PROGRAMMA

DESCRIZIONE

Il D.L. 127/2021, il DPCM 24/9/2021 e le Linee guida Funzione
Pubblica/ Salute. Il lavoro in presenza come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa e l’obbligo di
green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro: le implicazioni giuridiche e organizzative.
Le modalità di controllo manuale e automatizzato. La possibiità di controlli a campione. La nuova flessibilità degli orari
di ingresso e di uscita. Il ruolo dei mobility manager aziendali.
La responsabilità in capo al Dirigente e la possibilità di delega.
Le sanzioni previste.

La PA riveste un ruolo
fondamentale nell’attuazione
del PNRR: per il successo delle
riforme e degli investimenti
programmati le Amministrazioni
devono essere capace di
attrarre personale qualificato
e valorizzare le competenze
interne, gestendo le risorse
umane secondo nuovi modelli
organizzativi, con il lavoro
in presenza che torna ad
essere la modalità ordinaria di
svolgimento della prestazione
lavorativa.

AREA RISORSE UMANE

IL NUOVO REGIME DEL PUBBLICO
IMPIEGO E L’ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO: PIAO, RIENTRO IN
PRESENZA, NOVITÀ D.L. 80/2021

Il nuovo PIAO - Piano integrato di attività e organizzazione
(art. 6 D.L. 80/2021 convertito in L. 113/2021).
La valenza complessiva del Piano: l’individuazione di uno
strumento unico di programmazione e organizzazione e il
progressivo assorbimento degli altri documenti gestionali.
Tempistiche, obblighi e sanzioni. Il Piano tipo.

Il webinar esamina il regime del
pubblico impiego e la nuova
organizzazione del lavoro,
con particolare riferimento
al Piano integrato di attività
e organizzazione (PIAO), alle
modalità attuative per il controllo
obbligatorio del Green Pass e per
il rientro in ufficio dei dipendenti
pubblici e alle altre disposizioni di
portata generale del D.L. 80/2021
convertito in L. 113/2021.

Green pass e rientro in presenza sui luoghi di lavoro (D.L. 127/2021,
DPCM, Linee guida): controlli e flessibilità oraria. Il nuovo Piano
integrato di attività e organizzazione (PIAO): tempi e obblighi.
Dirigenza, progressioni, trattamento accessorio (D.L. 80/2021)

Il futuro dello smart working.
La disciplina in materia di lavoro agile nei nuovi CCNL. I due
modelli di lavoro agile.
La fine del regime semplificato e la stipula dell’accordo
individuale. La condizioni tecniche per lo smart working: piattaforme digitali e devices forniti ai dipendenti per garantire la
sicurezza informatica. L’impossibilità di eludere l’obbligo di
green pass con la concessione del lavoro agile.
Le altre disposizioni di portata generale del D.L. 80/2021.
Il nuovo regime della mobilità volontaria. Il trattamento economico: parere DFP 27149/2021.
Il rafforzamento dei contratti di apprendistato nella PA.
Le nuove aree funzionali di inquadramento dei dipendenti.
Le progressioni all’interno dell’area attraverso le fasce di merito e le procedure comparative per le progressioni fra le aree.
Lo sblocco dei limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio.
Le nuove disposizioni per l’accesso alla Dirigenza.

Francesco Verbaro Presidente OIV Ministero
Economia e Finanze, Presidente Forma.Temp
Albino Angelillo Avvocato in Roma, Esperto di
pubblico impiego, Socio AGI

25 novembre 2021
Orario 9.30-13.30

Euro 240,00 + 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 200,00 + IVA se dovuta

È previsto il rilascio di idoneo
attestato di partecipazione
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