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LA RIFORMA DEL LAVORO PUBBLICO 
A DUE ANNI DALLA LEGGE MADIA

CONVEGNO

A quasi due anni dal varo del disegno di legge sulla Riforma della pubblica amministrazione 
il convegno intende riflettere, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016, 

sulle novità in materia di dirigenza e lavoro pubblico 

14.30
DIRIGENZA E LAVORO PUBBLICO NELLA RIFORMA MADIA

Presiede e introduce
Riccardo Del Punta 

Per una riforma della dirigenza pubblica
Bernardo G. Mattarella
Luiss “Guido Carli”

Contratto e legge nella disciplina del pubblico impiego
Marco Barbieri
Università degli Studi di Foggia

La valutazione del personale
Gaetano D’Auria
Consigliere della Corte dei Conti

Codice di comportamento e sistema disciplinare
Roberto Cavallo Perin
Università degli Studi di Torino

17.30
Considerazioni conclusive
Claudio Contessa
Consigliere di Stato

   II SESSIONE •

10.00
LA RIFORMA MADIA ALLA LUCE DELLA SENTENZA 
DELLA CORTE COSTITUZIONALE 251/2016

Presiede e introduce
Alfredo Corpaci 

Il riparto di competenze normative fra Stato e Regioni 
in materia di dirigenza e lavoro pubblico
Carlo Padula
Università degli Studi di Padova

Il principio di leale collaborazione nella giurisprudenza 
costituzionale
Anna Maria Poggi
Università degli Studi di Torino

L’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 251/2016
Giovanni Tarli Barbieri
Università degli Studi di Firenze

13.00
Pausa pranzo

9.00
Registrazione dei partecipanti

9.30
Saluti di apertura
Paolo Cappellini 
Presidente della Scuola di Giurisprudenza, Università degli 
Studi di Firenze
Patrizia Giunti 
Direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli 
Studi di Firenze

    I SESSIONE •

mercoledi 27 settembre 2017 | 9 -18 
Novoli | Campus delle Scienze Sociali

edificio D15
piazza Ugo di Toscana 5 – Firenze

Crediti formativi 
Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera b) del nuovo Regolamento per la 
formazione continua approvato dal CNF il 16/07/2014 e modificato con 
delibera del 30/07/2015, per la partecipazione al corso è stata proposta 
l’attribuzione di n. 6 crediti formativi in materia non obbligatoria.
L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti 
è subordinata alla delibera della Commissione Consiliare competente.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, 
per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata 
i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata 
la partecipazione dell’iscritto all’intero evento.
Si informa inoltre che, per un corretto accreditamento, sarà necessaria 
la registrazione all’ingresso e all’uscita di ogni sessione.

Segreteria organizzativa 
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Via delle Pandette 32 - Firenze 
mariapaola.monaco@unifi.it

Modalità di iscrizione 
La partecipazione all’incontro è gratuita. 
Verranno accettate esclusivamente le iscrizioni ricevute 
telematicamente attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà 
accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito 
www.fondazioneforensefirenze.it.
L’iscrizione si intende per l’intera giornata. 
Non è ammessa la partecipazione a singole sessioni.
Sarà cura della Segreteria della Fondazione per la Formazione Forense 
inviare conferma scritta dell’avvenuta iscrizione.
Si invita, inoltre, a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione 
(attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno precedente 
all’evento  per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi.

Attestato di frequenza 
Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che si potrà verificare 
la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo 
Sfera successivamente alla chiusura del corso.


