DESCRIZIONE
Passata la fase emergenziale
e seppur nell’ambito di una
complessiva e non facile
riorganizzazione flessibile
del lavoro, le Pubbliche
Amministrazioni non possono
non pensare anche al necessario
ricambio generazionale, che si
fa sempre più indispensabile a
seguito delle numerose uscite
intercorse anche nei mesi
appena trascorsi.

AREA RISORSE UMANE

LE POSSIBILITÀ ASSUNZIONALI
2021 E LE MODALITÀ DI
SVOLGIMENTO DEI CONCORSI
PUBBLICI (D.L. 44/2021)
I limiti assunzionali e il rispetto della compatibilità finanziaria.
Graduatorie, mobilità, comandi e distacchi. Le nuove
procedure (art. 10 D.L. 44/2021). Le nuove skills professionali. Il
Protocollo Funzione Pubblica per lo svolgimento delle prove

Il webinar illustra nel dettaglio le
possibilità assunzionali 2021 e gli
aspetti di maggiore criticità nelle
procedure per l’espletamento
dei concorsi pubblici, con
particolare riferimento alle
nuove regole per velocizzare
le procedure concorsuali (art.
10 D.L. 44/2021) e al nuovo
Protocollo di Funzione Pubblica
per lo svolgimento delle prove.

PROGRAMMA
•

Le nuove possibilità assunzionali 2021. Il quadro
normativo. Il rispetto della compatibilità finanziaria. La necessità di aumentare gli organici in vista
dell’attuazione del Recovery Plan.

•

Il nuovo regime di validità delle graduatorie concorsuali.

•

Limiti e possibilità dell’attingimento alle graduatorie di altre Amministrazioni.

•

L’utilizzo del personale di altri Enti: mobilità, comandi e distacchi.

•

La sospensione dell’obbligo di espletare le procedure di mobilità volontaria prima dei concorsi.

•

Le nuove modalità per lo svolgimento delle
procedure concorsuali dopo l’art. 10 del D.L.
44/2021: valutazione dei titoli, unica prova scritta
e prova orale facoltativa. Accelerazione dei tempi,
procedure digitalizzate e prove decentrate sul territorio.

•

Il nuovo “Protocollo di svolgimento dei concorsi
pubblici”: regole, limiti e responsabilità del Dirigente e del Presidente della Commmisione.

•

Le nuove skills professionali: competenze trasversali tecniche e attitudinali e manageriali.

•

Nomina e funzionamento delle commissioni. Il
trattamento economico.

•

L’istituzione del Portale del reclutamento.

Anna Grillo
Dipartimento della Funzione Pubblica

23 giugno 2021
Orario 10.00-13.00

Euro 190,00 + IVA se dovuta.
La quota di partecipazione è comprensiva di
materiale didattico e registrazione video del
webinar
Riduzione del 15% in caso di iscrizione di più
persone: quota di partecipazione individuale
Euro 160,00 + IVA se dovuta

È previsto il rilascio di idoneo
attestato di partecipazione
www.promopa.it

