
UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

Il dirigente della UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 632 del   24/08/2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 290,00 (ESENTE IVA) DA CORRISPONDERE 
ALLA SOCIETA' FORMAZIONE MAGGIOLI IN RAGIONE DELL'ISCRIZIONE DELLA 
DR.SSA SONIA EVANGELISTI AL CORSO FORMATIVO DAL TITOLO "LA GESTIONER 
DEL PERSONALE IN SANITA': LE PRINCIPALI INNOVAZIONI" DA EFFETTUARE ON 
LINE IL 28/09/2021 (CIG: Z7A32CA659)

Esercizi/o 2021/502020302     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 290,00

- Importo esercizio corrente: € 290,00

Budget

- Assegnato: € 300.000,00

- Utilizzato: € 173.055,26

- Residuo: € 126.654,74

Autorizzazione n°: 2021/118248.1739

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano   Proposta n° DT-648-2021 

L’estensore

Massimo Bisozzi

Il Responsabile del Procedimento

Tiziana Lavalle

Il Dirigente della UOC Sviluppo Organizzativo e 
del Capitale Umano

 Tiziana Lavalle
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La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- locandina corso 

Il Dirigente della UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed in-

tegrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista la Legge Regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed appro-

vato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e 

integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021, e 

n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione So-

ciosanitaria  della  Regione  Lazio,  con  Determinazione  n.  G03488  del 

30.03.2021;

Premesso che, la dr.ssa Sonia Evangelisti, direttore della UOC Risorse Umane e Con-

tenzioso, ha manifestato interesse circa la partecipazione ad un corso orga-

nizzato dalla Formazione Maggioli dal titolo “La gestione del personale in 

sanità: le principali innovazioni Patto per il lavoro pubblico, reclutamento, 

PNRR e nuova stagione contrattuale 2018-2021” da svolgere on-line in data 

28/09/2021;

Verificata la  possibilità  di  far  gravare  la  spesa  di  €  290,00  del  corso  sul  conto 

502020302 esercizio 2021;

Ritenuto pertanto opportuno di:

- assumere l’impego di spesa di € 290,00 (esente IVA) in ragione della 

futura partecipazione da parte della dr.ssa Sonia Evangelisti ad un corso 

organizzato dalla Formazione Maggioli dal titolo “La gestione del per-
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sonale in sanità: le principali innovazioni Patto per il lavoro pubblico, 

reclutamento, PNRR e nuova stagione contrattuale 2018-2021” da svol-

gere on-line in data 28/09/2021;

- far  gravare  la  relativa  spesa  di  €  290,00  (esente  IVA)  sul  conto 

n.502020302 bilancio 2021 e liquidare con CIG: Z7A32CA659;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella for-

ma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai 

sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, 

nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, 

primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla leg-

ge 11 febbraio 2005, n. 15;

Determina

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- assumere l’impego di spesa di € 290,00 (esente IVA) in ragione della futura partecipazione da 

parte della dr.ssa Sonia Evangelisti ad un corso organizzato dalla Formazione Maggioli dal ti-

tolo “La gestione del personale in sanità: le principali innovazioni Patto per il lavoro pubblico, 

reclutamento, PNRR e nuova stagione contrattuale 2018-2021” da svolgere on-line in data 

28/09/2021;

- far gravare la relativa spesa di € 290,00 (esente IVA) sul conto n.502020302 bilancio 2021 e 

liquidare con CIG: Z7A32CA659;

La UOC Sviluppo organizzativo e del capitale umano curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione 

della presente determinazione.

La UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzio-
ne della presente determinazione. 
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Il Dirigente della  UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

Tiziana Lavalle

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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Home (https://formazione.maggioli.it/) / Pubblica Amministrazione (https://formazione.maggioli.it/pubblica-amministrazione.html) /

Personale ed organizzazione (https://formazione.maggioli.it/pubblica-amministrazione/personale-ed-organizzazione.html) / La gestione del personale in sanità: le principali innovazioni

 CONSULTA IL CATALOGO

CORSO ON-LINE IN DIRETTA

CHI SIAMO (/MAGGIOLI-FORMAZIONE) CONTATTI (/CONTACTS) FAQ (/FAQ)

 REGISTRATI (/CUSTOMER/ACCOUNT/CREATE/)  ACCEDI (/CUSTOMER/ACCOUNT/LOGIN/)  0 CARRELLO (HTTPS://FORMAZIONE.MAGGIOLI.IT/CHECKOUT/CART/)

(https://formazione.maggioli.it/)

Cerca tra corsi, convegni, master, e-learning

Ti serve aiuto? Contatta il nostro

Servizio Clienti

0541 628200

oppure consulta la nostra pagina FAQ (/faq)

(http://www.maggioli.it)

 Corso on-line in Diretta  Martedì 28 settembre 2021  ore 9.30 - 12.30

FWPE210928

La gestione del personale in sanità: le principali innovazioni

Patto per il lavoro pubblico, reclutamento, PNRR e nuova stagione contrattuale 2018-2021

Corso on-line in diretta a cura di Stefano Simonetti

PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

ISCRIVITI ONLINE

Evento in fase di acquisizione delle iscrizioni /Iscrizioni Aperte

ISCRIVITI SUBITO E VAI AL CARRELLO

DOCENTE

Stefano Simonetti

INFO SUI DOCENTI

SEDE: CORSO ON-LINE IN DIRETTA

.

Dopo la chiusura dei tre contratti collettivi riguardanti la tornata 2016-2018, scaduti il 31 dicembre 2018, con il Patto per il lavoro pubblico e la
cosiddetta Direttiva-madre della Funzione Pubblica si è aperta la nuova stagione contrattuale 2018-2021.

Contestualmente il nuovo Governo è intervenuto sulle procedure concorsuali (D.L. n. 44/2021), con innovazioni che comporteranno rilevanti
problematiche applicative nel comparto della sanità.

Infine, con il cd. Decreto “Reclutamento” (D.L. n. 80/2021) sono state approvate ulteriori modifiche che interessano il Testo Unico del pubblico
impiego.

Il corso illustra tali novità per poi focalizzare l’analisi sulla loro ricaduta operativa in termini di organizzazione e gestione del personale.

Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.

DESTINATARI +

https://formazione.maggioli.it/
https://formazione.maggioli.it/pubblica-amministrazione.html
https://formazione.maggioli.it/pubblica-amministrazione/personale-ed-organizzazione.html
https://formazione.maggioli.it/maggioli-formazione
https://formazione.maggioli.it/contacts
https://formazione.maggioli.it/faq
https://formazione.maggioli.it/customer/account/create/
https://formazione.maggioli.it/customer/account/login/
https://formazione.maggioli.it/checkout/cart/
https://formazione.maggioli.it/
https://formazione.maggioli.it/faq
http://www.maggioli.it/
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+IVA se dovuta*290,00 €

PROGRAMMA

Il Patto per il lavoro pubblico del 10 marzo 2021

• Contenuti generali.

• L’ordinamento professionale.

• La questione dell’art. 23, comma. 2, del Decreto Legislativo n. 75/2018.

• La possibile defiscalizzazione e decontribuzione del salario accessorio.

 

La nuova stagione contrattuale 2018-2021

• Il nuovo CCNQ sulla definizione dei Comparti e Aree.

• La Direttiva-madre del Ministro Renato Brunetta.

• Gli atti di indirizzo del Comitato di Settore della Sanità.

• I problemi irrisolti rispetto ai precedenti contratti collettivi.

 

Gli interventi legislativi sul reclutamento (D.L. n. 44/2021)

• L’art. 10 della Legge n. 76/2021 (di conversione del D.L. n. 44/2021).

• La disciplina dei concorsi già iniziati.

• La nuova disciplina a regime.

• Le problematiche relative al Servizio sanitario nazionale.

• I compensi per le commissioni di concorso.

 

Gli interventi legislativi correlati al PNRR (D.L. n. 77/2021)

• Le modifiche ordinamentali al Decreto Legislativo n. 165/2001 (artt. 28, 28-bis, 30, 35 e 52).

• La specificità della Sanità.

• Il nuovo Piano integrato di attività e organizzazione.

DOCENTE

Stefano Simonetti
Esperto ed autore di pubblicazioni in materia di organizzazione e gestione del personale. Già negoziatore A.Ra.N.

QUOTA ISCRIZIONE PRO CAPITE + SCONTI

* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni).

Quota

Clienti abbonati a www.ilpersonale.it € 260,00

Clienti abbonati a Rivista "RU- Risorse umane" € 260,00

Altri Clienti € 290,00

LA QUOTA COMPRENDE:

L'accesso alla diretta del corso, materiale didattico e possibilità di rivedere la registrazione per 30 giorni. L’accesso potrà essere effettuato
tramite PC, TABLET o SMARTPHONE; non occorrono né webcam né microfono

NOTE

−

−

−

+
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RICHIEDI INFORMAZIONI (/CONTACTS)

SCARICA SCHEDA ISCRIZIONE (HTTPS://FORMAZIONE.MAGGIOLI.IT/MEDIA/MODULIPDF/MODULO_FORMAZIONE_MAGGIOLI_COMPILABI

STAMPA IL PROGRAMMA (/FORMAZIONE/PRODUCT/PDF/ID/2426)

ESEMPIO DI ISCRIZIONE

Servizio Clienti
Formazione Maggioli 
Telefono: 0541/628200
Fax: 0541/628768

Email: formazione@maggioli.it
PEC: formazione.maggioli@legalmail.it

 Corsi (https://formazione.maggioli.it/tipologia-prodotto/corso.html)
 Convegni (https://formazione.maggioli.it/tipologia-
prodotto/convegno.html)
 Corsi di Specializzazione (https://formazione.maggioli.it/tipologia-
prodotto/master.html)
 Corsi on line (https://formazione.maggioli.it/tipologia-prodotto/corso-
on-line.html)
 Videoconferenze in diretta (https://formazione.maggioli.it/tipologia-
prodotto/videoconferenza-in-diretta.html)
 Eventi già svolti (/formazione/archivio)
 Chi siamo (/maggioli-formazione)
 Contatti (/contacts)
 Faq (/faq)
 Condizioni di vendita (/condizioni-di-vendita)
 Privacy & Cookies policy
(https://privacy.maggiolicloud.it/privacy/formazionemaggioliit)
 Risoluzione controversie
(https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?
event=main.home.chooseLanguage)

 
METODI DI PAGAMENTO

Ti serve aiuto? Contatta il nostro
SERVIZIO CLIENTI 
0541 628200 
dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 

13:00 e da lle 14:00 alle 17:30

SEGUICI SU

    

https://formazione.maggioli.it/contacts
https://formazione.maggioli.it/media/modulipdf/Modulo_Formazione_Maggioli_compilabile.pdf
https://formazione.maggioli.it/formazione/product/pdf/id/2426
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https://formazione.maggioli.it/condizioni-di-vendita
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