ente pubblico la stessa è da intendersi esente IVA. 
Modalità: 1 Webinar in diretta della durata di 2 ore con materiale didattico                                                                                      316/22 

 

 

                                                                       
 

Intestatario Fattura  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..………….  
 
 

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

 

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

 

Codice Univoco Ente ……………………………………………………………………………… CIG …………………………..……………………………………………………………………………… 
 

 

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

 

Telefono …………………...……..….…..….…… Fax …………………..………………………... e-mail…………………….…..……….………..…………………..…….……………………..…..…. 
 

 

 

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

➔ I nostri esperti rispondono alle Sue domande.  
Se intende formulare quesiti ai nostri relatori, La invitiamo ad inviarci le Sue domande via email a formazione@aidem.it  
Riceverà le risposte durante la sessione in diretta con i relatori! 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 al Webinar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno antecedente lo svolgimento dello stesso. 
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) 
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