DESCRIZIONE
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 è tornato ad
essere la modalità ordinaria di
svolgimento della prestazione
lavorativa, in un modello ibrido
con l’utilizzo del lavoro agile.

AREA RISORSE UMANE

IL NUOVO REGIME DEL PUBBLICO
IMPIEGO E L’ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO NELLA PA DOPO IL
D.L. 36/2022

Il modello ibrido lavoro in presenza e lavoro agile. L’attuale
regime dello smart working. Il nuovo Piano integrato di
attività e organizzazione (PIAO). Le novità del D.L. 36/2022
(PNRR 2): reclutamento, mobilità, comandi, distacchi

Il webinar esamina l’attuale
regime del pubblico impiego e la
nuova organizzazione del lavoro,
con particolare riferimento
alle nuove regole dello smart
working, alle novità introdotte dal
D.L. 36/2022 (Decreto PNRR 2) e
all’impatto del Piano integrato di
attività e organizzazione (PIAO).

PROGRAMMA
L’attuale regime del pubblico impiego. Il lavoro in presenza come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa e il modello ibrido con il lavoro agile.
La nuova organizzazione del lavoro come parte del PIAO Piano integrato di attività e organizzazione (art. 6 D.L.
80/2021 convertito in L. 113/2021): lo strumento unico di
programmazione e organizzazione.
Il regime dello smart working.
Le Linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica
e la disciplina a regime dei nuovi CCNL.
La differenza fra smart working e lavoro da remoto.
L’accordo individuale come presupposto indispensabile
al lavoro agile: durata, calendario delle giornate, modalità
di recesso, esercizio dei poteri di direzione e controllo.
I lavoratori fragili.
La condizioni tecniche per lo smart working: piattaforme
digitali e verifica preventiva sulla sicurezza informatica.
Il diritto alla disconnessione.
Le nuove disposizioni del D.L. 36/2022 (Decreto PNRR 2).
Il nuovo ruolo del Portale unico InPA e la riforma delle procedure di reclutamento. La revisione del quadro normativo su mobilità orizzontale, comandi e distacchi.
Le novità relative all’inquadramento dei dipendenti. La
nuova area delle “elevate professionalità” (nuovi CCNL).
L’attuale regime delle progressioni orizzontali e verticali.
La nuova Anagrafe dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (D.L. 17/2022).
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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
www.promopa.it

