Il Segretario Generale

All.1
Roma, 20 gennaio 2011
A tutti i colleghi
Dirigenti dello Stato,
della PCM, degli Organi Costituzionali,
delle Agenzie e delle Autorità
OGGETTO: Ciclo di Formazione per l’anno 2011.
La CIDA UNADIS per l’anno 2011 ha organizzato una serie di iniziative formative
per i dirigenti dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, degli Organi
Costituzionali, delle Agenzie e delle Autorità, che si terranno a Roma nel primo
semestre del 2011.
A seguito di consultazioni con i colleghi, sono emerse molte esigenze
formative e/o di aggiornamento e tra queste abbiamo considerato prioritarie le
seguenti:
1) il "collegato lavoro", con riguardo ai profili pubblicistici e al nuovo contenzioso
del lavoro;
2) il ciclo della performance e la valutazione.
Il primo argomento in calendario, organizzato in tre giornate,
rispettivamente il 25 febbraio, il 25 marzo, e il 17 giugno, sarà coordinato,
insieme al sottoscritto, dal Prof. Avv. Francario e dalla sua cattedra di diritto
amministrativo presso la Universitas Mercatorum, e vede, tra i docenti, esimi
professori universitari, giudici, avvocati, consulenti del lavoro, funzionari delle
istituzioni centrali o locali, studiosi, esperti delle materie di trattazione.
Detto ciclo seminariale sul “collegato lavoro” si concluderà con un evento di
eccezionale valenza scientifica e pragmatica: trattasi di un'apposita Tavola
rotonda, presieduta dalla Prof.ssa Sandulli (Università Roma Tre), dal titolo
"Fonte unilaterale e fonte negoziale nel rapporto di lavoro pubblico", che si terrà il
17 giugno 2011: è un evento di indiscussa rilevanza scientifica e pratica, che vede
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coinvolti professori ordinari della materia presso le varie Università, nonché
magistrati addetti al settore, tra i più competenti e appassionati.
Per quanto riguarda il secondo argomento in calendario, il 18 aprile e il 19
aprile sono previsti i seminari sul ciclo della performance e la valutazione, che
saranno tenuti dal prof. Ciro Esposito, docente presso la SSPA e Presidente
dell’Organismo indipendente di valutazione presso il MIT, che unisce alla elevata
conoscenza teorica della materia una vasta esperienza di applicazione pratica,
tecnico-operativa, sul tema.
La scelta dei relatori è tesa ad alimentare un proficuo scambio di opinioni
nella prospettiva della funzionalità delle nuove disposizioni con l’approfondimento
dei principali problemi applicativi.
IN ALLEGATO, NOTE TECNICHE E PROGRAMMA PROVVISORIO.
Lo scopo per noi non è solo di fornire aggiornamento qualificato ai colleghi
su temi di stringente attualità, ma anche di far conoscere ad ognuno,
compiutamente, i diritti di cui ciascuno è portatore, nell’attuale assetto, in quanto
dirigente dello Stato, nonché le prerogative che può esercitare nello svolgimento
della funzione.
Senza disconoscere l’importanza dello scambio di idee e della circolarità di
informazioni che si creano all’interno della categoria a seguito dei rapporti di
conoscenza e frequentazione di iniziative formative, per come sicuramente
sperimentato da ciascuno di noi nella propria storia professionale.
Per aumentare le sinergie tra la pubblica amministrazione e il mondo
professionale, abbiamo ritenuto opportuno estendere la partecipazione anche ai
Consulenti del Lavoro e agli Avvocati dell’Ordine di Roma.
Certo di un’adesione entusiasta,
vostro

Massimo Fasoli
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NOTE TECNICHE:
Le giornate si svolgeranno secondo il seguente schema:
- dalle ore 10 alle ore 16, con lunch dalle 13 alle 14 (totale, 5 ore di aggiornamento a
giornata).
Modalità di iscrizione:
1) COLLEGATO LAVORO
L’iscrizione all’intero ciclo ovvero al solo primo seminario dovrà avvenire entro e non
oltre il martedì 8 febbraio p.v., per motivi organizzativi.
L’iscrizione al solo secondo seminario dovrà avvenire entro e non oltre il martedì 8
marzo p.v., per motivi organizzativi.
L’iscrizione al solo terzo seminario dovrà avvenire entro e non oltre il martedì 24
maggio p.v., per motivi organizzativi.
2) CICLO DELLA PERFORMANCE
L’iscrizione all’intero ciclo dovrà avvenire entro e non oltre lunedì 4 aprile p.v., per
motivi organizzativi. Non è ammessa iscrizione a singole giornate.
----------------------------------------------------------------------------------------Agli ammessi ai corsi sarà inviato il programma dettagliato di ciascuna giornata.
------------------------------------------------------------------------------------------------Per l’ammissione, si darà precedenza all’ordine cronologico con il quale perverranno via
e-mail le istanze.
PER GLI ISCRITTI CIDA-UNADIS LA PARTECIPAZIONE alle singole giornate e/o all’intero
ciclo E’ GRATUITA.
Il costo – esclusivamente per i non iscritti CIDA-UNADIS - è il seguente:
- Euro 150,00 per la adesione a una giornata;
- Euro 400,00 per la adesione all’intero ciclo seminariale sul Collegato lavoro (3 giornate);
- Euro 200,00 per la adesione all’intero ciclo seminariale sulla Performance e valutazione
(2 giornate);
- Euro 550,00 per l’adesione ad entrambi i cicli (intero pacchetto, composto, da 5
iniziative).
--------------------------------------------------------------------------------------------------- E’ compreso il lunch
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------Entro 2 giorni dalla ammissione – che sarà comunicata via e-mail al richiedente - il discente
dovrà provvedere ad effettuare il versamento della relativa somma a:
- Conto Corrente Postale 58448002, codice IBAN IT60N0760103200000058448002
intestato a CIDA-UNADIS – Via Nazionale 75, 00184 – Roma con causale: Corso di
Formazione 2011 - in data ……… (indicare la o le giornate)

Per la partecipazione ai Seminari formativi ci si potrà avvalere dell’art. 25, “Assenze
retribuite”, del CCNL 2002-2005 (Aree I e VII) – ovvero dell’art. 22 del CCNL 2002-2005 per l’Area
VIII - che dispone che “Il dirigente ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:….. partecipazione a
…. congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativi connessi con
la propria attività lavorativa entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno;…”.
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