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La deliberazione unilaterale al posto della contrattazione decentrata
Il potere disciplinare: il ruolo della legge e della contrattazione collettiva
Le relazioni sindacali
Procedimento penale e procedimento disciplinare
Applicazione di sanzioni per i dirigenti che omettono l’attivazione del procedimento disciplinare o
della sospensione disciplinare
Il ciclo della gestione della performance
Il sistema di misurazione e valutazione della performance
La valutazione della performance organizzativa
La valutazione della performance individuale
Funzioni e responsabilità delle dirigenza
Gli obblighi e i doveri del dipendente
Il codice di comportamento
Il sistema delle sanzioni disciplinari
Il codice disciplinare
La turnazione della pl alla luce del nuovo ccnl funzioni locali
La pausa
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Accesso agli atti di gara
Effetto sospensivo sulla stipula del contratto
Qual è la differenza tra rotazione ordinaria e rotazione straordinaria del personale dipendente?

Quali sono le misure alternative da porre in essere in caso di impossibilità ad applicare la rotazione
ordinaria?
A chi spetta procedere con la rotazione ordinaria?
Il whistleblowing
Incompatibilità successiva.
Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali
Accesso civico agli atti di esecuzione del contratto

Decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14: poteri del Sindaco previsti dal TUEL con modifiche introdotte dal
decreto n. 113/2018
Decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14: misure a tutela del decoro di particolari luoghi
Art. 15 bis del Codice della strada: dalle modifiche apportate con legge n. 48/2017 a quelle introdotte
dal decreto legge n. 113 /2018
Accattonaggio: dalle modifiche all’art. 600-octies c.p. all’introduzione del delitto di esercizio molesto
apportate dal decreto Salvini
Art. 213 del Codice della strada: modifiche apportate dal decreto n. 113/2018 alla misura cautelare
del sequestro amministrativo
Art. 214 del Codice della strada: modifiche apportate dal decreto n. 113/2018 alla misura del fermo
amministrativo del veicolo
Art. 93 del Codice della strada: modifiche apportate dal decreto n. 113/2018 in materia di circolazione
di veicoli immatricolati all’estero
Videosorveglianza e tutela della privacy alla luce del nuovo decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101
Principi generali cui deve attenersi un sistema di videosorveglianza previsti dal Provvedimento generale
del Garante della privacy 29 aprile 2004
Videosorveglianza presso gli istituti scolastici: limiti stabiliti dal Garante della privacy nel Provvedimento
in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010
Amministrazione trasparente: accesso agli atti dalla legge 241/90 al decreto legislativo 97/2016
Esposti e diritto d’accesso agli atti: quali tutele per i controinteressati

La incentivazione della performance
La deliberazione unilaterale al posto della contrattazione decentrata
Il potere disciplinare: il ruolo della legge e della contrattazione collettiva
Le relazioni sindacali

Procedimento penale e procedimento disciplinare
Applicazione di sanzioni per i dirigenti che omettono l’attivazione del procedimento
disciplinare o della sospensione disciplinare
Il ciclo della gestione della performance
Il sistema di misurazione e valutazione della performance
La valutazione della performance organizzativa
La valutazione della performance individuale
I contratti sottosoglia del codice, la linea guida numero 4/2016 di anac, il principio di
rotazione, regolamentazione dell’ente
L’utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara
La gestione delle varianti negli appalti
Il programma biennale forniture e servizi e il programma dei lavori pubblici
Fasi del procedimento di gara
La clausola sociale di cui all’art. 50 del codice e la recente linea guida 13 di anac “la
disciplina delle clausole sociali”
I poteri di ANAC nel codice dei contratti: vigilanza, ispezioni e sanzioni in materia di
contratti pubblici
Albo dei commissari di gara - art. 77 codice e comunicato presidente anac del 10 aprile di
rinvio di 90 gg norma transitoria prevista dal comma 12 art. 216
Appalti pubblici: le ultime novità. Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019)
I contratti di concessione. Principi, soglie, valore stimato delle concessioni
Accesso civico – definizione e procedimento
Esclusioni e limiti accesso civico

Accesso civico generalizzato e accesso legge 241/90: differenze
Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: compiti
La rotazione degli incarichi dirigenziali

