L’ invito è rivolto ad amministratori e
lavoratori.

CONVEGNO A BOLOGNA

Poiché la sala ha una capienza limitata si
prega cortesemente di annunciare la propria iscrizione all'indirizzo:

eventi@direlemiliaromagna.it
***********************************
Io sottoscritto
….....................................................…..
Amministratore
del..........................................................
Dirigente /Funzionario direttivo in servizio
presso …........................................................
chiedo d'essere iscritto al convegno

Sede del Convegno:
Comune di Bologna—Piazza Maggiore, 6
Sala Anziani, primo piano

Fare carriera nella pubblica amministrazione
alla luce della legge 4 agosto 2015, n. 124
“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni”

Come raggiungere la sede del Convegno:
In treno: con arrivo alla Stazione Centrale di Bologna, prosecuzione da Via Indipendenza a piedi o con
autobus linea 27, fermata Rizzoli.

Conferma dell'iscrizione al seguente indirizzo:

In auto:
Dall’autostrada da qualunque direzione: prendere
l'uscita Bologna-Arcoveggio, imboccare la tangenziale e prendere l'uscita 7. Continuare su Via Stalingrado in direzione Bologna Centro. Arrivati a Porta
Mascarella girare a destra e proseguire sul Viale.
Svoltare a sinistra in Via Capo di Lucca, proseguendo poi su Via del Pallone. Infine girare a destra, seguendo le indicazioni per il parcheggio sotterraneo
di Piazza VIII Agosto.

Barrare eventualmente le richieste:

Fare carriera nella pubblica
amministrazione alla luce
della Legge 4 agosto 2015, n. 124

e mail : …..............................................................

Attestato partecipazione

□

Assistenza prenotazione alberghiera □
Intervento al Convegno

□

4 dicembre 2015 - ore 14,30
Comune di Bologna
Sala Anziani

Presentazione
Il convegno del 4 dicembre è stato voluto dalla
federazione Direl anche per celebrare l'istituzione di una nuova struttura del sindacato: la
struttura regionale Direl-EmiliaRomagna.
L'argomento scelto affronta un aspetto del pubblico impiego che, a parere della Direl, non ha
ricevuto nelle riforme adeguata attenzione: la
possibilità di far carriera all'interno degli enti
in il lavoratore presta servizio!
Questa possibilità è meritevole di una riflessione più attenta anche per il fatto che una parte
cospicua dei rapporti di lavoro presenti nel
pubblico è stata “privatizzata”: ferme restando
alcune caratteristiche che non sono esportabili
da quel momento in avanti s'è spesso esaltata
una equivalenza che nei fatti non è stata mai
ricercata a fondo.
Nel privato la possibilità di “far carriera” per
meriti dimostrati è guardata con molta attenzione essendo stimata uno dei più efficaci strumenti motivazionali in grado di promuovere e facilitare l'immedesimazione del lavoratore con la
missione dell'azienda in cui presta servizio.
Di recente, la Direl ha adottato un progetto volto a dare la giusta attenzione alla questa categoria che nel comparto non trova adeguata valorizzazione e, tra gli obiettivi del progetto, v'è
anche quello di rilanciare l'ufficiale riconoscimento d'una autonoma “area quadri” in analogia a ciò che il Codice Civile riconosce nell'ambito dell'impiego privato.
Direl si augura che il riconoscimento della specificità dei funzionari direttivi – quadri pubblici
che di fatto sono chiamati ad esercitare responsabilità pre-dirigenziali – non possa tardare ed
auspica che l'area quadri entri a nel quadro
delle iniziative di riforma in itinere.
In ogni caso, fermo restando un meccanismo di
verifica della competenza e del livello di professionalità, prospettare reali possibilità di accesso facilitato all'area dirigenziale per quei quadri che formatisi per esperienza acquisita sul
campo e in grado di poter esibire meriti effettivi
può risolvere positivamente una serie di questioni a tutto vantaggio della efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

Fare carriera nella pubblica
Amministrazione alla luce della
Legge 4 agosto 2015, n. 124
Programma
Ore 14,30 - Presentazione dell'evento e ringraziamento delle autorità intervenute
- Saluti dell’Amministrazione Comunale di
Bologna
- Eventuali interventi di altre autorità intervenute
Ore 15,15 - Il concorso pubblico nella Costituzione e nella normativa del pubblico impiego contrattualizzato, a cura della Prof.ssa
Carola Pagliarin docente della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Padova
Ore 15,45 - Funzionari o quadri diversità
tra lavoro nel privato e lavoro nel pubblico,
a cura del Prof. Matteo Francavilla formatore e consulente servizi per la PA- Dasein
Ore 16, 10 - La carriera dei dirigenti e
dei docenti nella scuola italiana, a cura della
Prof.ssa Alessandra Cenerini Presidente
ADi (Associazione Docenti e Dirigenti Scolastici Italiani)
Ore 16,30 - Da funzionari a dirigenti: percorsi di carriera più facili? A cura dell’Arch.
Antonio De Marchi Segretario Vicario Direl
Ore 16,50 - Domande ed eventuali presentazioni di ordini del giorno
Ore 17,10 - Conclusioni, a cura del dott.
Mario Sette – Segretario Generale Direl e
della dott.ssa Barbara Casagrande - Segretario Generale Sindacato UNADIS e Segretario Generale C0DIRP
Ore 18,00 - Chiusura dei lavori
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