Centro Studi Partecipat

CENTRO STUDI PARTECIPATE
Il gruppo di esperti di PROMO P.A. per la formazione e la soluzione delle
problematiche operative relative all’applicazione del Testo Unico D.Lgs. 175/2016

SERVIZI PUBBLICI E PARTECIPATE

SPECIALE ATTUAZIONE TESTO UNICO SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
(D.LGS. 175/2016) - Formazione e assistenza tecnica per Enti e loro partecipate

FORMAZIONE

FORMAZIONE IN HOUSE

SEMINARIO

L’ATTUAZIONE OPERATIVA DEL TESTO UNICO
IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE
PUBBLICA (D.LGS. 175/2016)

LA GESTIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE:
ASSETTI SOCIETARI, ASSUNZIONI,
ANTICORRUZIONE, RESPONSABILITÀ

da 1 a 3 giornate
in base alle specifiche esigenze dell’Ente

La gestione del personale. Le nuove possibilità di assunzione.
I nuovi organi di indirizzo. Gli affidamenti in house. L’attuazione
della normativa anticorruzione. Il rafforzamento dei controlli

Percorso di Formazione - Accompagnamento personalizzato
sulla base delle indicazioni dell’Ente o della società
committente, con soluzione in aula dei quesiti relativi alle
problematiche operative derivanti dall’applicazionedel D.Lgs.
175/2016 dopo le modifiche introdotte dal Decreto correttivo
D.Lgs. 100/2017 e dalla Legge di Bilancio 2019.

Firenze, 8 e 9 maggio 2019
Il seminario affronta tutte le problematiche relative alla concreta
applicazione della riforma, con particolare riferimento alle
possibili forme di riorganizzazione societaria, alla gestione del
personale e alle possibilità di assunzione, al rafforzamento dei
controlli e ai profili di responsabilità.

ASSISTENZA TECNICA

CHECK-UP ADEGUAMENTO TESTO UNICO D.LGS. 175/2016
Il check-up, che sarà condotto dagli esperti del Ce.S.Pa. - Centro Studi Partecipate, può essere focalizzato su tutti o alcuni dei seguenti punti:

1.

Affiancamento alle
Amministrazioni nella fase
di attuazione operativa dei
piani di razionalizzazione delle
partecipazioni pubbliche:
valutazione delle partecipazioni
e supporto tecnico sulle azioni
implementabili.

2.

Supporto alla gestione del
personale delle società
partecipate: ricognizione
del personale, gestione
degli esuberi, mobilità fra
partecipate, riassorbimento,
possibilità di assunzione
a tempo indeterminato e
determinato.

3.

Assistenza nell’applicazione
concreta della normativa su
anticorruzione, trasparenza
e accesso civico nelle
società partecipate, alla luce
delle nuove Linee guida e
degli orientamenti ANAC.
Aggiornamento del PTPCT
aziendale.
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