
  

 

 
 
Le implicazioni organizzative e sulla gestione del 
rapporto di lavoro a seguito dell'attuazione del 
Piano anticorruzione 
6 ottobre 2022 – Ore 10.00  – 12.00  - WEBINAR 

 

La partecipazione è gratuita e riservata agli amministratori ed al personale dei comuni. 
Per iscriversi è necessario compilare il form online cliccando qui   
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0sdOmvpjksG9Ey7FC6H-QHyBVFk2WyB_Ij 
 
Per informazioni e assistenza è possibile contattare la segreteria organizzativa: 
Anci Toscana Tel 0552477490 lascuola@ancitoscana.it http://lascuola.ancitoscana.it/ 
 
ATTENZIONE: per partecipare al webinar è necessario disporre di una connessione internet a banda larga e di cuffie o casse. Non è consigliato 

accedere da remoto tramite VPN. 
La informiamo che i dati raccolti saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del presente corso, di altri corsi a cui si iscriverà 
con le stesse modalità e per l'elaborazione di statistiche in forma anonima e aggregata. I dati personali potranno essere comunicati ad IFEL, 
all'amministrazione di appartenenza e/o ad altri soggetti partner che li tratteranno in osservanza del Reg. EU 679/2016 impegnandosi a non 
comunicarli a terzi e a non trasferirli in paesi al di fuori della Comunità Europea. Come interessato potrà esercitare il diritto: di accesso ai suoi dati 
personali, ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi; richiedere la limitazione del trattamento o l’opposizione al loro trattamento, e 
richiedere la portabilità dei dati stessi. Si richiede pertanto lo specifico consenso al trattamento ai sensi del citato Reg. EU 679/2016. 

PROGRAMMA 

  

10.00 Presentazione del corso e registrazione partecipanti   

 
10:15 

 
Gli ambiti 

La gestione del rapporto di lavoro tra semplificazione e legalità 

nell'era del PNRR 

Le misure di prevenzione a tutela della buona amministrazione 

nel contesto del PIAO 

La programmazione dei fabbisogni del personale e la creazione 

del valore pubblico nel contesto del DUP 

I processi di valorizzazione e di gestione del personale nel 

contesto della programmazione della performance alla luce del 

PIAO 

La gestione dell'area di rischio risorse umane tra legalità e 

misure di gestione del rapporto di lavoro 

Le misure generali del PTPCT nel contesto della gestione del 

rapporto di lavoro pubblico e le prerogative datoriali della 

dirigenza 

Obblighi prestazionali tra codice disciplinare e codice di 

comportamento 

Dott. Luca Del Frate  
(Professionista in tema di 
processi valutativi, gestione del 
personale e diritto 
amministrativo.) 

 
12:00 

 
Chiusura attività 

ISCRIZIONE 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0sdOmvpjksG9Ey7FC6H-QHyBVFk2WyB_Ij
mailto:lascuola@ancitoscana.it

