PROMO P.A. Fondazione è associata
all’European Foundation Centre
e al GEAP - Group Europèen
Con le migliori amministrazioni

d’Administration Publique - Bruxelles

CORSO ONLINE DI PREPARAZIONE
AL CONCORSO PER 1514 UNITÀ
DI PERSONALE | MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI, INL, INAIL
PROVA PRESELETTIVA
CORSO ONLINE TRAMITE
PIATTAFORMA DI E-LEARNING

“Un investimento nella conoscenza
paga sempre il più alto tasso d’interesse”
(Benjamin Franklin)

PROMO P.A. nasce nel 2003 come fondazione di ricerca orientata a operare nel campo della formazione e
dei beni culturali. Impegnata per la riforma e l’innovazione della Pubblica Amministrazione, diffonde modelli,
idee e pratiche innovative. Svolge attività di ricerca, formazione (seminari, corsi, preparazione a concorsi),
assistenza tecnica, eventi, convegni annuali e rassegne. Ambiti di specializzazione: governance, sviluppo
locale, PA procurement, anticorruzione, trasparenza, controlli, beni culturali, turismo, marketing territoriale,
tecnologia, energia e ambiente.
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Presentazione

Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento
di complessive 1.514 unità di personale non dirigenziale a
tempo indeterminato:
Codice CU/ISPL
• 691 Ispettori del lavoro, Area III – F1, da inquadrare nei ruoli
dell’Ispettorato nazionale del lavoro
Codice CU/GIUL
• 131 Funzionari area amministrativa giuridico contenzioso,
Area III - F1, da inquadrare nei ruoli dell’Ispettorato
nazionale del lavoro
• 635 Funzionari profilo professionale amministrativo, Area
C, livello economico C1, da inquadrare nei ruoli dell’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
• 57 Funzionari area amministrativa giuridico contenzioso,
Area III - F1, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali
Il Corso online di preparazione al Concorso per 1514 unità
di personale | Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,
INL, INAIL è rivolto alla preparazione della prova preselettiva,
comune a tutti i profili professionali.

Struttura del corso
•
•
•
•

40 ore di lezione file audio mp3 + approfondimenti video
Materiale didattico pdf, doc
Banche dati di quiz attitudiali con soluzioni pdf, zip
Applicazione per esercitarsi ai quiz sulle materie

1 di 4

Sistema di gestione per la qualità
certificato ISO 9001 2015
Agenzia formativa accreditata
Fornitore Mercato Elettronico Consip

CORSO ONLINE DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER 1514 UNITÀ DI
PERSONALE | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, INL, INAIL

Piattaforma di e-learning

La piattaforma di e-learning di PROMO P.A. Fondazione è una
piattaforma Moodle, a cui si può accedere in ogni momento
da una qualunque postazione internet. La piattaforma è
accessibile con sistemi Android e Apple, anche tramite l’APP
ufficiale Moodle Classic. Tutto il materiale può essere scaricato
su PC, smartphone o tablet, così da consentire di studiare
offline. È sempre possibile riascoltare una lezione o parte di
essa.
L’acquisto del corso è a titolo personale. E’ vietato cedere a terzi, anche
gratuitamente, i dati per l’accesso alla piattaforma di e-learning. E’ vietata
qualsiasi forma di riproduzione o diffusione della registrazione delle
lezioni e dei contenuti della piattaforma. Le violazioni accertate saranno
perseguite a norma di Legge e determineranno l’interruzione del servizio.

Corpo docente
•
•
•
•
•

Santo Fabiano Esperto di Governance Pubblica
Lucrezia Fiandaca Avvocato dello Stato
Luca Nocco Avvocato giuslavorista
Pietro Patusi Docente di statistica e quiz di logica
Daniele Ricciardi Avvocato amministrativista

Inizia subito a prepararti

Quasi tutte le lezioni sono già disponibili sulla piattaforma di
e-learning. Le lezioni mancanti (circa 5 ore) sono in corso di
svolgimento e saranno pubblicate a breve.
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Programma

Diritto Costituzionale
La nozione di diritto pubblico - Situazioni soggettive - Forme di Stato
e di Governo - Fonti del diritto. Partecipazione del popolo alla vita
politica - Parlamento - Presidente della Repubblica - Governo - Altri
Organi di rilievo costituzionale - Magistratura. Corte Costituzionale Enti territoriali - Diritti fondamentali dell’uomo - Altri diritti e libertà
costituzionalmente garantite
Diritto Amministrativo
Nozioni e fonti - Diritti soggettivi ed interessi legittimi - Enti pubblici
- Competenza amministrativa - I principi della Legge 241/1990 - Atti
e provvedimenti amministrativi: autorizzazioni e concessioni - La
patologia dell’atto - Il procedimento amministrativo - La semplificazione
amministrativa - Dall’accesso agli atti all’accesso civico - PA digitale: CAD,
SPID, SPC, riuso, documento informatico e firme digitali, PEC
Focus - L’attività di prevenzione della corruzione nella PA
(videolezioni): Legge 190/2012 e quadro normativo - Ruolo dell’ANAC Funzioni del RPCT - Tutela del whistleblowing - Responsabilità
Focus - Codice dei contratti (videolezioni): Il ciclo degli Appalti - Il
RUP - Programmazione e progettazione - Affidamento ed esecuzione - I
criteri di aggiudicazione - Gli affidamenti sotto soglia
Diritto del lavoro e legislazione sociale
Principi e fonti - Le recenti novità: dal jobs act al reddito di cittadinanza
- Il lavoro subordinato e altre forme di lavoro - I CCNL - La legislazione
sociale: principi e soggetti - Gli ammortizzatori sociali - L’assistenza
sociale - La vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale
Diritto del Lavoro Pubblico
Fonti e diritti sindacali - Reclutamento e mobilità - Rapporto di lavoro,
retribuzione, mansioni - Contratti flessibili - Responsabilità - Dirigenza e
performance - CCNL Funzioni Locali
Quiz attitudinali
Presentazione delle diverse tipologie di quiz (logico-deduttivi, logicomatematici, critico-verbali) e indicazione su come affrontarli
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Informazione di riepilogo

Struttura del corso
Corso online tramite accesso alla piattaforma di e-learning di
PROMO PA Fondazione
40 ore di lezione, materiali didattici, quiz, tracce, esempi di atti
amministrativi
Indirizzo piattaforma di e-learning
https://www.promopa.it
https://fad.promopa.it (per accesso tramite APP)
Quota di iscrizione
260,00 euro IVA compresa
Riduzioni di quota
Riduzione del 20% per chi ha partecipato ad un altro corso di
preparazione a concorsi pubblici di PROMO PA.
Per la scheda di iscrizione dedicata www.promopa.it
Modalità di pagamento
• Bonifico bancario in via anticipata intestato a PROMO P.A.
Fondazione CODICE IBAN IT05V0503413701000000420166
Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno (Banco BPM)
Utilizzando la scheda di iscrizione PDF
• Pagamento tramite carta di credito o PayPal
Utilizzando la scheda di iscrizione online
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
PROMO P.A. Fondazione
tel. +39 0583 582783 | fax +39 0583 1900211
info@promopa.it | www.promopa.it
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