
 
 

 
 
 
 
 
 

ISFORM & Consulting Srl 
Istituto di Formazione Manageriale & Consulting Srl 

Via Guido Dorso n. 75 - 70125 Bari   080.5025250 - Fax 080.2142146 
www.isformconsulting.it - info@isformconsulting.it - isform.srl@pec.it 

REA BA-569589  -  P.I. e C.F. 07607700726  -  Capitale Sociale  € 50.000,00 i.v. 

 

 

 

 

 

 

 

Bari, 18 Marzo 2019 
 

Prof. Avv. Luca Tamassia 

LA DISCIPLINA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ALLA LUCE DEL NUOVO CCNL 
21.5.2018 

 PROGRAMMA  

• La nuova regolamentazione delle posizioni organizzative dopo l’intervento del CCNL 21.5.2018 

• L’obbligo di revisione ordinamentale delle posizioni organizzative e di riaffidamento dei relativi 

incarichi entro il 20 maggio 2019 

• Il finanziamento del sistema retributivo di posizione e di risultato a valere sul bilancio: limiti e 

prospettive 

• La disciplina dell’affidamento degli incarichi: criteri di scelta e metodi di valutazione 

• La regolamentazione della revoca dell’incarico: presupposti ed esercizio 

• La delega delle funzioni dirigenziali per l’adozione di atti espressivi di volontà con effetti 

esterni 

• Il sistema di relazioni giuridiche con i funzionari responsabili di procedimento e le 

corrispondenti responsabilità istruttorie e di adozione degli atti  

• Il rapporto gerarchico ed il rapporto direzionale con i dirigenti, gli organi di governo ed i 

sottordinati 

• La valutazione della posizione organizzativa ed il relativo sistema di determinazione della 

retribuzione di posizione 

• La valutazione dei risultati ed il metodo di definizione dell’entità della retribuzione di risultato 

per la singola posizione organizzativa 

• Le deroghe al principio di onnicomprensività del trattamento economico del titolare di 

posizione organizzativa 

• La gestione interinale delle posizioni organizzative ed il relativo trattamento economico 

• L’affidamento straordinario dell’incarico di PO a dipendenti di categoria C negli enti dotati di 

posizioni di categoria D nella dotazione organica 
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• La gestione della posizione organizzativa nelle forme di cooperazione interlocale (convenzioni, 

unioni, gestioni associate) ed il relativo trattamento economico 

• La progressione orizzontale applicata ai titolari di posizione organizzativa 

 
 
Relatore: Prof. Avv. Luca Tamassia, Esperto in consulenza e formazione in materia organizzativa e 
gestione risorse umane 
 

Data 18 Marzo 2019 

Durata dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

Sede Bari – The Nicolaus Hotel  

Docente Prof. Avv. Luca Tamassia 

Quota di 
Partecipazione 

Euro 330.00 + IVA se dovuta ( In caso di Ente pubblico esente ex Art. 10 
D.P.R. 633/72 come modificato dall'art. 14 L. 537/93) 

La quota comprende Partecipazione al corso, materiale didattico, coffee break,  
colazione di lavoro e attestato di partecipazione 

Scontistica OFFERTA 4X3: 
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ Azienda 
vi è la possibilità di una iscrizione gratuita ogni tre iscrizioni paganti 
 
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro 10 giorni dalla data 
dell'attività formativa. 
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