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OBIETTIVI DIDATTICI 
 
Le attività formative del corso saranno finalizzate all’acquisizione di conoscenze specifiche per la 
formazione di una figura professionale che sia in grado di operare efficacemente nell'ambito delle 
pubbliche amministrazioni e degli enti di ricerca e. 
 
In particolare, gli insegnamenti impartiti nel master saranno finalizzati a: 
 

• acquisire la conoscenza approfondita degli istituti contrattuali e normativi, previdenziali, 
fiscali del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, successivi al D. lgs. n. 150 del 27 
ottobre 2009 (c.d. riforma Brunetta), e ai D.lgs. n.74 e   n.75 del 2017 attuativi della Legge 
n.124 del 2015 ( c.d. Riforma Madia). 

• acquisire la conoscenza degli istituti previsti dalla legge riferiti allo svolgimento della attività 
del dipendente pubblico con particolare riferimento alla conoscenza del procedimento 
amministrativo, del trattamento dei dati, nonché di quelli che comportano la responsabilità 
civile, disciplinare, contabile, penale; 

• acquisire la conoscenza degli istituti normativi ed economici del rapporto di lavoro pubblico 
desumibili dalle norme generali del pubblico impiego dopo le riforme di cui al D.lgs.n.74 e 
n.75 del 2017, con particolare riferimento alla specifica disciplina degli Enti di ricerca 
derivante dalle norme del recente contratti collettivo nazionali 2016-2018. 

•  
I programmi potranno essere integrati alla luce delle più recenti modifiche e integrazioni alla 
normativa vigente. 
 
 
 
 
 
 
ARTICOLAZIONE DIDATTICA 
 
 
PROGRAMMA 
MODULO INTRODUTTIVO 
 
INTRODUZIONE AL DIRITTO DEL LAVORO PUBBLICO    ( CFU 2) 

• Il pubblico impiego: origini e profili distintivi.  
• Evoluzione storico-normativa della disciplina del pubblico impiego: dalla privatizzazione al 

D.Lgs.n.165/2001 testo unico del pubblico impiego. 
• Il lavoro alle dipendenze della pa tra diritto comune e istituti pubblicistici.  
• Profili evolutivi della disciplina dalla riforma Brunetta al Jobs Act: il D.lgs.n.150/2009 ; la 

riforma Madia-Renzi della P.A.  
• La controversa applicabilità del Jobs act ai comparti del pubblico impiego. 
• Il pubblico impiego dopo il primo triennio contrattuale  2016-2018 dopo le recenti riforme di 

cui al D.lgs. n.74/2017 e al D.lgs. n.75/2017. 
 
 
Area I. 
Rapporto di lavoro contrattualizzato, incompatibilità e anticorruzione 
I° MODULO:  
IL RAPPORTO DI LAVORO TRA LEGGE E CONTRATTO NAZIONALE E LE 
RELAZIONI SINDACALI.  SSDIUS/10 E SSD: IUS/07 (3 CFU) 
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• Il rapporto di lavoro tra legge e contrattazione collettiva : Il D.Lgs. 165/2001. 

• La disciplina del rapporto di lavoro nei contratti collettivi, dal D.lgs.n.150/2009 al D.lgs. 
n.75/2017 attuativo della L. n.124 del 2015 ( c.d. Riforma Madia).  

• Le fonti normative di legislazione contrattata nel titolo III del D.Lgs. 165/2001: l’art. 40 
D.Lgs. 165/2001 dopo il  D.lgs. n.75/2017. 

• Le relazioni sindacali nella gestione del rapporto di lavoro dopo il D.lgs. n.74/2017,  Il 
rapporto di lavoro nella contrattazione nazionale e integrativa nel nuovo triennio contrattuale 
2016/2018.  

 
 
 
II° MODULO 
 
IL RAPPORTO DI LAVORO NEL PUBBLICO IMPIEGO  : DALLA GENESI ALLA 
ESTINZIONE  - SSD IUS/07 E SSD IUS/10 -(5 CFU) 
 

• L’ accesso nel pubblico impiego. Reclutamento del personale : procedure selettive, 
avviamento e assunzioni obbligatorie dopo il D.lgs. n.75/2017. 

• Il superamento del precariato nell’art. 20 del D.lgs. n.75/2017. 
• Le mansioni dopo il D.lgs.n.150/2009: gli artt. 51 e 52 del d.lgs. n.165/2001. 
• La riconversione ed avanzamento del personale.  
• La mobilità individuale collettiva nel D.lgs.n.165/2001 dopo le recenti riforme. Le categorie 

riservatarie: il collocamento dei disabili protetti dopo il D.lgs.n.75/2017. 
• Riconversione e riqualificazione. Le cause di cessazione del rapporto di lavoro. 

          La disciplina delle incompatibilità e gli incarichi : dal D.Lgs. n.165 del 2001 all’art.8 del 
D.lgs. n.75/2017. Le incompatibilità assolute. 

• La disciplina degli incarichi per ricercatori e tecnologi. 
• L’anagrafe delle prestazioni: Le verifiche e le sanzioni dopo la L.n.190/2012 . 
• La prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione: L.n.            190/2012: I 

piani triennali e i principali strumenti ed aree di intervento. 
• I soggetti preposti alla prevenzione della corruzione: ANAC, Funzione Pubblica ,gli O.I.V.  

 
 
 
III °MODULO: 
 
IL RAPPORTO DI LAVORO E I PROGETTI COMUNITARI NEGLI ENTI PUBBLICI  DI 
RICERCA - SSD:IUS/07 –(5 CFU) 
 

• Il rapporto di lavoro del personale dei comparti del pubblico impiego e i sistemi di 
classificazione giuridici ed economici. 

• Il recente Contratto nazionale per l’Istruzione e Ricerca 19 aprile 2018. 
• I principali istituti previsti nel nuovo contratto nazionale 2016-2018 
• Gli istituti specifici per ricercatori e tecnologi: l’orario di lavoro e le progressioni. 
• Il Dlgs. n.218/2016 e la disciplina riferita ai ricercatori e tecnologi .  
• La libertà di ricerca, la titolarità del progetto nella Carta Europea dei Ricercatori  
• Il lavoro flessibile nel nuovo art. 36 del D.lgs.n.165/2011 e nel Comparto Ricerca: 
• contratti a tempo indeterminato, determinato, a progetto, l’assegno di ricerca; le 

collaborazioni e la somministrazione a tempo determinato. 
• Normative e adempimenti fiscali, previdenziali e assistenziali. 
• Il sistema retributivo nel comparto ricerca e Istruzione 
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• La gestione e rendicontazione dei progetti comunitari . 
• Il monitoraggio sullo stato di avanzamento e la rimodulazione .L'attività di rendicontazione. 

I profili fiscali. I controlli degli organismi comunitari. 
 
 
 
Area II. 
Responsabilità del pubblico dipendente  
IV° MODULO 
 
LA RESPONSABILITA’ CIVILE, PENALE E PER DANNO ERARIALE DEL 
DIPENDENTE PUBBLICO E I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI- SSD: IUS/01; IUS/17 ; 
IUS/10 (5 CFU) 

• Le cinque responsabilità del dipendente pubblico: civile, penale, amministrativa, contabile e 
disciplinare ed evoluzione normativa : dal T.U.n.3 del 1957 alle disposizioni dei recenti 
contratti collettivi nazionali 2016-2018. 

• Il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici alla luce delle recenti modifiche. 
• Responsabilità civile e principali fattispecie vagliate dal giudice. Responsabilità contrattuale, 

extracontrattuale, precontrattuale. La culpa in vigilando. 
• L’elemento psicologico: dolo, colpa grave e cause esimenti. Il danno risarcibile e il suo 

progressivo ampliamento. Risarcibilità dell’interesse legittimo. 
• Responsabilità da contatto. Class action. 
• Responsabilità penale del personale pubblico. I reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica 

amministrazione: nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio.Reati 
connessi all’attività contrattuale della p.a. 

• Il danno erariale per responsabilità del pubblico dipendente, il danno all’immagine e da 
ritardo nella evoluzione giurisprudenziale della Corte dei Conti. 

• Il Procedimento disciplinare e le sanzioni nel D.lgs.n.165/2001  , dopo le modifiche 
introdotte dal D.lgs.n.75/2017.Il procedimento sanzionatorio semplificato 

• Il rapporti tra procedimento penale e disciplinare : il nuovo 55 ter del D.lgs.n.165/2001 dopo 
il D.lgs.n.75/2017. 

• Le fattispecie sanzionatorie nel CCNL Istruzione e Ricerca del triennio 2016-2018.  
 
 
 
Area III. 
Valutazione della Pubblica amministrazione e Dirigenza  
V° MODULO: 
 
LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE, IL CONTROLLO DELLA SPESA E LA 
VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLE POLITICHE PUBBLICHE DELLE P.A. – 
SSD: SECS- P/07, P/03    (5 CFU) 
 

• Il sistema di misurazione e valutazione della performance prima e dopo il D.lgs. n.150/2009 
( c.d. riforma Brunetta) e dopo il D.lgs.n.74/2017. 

• Il ciclo di gestione, la performance individuale e collettiva dal D.lgs.n.150/09 al  
D.lgs.n.74/2017. 

• Il sistema di valutazione nelle Università e negli Enti pubblici di ricerca. 
• Le misure in materia di organizzazione nel nuovo art. 6 bis dopo il D.lgs.n.75/2017. 
• Le linee di indirizzo per la definizione dei fabbisogni del personale : l’art. 6 ter del 

D.lgs.n.165/2001 
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• La misurazione e valutazione delle politiche e dell’efficienza della pubblica 
amministrazione. 

 
 
 
VI° MODULO: 
 
LA DIRIGENZA                                                                                 (5 CFU) 
• La dirigenza nella pubblica amministrazione dal D.lgs. n.150/2009 ad oggi e nei nuovi CCNL 

2016-2018 e nel nuovo Comparto dell’Istruzione e Ricerca. 
• Le regole per l’accesso e per il conferimento degli incarichi dirigenziali: l’art.19 del D.lgs 

n.165/2001. 
• La responsabilità del dirigente e la valutazione della performance dopo il D.lgs n 75/2017. 
• La responsabilità dirigenziale e le conseguenze per il ritardo della P.A. nella conclusione del 

procedimento (art 2bis), dopo il D.lgs n.104 del 2010. 
 
 
 
Area IV. 
Contenzioso del pubblico impiego e disciplina processuale  
VII° MODULO 
 
LA DISCIPLINA IN TEMA DI CONTENZIOSO : PROCEDURE APPLICABILI E 
GIURISDIZIONE COMPETENTE NEL PUBBLICO IMPIEGO (5 CFU) 
 
• La giurisdizione in tema di contenzioso nel rapporto di lavoro: il giudice ordinario del lavoro 

nell’art.63 del d.lgs.n.165/2001 dopo il Dlgs. n.75/2017.La disapplicazione dell’atto 
amministrativo . 

• L’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi: 
l’art.64 del d.lgs.n.165/2001.  

• Il processo del lavoro nel pubblico impiego 
• Le misure del Jobs Act nel pubblico impiego : Il D.lgs.n.81/2015 e i limiti applicativi. Il 

licenziamento e la reintegrazione nel pubblico impiego. 
• Conciliazione ed arbitrato nel pubblico impiego dopo la L. n.183/2010. 
• La giurisdizione del Giudice amministrativo sulle procedure concorsuali e sulle 

progressioni giuridiche: giurisprudenza recente. 
• La giurisdizione amministrativa e ordinaria. I principi generali del nuovo processo 

amministrativo. Effettività della tutela, il giusto processo. Il dovere di motivazione e sinteticità 
degli atti. L’esecuzione delle decisioni del giudice amministrativo. 

 
 
 
Area V. 
Il procedimento amministrativo e sua evoluzione nella pa   
VIII° MODULO:  
 
LA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   (5 CFU) 
• Evoluzione del procedimento amministrativo : il D.lgs n.104 del 2010 e sua evoluzione nel 

D.lgs. n.97/2016 . 
• I principi del nuovo procedimento: l’avvio; i termini; e la motivazione, il provvedimento di 

conclusione della p.a. nel nuovo art .2 come modificato dall’art.1 della L. n.190 del 6 novembre 
2012. 
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• La nuova disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte della pa nel D.lgs n.33 del 14 marzo 2013 e dopo il D.lgs. n.97/2016 ( 
c.d. Foia).  

• La partecipazione al procedimento amministrativo: l’intervento; i diritti dei partecipanti. I 
motivi ostativi all’accoglimento nell’art. 10bis della L.n.241/1990. 

• Gli accordi integrativi o sostitutivi e l’obbligo della motivazione dopo la L.n.190/2012. 
• Il conflitto di interessi, l’obbligo di astensione nel nuovo art 6 bis introdotto dall’art.1 della L. 

n.190/2012. 
• La tutela avverso silenzio della p.a. e la mancata emanazione del provvedimento quale 

elemento di valutazione e di responsabilità disciplinare nell’art.2 c.8 e c.9 dopo la L.n.35 del 4 
aprile 2012.Il potere sostitutivo , la richiesta di conclusione del procedimento e la nomina del 
commissario nel nuovo art.2 . 

• Semplificazione, dematerializzazione, digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione. I 
principi del codice dell’amministrazione digitale: il d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e successive 
modifiche. 

• La semplificazione amministrativa nelle recenti modifiche alla L.n.241/90 : La conferenza dei 
servizi, le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dopo il D.lgs. n.97/2016 ( c.d. 
F.O.I.A.). 

• Il rapporto tra  Privacy e accesso ai documenti dopo il D.lgs. n.97/2016. 
• Il principio del bilanciamento nel rapporto tra accesso e privacy .Casistica  
• Il D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali e il         Regolamento 

Europeo n.679/2016 :il GDPR.  
• Ruolo e funzione del Garante della privacy. 

 
 
 
 
Area VI. 
Contabilità, appalti e anticorruzione  
IX° MODULO:  
 
LA CONTABILITA’ ,REVISIONE E CONTROLLO NEGLI ENTI PUBBLICI DOPO LE 
LEGGI DI RIFORMA – SSD: SECS-P/07 E SSD: IUS/10   (5 CFU) 
 
 

• I principi della contabilità economica e le modalità applicative: contabilità finanziaria estesa, 
sistemi paralleli, contabilità integrata : Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118). 

• La contabilità economico-patrimoniale nella sua configurazione tradizionale: analisi, 
struttura, costituzione e costruzione.Il processo di contabilità economico patrimoniale. 

• Le funzioni di controllo della Corte dei conti sulle Amministrazioni dello Stato. 
• I controlli interni dopo la riforma introdotta con il D.L.vo 123/2011. I controlli esterni. 
• Le innovazioni della riforma Brunetta in tema di controllo contabile, contrattazione collettiva 

e integrativa, responsabilità amministrativa, obbligo di denunzia per irregolarità e illeciti 
riscontrati. Il controllo contabile e  
funzione di revisione nelle amministrazioni pubbliche. 
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X° MODULO  
L’APPALTO PUBBLICO DI FORNITURE E SERVIZI – SSD: IUS/10 -(5 CFU) 
 
Docente:  
 
• I contratti pubblici nell’ordinamento italiano 
• Il codice dei contratti : il D.Lgs.50/2016 e le recenti modifiche. 
• I sistemi di affidamento. La procedura aperta, ristretta e negoziata. Il dialogo competitivo. I 

criteri di aggiudicazione. 
• Il contenzioso in materia di appalti pubblici. 
• L’impatto della Legge n.190/2012 ( c.d. anticorruzione) sugli appalti 
 
 
 
 
DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore corrispondenti a 60 CFU 
 
 

• Il master ha durata annuale per un totale di 60 Crediti Formativi Universitari (CFU). 
• Le attività didattiche, aggregate in macro aree disciplinari, si svolgeranno in modalità 

tradizionale mediante  150 videolezioni da 20 minuti ciascuna . A queste attività 
corrispondono 50 CFU. Ogni credito equivale ad 1 ora e a 3 videolezioni. 

• La frequenza è obbligatoria per il 65% delle lezioni calcolate all’interno delle singole 
macroaree. 

• Alla prova finale consistente in un test sono attribuiti 10 CFU. 
• Le attività formative potranno inoltre prevedere una quota di attività destinata a momenti di 

confronto pubblico e/o seminariale, nei quali sarà possibile discutere dei temi trattati in aula 
per sviluppare la capacità di elaborazione critica delle conoscenze. 

 
Le attività lavorative già svolte dagli studenti saranno assunte come attività di tirocinio. 
 
 
 
 
  


