
 
 

Scadenza iscrizioni 

Le iscrizioni si chiudono il giorno 10 ottobre 2014. 

 

Costi 

I costi di iscrizione ammontano a 940,00 euro. 
 

Prossimi corsi  

Nel 2015 sarà possibile iscriversi ai seguenti corsi: 

Relazioni sindacali nella pubblica amministrazione (gennaio 2015); 

Il bilancio degli enti pubblici e l’analisi dei costi (febbraio 2015); 

Sviluppo delle competenze e formazione (marzo 2015); 

Produttività e sistemi premianti nella pubblica amministrazione (aprile-maggio 

2015). 

 

 

 
Contatti 

Per maggiori informazioni consultare il sito www.master-osru.unito.it 

oppure contattare la Segreteria del Master, dr. Luca Fascio: 

osrumaster.dcps@unito.it, 011-670.4993. 

  

                                                                         
 

   

  

Università degli Studi di Torino 

Dipartimento di Culture, Politica e Società 

in collaborazione con AIDP - Gruppo Piemonte  

e con il patrocinio della Provincia di Torino 

 

 

    Il diritto del personale delle pubbliche amministrazioni 

Dalla Costituzione alla c.d. “riforma Renzi”  

(d.l. 24 giugno 2014,  n. 90, convertito con modificazioni              

dalla l. 11 agosto 2014, n. 114) 
 

 

Corso in modalità blended  

facente parte del  

Master in Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane  

 

n. 18 lezioni frontali  

n. 8 lezioni on line con tutor dedicato 

 

 

 

Periodo: dal 17 ottobre al 13 dicembre 2014 

 

 

 

 

 

Docenti responsabili: prof. Roberto Cavallo Perin, prof. Mariapaola Aimo, 

prof. Barbara Gagliardi 

 
    

 



 
Il corso, oltre alle lezioni istituzionali (indicate in verde nella tabella sottostante), prevede 
due moduli propedeutici e di approfondimento: 
 
Modulo 1, I diritti del lavoratore pubblico tra ordinamento nazionale ed europeo; 
 
Modulo 2, Diritto sindacale e carriera dei pubblici dipendenti. 
 
La frequenza alle lezioni dei Moduli 1 e 2 è gratuita per gli iscritti al corso. 
 
Programma  

Data Orario Lezione Modalità 
didattica 

Corso e 
moduli 

17 ottobre 9-13 Diritto del lavoro europeo e diritti nazionali Frontale Mod. 1 

17 ottobre 14-18 Il diritto del pubblico impiego: lezione 
introduttiva 

Frontale Corso  

18 ottobre 9-13 Lavoro subordinato e lavoro autonomo Frontale Mod. 1 

24 ottobre 9-13 Lo status di funzionari e dipendenti pubblici 
nella Costituzione italiana Frontale Corso 

24 ottobre 14-18 
Libera circolazione dei lavoratori e accesso al 

pubblico impiego in Europa. Il principio del 
pubblico concorso. 

On line Corso 

25 ottobre 9-13 
Il reclutamento dei dipendenti pubblici nelle 

riforme più recenti: stabilizzazioni, 
scorrimento delle graduatorie, concorsi unici. 

Frontale Corso 

31 ottobre 9-13 La normativa antidiscriminatoria Frontale Mod. 1 
31 ottobre 14-18 L'accesso al pubblico impiego: analisi di casi Frontale Corso  

7 novembre 9-13 Diritti e obblighi dei dipendenti pubblici. On line Corso  
7 novembre 14-18 L'orario di lavoro Frontale Mod. 1 
8 novembre 9-13 Salute e sicurezza sul lavoro Frontale Mod. 1 
14 novembre 9-13 Il procedimento disciplinare Frontale Corso  

14 novembre 14-18 
Le fonti della responsabilità disciplinare tra 
codici di comportamento e contrattazione 

collettiva 
On line Corso  

15 novembre 9-13 
Anticorruzione e trasparenza: nuovi 

adempimenti e responsabilità dei dipendenti 
pubblici. 

Frontale Corso  

21 novembre 9-13 La dirigenza pubblica: distinzione tra politica 
e amministrazione. Frontale Corso  

21 novembre 14-18 La dirigenza pubblica: l'accesso al ruolo della 
dirigenza. Incarichi e spoils system 

Frontale Corso  

22 novembre 9-13 La responsabilità disciplinare: analisi di casi Frontale  Corso  
28 novembre 9-13 La responsabilità dirigenziale On line Corso  
28 novembre 14-18 Le norme speciali sul pubblico impiego On line Mod. 2 

29 novembre 9-13 La contrattazione collettiva nel pubblico 
impiego 

On line Mod. 2 

5 dicembre 9-13 Le norme speciali sul pubblico impiego:  
analisi di casi Frontale Mod. 2 

5 dicembre 14-18 La flessibilità nel pubblico impiego: il contratto 
a termine 

On line Mod. 2 

6 dicembre 9-13 La flessibilità nel pubblico impiego: gli altri 
contratti "flessibili" 

On line Mod. 2 

12 dicembre 9-13 La carriera e la valutazione della performance Frontale Mod. 2 
12 dicembre 14-18 Il riparto di giurisdizione nel pubblico impiego Frontale Corso  

13 dicembre 9-13 Lezione conclusiva. Confronto sulle unità 
didattiche erogate on line Frontale Corso  

 

  Nota: l’orario indicato per le lezioni on line si riferisce alla prima erogazione dei 

materiali e delle relative esercitazioni, che potranno essere svolte nel termine di una 

settimana.   

     

Destinatari  

Dirigenti, funzionari, dipendenti delle pubbliche amministrazioni e 

professionisti. 

 
Contenuti 

Il pubblico impiego alla luce delle più recenti riforme organizzative delle 

pubbliche amministrazioni; i diritti e gli obblighi dei lavoratori lungo 

tutta la carriera: assunzioni (stabilizzazioni, concorsi unici), 

responsabilità, codici di comportamento, valutazione della performance, 

dirigenza, contrattazione collettiva, contratto a termine,  ecc. 

 

Lezioni in modalità blended di docenti universitari, magistrati, 

professionisti ed altri esperti del settore. Modalità didattiche interattive 

con approfondimenti e case-studies con erogazione dei materiali sulla 

piattaforma moodle  di Ateneo, ad accesso riservato agli iscritti. 
 
Requisiti di ammissione 

Laurea magistrale, specialistica o quadriennale (v.o.)  delle Facoltà di Scienze Politiche, 

Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Filosofia, Psicologia, Scienze della 

Formazione. Sono ammessi al massimo 32 iscritti. 

 

Frequenza 

Obbligatoria la frequenza alle lezioni e lo svolgimento delle esercitazioni, frontali e on 

line. Le assenze non possono superare il 30% delle ore di lezione erogate. 

 

Modalità d’esame  

Esame orale. 

 

Orari e sedi delle lezioni 

Venerdì (h. 9.00-13.00 e 14.00-18.00) e sabato (h. 9.00-13.00) dal 17 ottobre al 13 

dicembre 2014. 

Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena 100A, Torino. 

 

Certificati rilasciati 

Certificato di frequenza e superamento dell’esame finale, con riconoscimento di n. 7 

crediti formativi universitari (cfu).  

 

Modalità di iscrizione 

Tramite il modulo disponibile sul sito www.master-osru.unito.it, da consegnare alla 

Segreteria del Master secondo le modalità indicate sul sito. 

 


