DESCRIZIONE

AREA RISORSE UMANE

CONTRATTI A TERMINE E
STABILIZZAZIONI NELLA
PA: PRESUPPOSTI, LIMITI E
RESPONSABILITÀ

Le assunzioni a tempo determinato: vincoli, procedure e
rimedi. La proroga delle procedure di stabilizzazione (Decreto
milleproroghe). Gli orientamenti della Corte di Giustizia
europea. I profili di responsabilità

PROGRAMMA

Il lungo regime del blocco
delle assunzioni nella
Pubblica Amministrazione,
solo ultimamente in fase di
superamento, ha comportato
l’aumento del ricorso al
lavoro subordinato a tempo
determinato, non sempre
pienamente conforme ai vigenti
vincoli normativi.

Le assunzioni a tempo determinato nella Pubblica Amministrazione.
Le assunzioni per particolari esigenze straordinarie o per
la sostituzione di dipendenti a tempo indeterminato. Le
assunzioni previste da norme speciali.
La differenza fra lavoro subordinato a tempo determinato,
prestazione di servizio e incarichi di collaborazione.

Il webinar analizza la disciplina
delle assunzioni a tempo
determinato, evidenziando
vincoli, procedure e rimedi,
l’attuale regime delle
stabilizzazioni e i profili di
responsabilità, anche alla luce
degli orientamenti della Corte di
Giustizia europea.

I vincoli normativi. Le particolarità della fase selettiva. Le
modalità di comparazione. Gli obblighi di motivazione.
I limiti di durata del rapporto di lavoro. L’obbligo di interruzione e il limite alla reiterazione.
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La determinazione del tetto di spesa annuale e pluriennale per le assunzioni a tempo determinato. La diretta
incidenza sul calcolo delle spese di personale.

26 maggio 2021
Orario 10.00-13.00

L’attuale regime delle stabilizzazioni nella Pubblica Amministrazione. La proroga previste da Decreto milleproroghe 2021 (D.L. 183/2020 convertito in Legge 21/2021).
I possibili rimedi previsti nei casi di illegittimità del rapporto, violazione dei limiti temporali o del divieto generale di
reiterazione. L’inesistenza della possibilità del reintegro in
forma specifica e della conversione del rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
L’orientamento della Corte di Giustizia europea sul regime differenziato pubblico-privato del rapporto di lavoro
a tempo determinato. Pronunce pregiudiziali e avvio di un
procedimento di infrazione contro l’Italia.

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

I profili di responsabilità in caso di illegittima costituzione o reiterazione di contratti di lavoro a termine.
I possibili effetti risarcitori.

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

