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17 Aprile – Ore 9.00 / 17.00 

Le riforme della pubblica amministrazione 

Docente: Matteo Muntoni (Kibernetes; Direttore generale della Città 

metropolitana di Cagliari) 

I primi passi della strategia di riforma: il Decreto legge n. 114/2014 (nuovi poteri 

dell'Anac, abrogazione del trattenimento in servizio oltre l’età pensionabile, divieto 

di conferimenti di incarichi al personale in quiescenza, dimezzamento dei distacchi 

sindacali);   Principi generali ispiratori della Riforma Madia; Gli effetti della sentenza 

della Corte costituzionale n. 251/2016 sull'iter di approvazione dei decreti legislativi; 

Introduzione alle norme di modifica del regime del pubblico impiego (Dlgs 116/2016 

in materia di licenziamento disciplinare, Dlgs 74/2016 in materia di valutazione della 

performace e del Dlgs 75/2016 Modifiche al Testo unico del pubblico impiego); 

Introduzione ai principi in materia di nuovo procedimento amministrativo; I principi 

ispiratori in materia di Trasparenza e Open data e Cittadinanza digitale 

 

8 Maggio – Ore 9.00 / 17.00 

Il nuovo procedimento amministrativo 

Docente: Matteo Muntoni (Kibernetes; Direttore generale della Città 

metropolitana di Cagliari) 



Il nuovo art. 19 e le modifiche alla SCIA dopo la Legge n. 124/2015; Il SUAPE nella 

Regione Sardegna (legge regionale n. 24/2016); Il decreto sulla Conferenza di servizi 

(Dlgs 127/2016); Il nuovo silenzio-assenso dopo le modifiche apportate dalla Legge 

n. 124/2015; Il nuovo sistema sanzionatorio delineato dalla Legge n. 124/2015: la 

riscrittura dell’art. 21 della Legge n. 241/1990; L’autotutela della P.A. dopo la 

riformulazione degli articoli 21, 21quater e 21nonies e l’intervento di 

sospensione/cessazione dell’attività. 

 

22 Maggio  – Ore 9.00 / 17.00 

Gli adempimenti in materia di corruzione 

Docente: Sonia Moi (Università Tor Vergata) 

Le strategie di prevenzione della corruzione a livello nazionale. La redazione della 

relazione annuale del RPC sull’attività svolta. L’aggiornamento del Piano triennale 

di prevenzione della corruzione alla luce delle problematiche emerse e degli indirizzi 

del PNA. Il monitoraggio costante sull’applicazione del PTPC e il coordinamento con 

il Codice di comportamento e il Piano della performance. La centralità del RPC 

nell’attività di prevenzione della corruzione. Il controllo sull’attività del RPC e dei 

Dirigenti.  

 

05 Giugno – Ore 9.00 / 17.00 

La trasparenza e le nuove linee guida 

Docente: Fabio Monteduro (Università Tor Vergata) 

La comunicazione sul web della PA con cittadini ed imprese. Il nuovo accesso 

civico (D.Lgs. 97/16). I contenuti obbligatori dei siti web istituzionali. Le responsabilità 

in caso di mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e trasparenza. 

L’architettura dei siti web istituzionali. Come far emergere i contenuti nel mare del 

web.  

 

19 Giugno  – Ore 9.00 / 17.00 

Il regime del pubblico impiego dopo la riforma Madia 

Docente: Matteo Muntoni (Kibernetes; Direttore generale della Città 

Metropolitana di Cagliari) 



Piano triennale dei fabbisogni, reclutamento, lavoro flessibile, sostegno alla 

disabilità, contrattazione collettiva, procedimento disciplinare, superamento del 

precariato; Licenziamento disciplinare; Esame dello schema di Decreto del Ministro 

per la semplificazione e la pubblica amministrazione contenente le Linee di indirizzo 

per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale; Bozza Linee guida sulle 

procedure concorsuali (art. 35 del Dlgs n. 165/2001 così come modificato dal Dlgs 

n. 75/2017). 

03 Luglio  – Ore 9.00 / 17.00 

La contrattazione decentrata 

Docente: Matteo Muntoni (Kibernetes; Direttore generale della Città 

metropolitana di Cagliari) 

L'iter previsto dal Contratto collettivo nazionale delle Regioni ed enti locali per la 

contrattazione decentrata e comparazione con gli altri contratti collettivi. Analisi di 

alcuni casi-studio di contrattazione decentrata. I nuovi contratti del pubblico 

impiego. L’ampliamento delle competenze dei CCNL. L’obbligo di destinare risorse 

per il trattamento accessorio del personale e la determinazione della quota di 

risorse destinate a remunerare la performance (D.Lgs. 74/17). 

 

17 Luglio  – Ore 9.00 / 17.00 

I sistemi di valutazione: la performance organizzativa e individuale 

Docente: Andrea Bonomi Savignon (Università Tor Vergata) 

Il ciclo di gestione della performance. Gli ambiti di misurazione e valutazione della 

performance. I soggetti della valutazione. Il sistema integrato di valutazione. Casi 

ed esperienze: il sistema di pianificazione e controllo in un comune di grandi 

dimensioni 
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