Segreteria organizzativa

SNALS-Confsal
Via Leopoldo Serra, 5, 00153 Roma
Tel. 06/58893245 Fax 06/5897251
info@snals.it

L’avvio della nuova stagione contrattuale
alimenta le legittime aspettative del personale
della Pubblica Amministrazione, da troppo
tempo in attesa di un effettivo rilancio del
pubblico impiego.
Lo SNALS-Confsal si troverà ad operare in
contesti normativi e pattizi profondamente
mutati. Si dovrà tener conto delle
innovazioni legislative intervenute nel
lungo arco di tempo trascorso dall’ultimo
contratto, del nuovo Testo Unico del
Pubblico Impiego, della legge n. 107/2015
e della notevole riduzione del numero dei
Comparti di Contrattazione, posta in essere
dal C.C.N.Q. 2016-2018 del 13 luglio 2016.
Ulteriore variabile è costituita, inoltre,
dall’attuazione dell‘impegno, previsto
dall’Accordo sottoscritto dal Governo e
dalle Confederazioni sindacali, a ridefinire
la ripartizione delle materie di competenza
e degli ambiti d’azione della legge e del
Contratto.
In tale nuovo assetto, quali spazi vi sono
per valorizzare le specificità del lavoro e delle
professionalità del Comparto dell‘Istruzione
e della Ricerca? Quali gli scenari futuri ? E
quali i nodi da sciogliere ?
Rappresentanti politici ed autorevoli
relatori illustreranno il loro punto di vista,
anche alla luce delle proposte contrattuali
dello SNALS-Confsal.

CONVEGNO NAZIONALE

Le innovazioni nella PA
e la partecipazione attiva del personale

26 SETTEMBRE 2017
Grand Hotel Duca d’Este
Via Nazionale Tiburtina, 330
Tivoli Terme (Roma)

PROGRAMMA		

L’IMPEGNO DELLO SNALS-CONFSAL PER
LA NUOVA STAGIONE CONTRATTUALE

Le innovazioni nella PA e la partecipazione attiva del personale
ORE 8.30 • ACCOGLIENZA
Ore 9.15
Dott. Attilio ROMITA
Direttore Tgr RAI Puglia - Moderatore
Presentazione del Convegno
Ore 9.30
On.le Dott. Vito DE FILIPPO
Sottosegretario di Stato MIUR
Ore 10.00
Prof.ssa Elvira SERAFINI
Segretario generale Snals
Lo SNALS-CONFSAL verso i prossimi
contratti
Ore 10.20
Dott. Sergio GASPARRINI
Presidente ARAN
I nuovi comparti del Pubblico impiego

Ore 11.00
Prof. avv. Alessandro GARILLI
Ordinario di Diritto del lavoro - Università di
Palermo
La contrattazione collettiva nella Pubblica
Amministrazione, rapporto tra legge e
contrattazione
Ore 11.20
Prof. avv. Gerardo SORICELLI
Docente di Diritto amministrativo e dei
contratti pubblici - Università Niccolò Cusano,
Roma
La natura giuridica dei comparti nella
contrattazione collettiva, in riferimento ai
futuri contratti del comparto Istruzione e
Ricerca
Ore 11.40 • Confronto sui temi del convegno
Dibattito Coordinato
ORE 13.00 • CONCLUSIONE DEI LAVORI

Ore 10.40
Dott. Giampiero PIZZICONI
Magistrato della Corte dei Conti - Sezione
regionale di Controllo per il Veneto - Sezione
delle Autonomie
La nuova stagione contrattuale del
pubblico impiego tra problemi vecchi e
nuovi: peculiarità degli aspetti finanziari e
di bilancio del comparto dell’Istruzione e
della Ricerca

L’attestato di partecipazione
sarà rilasciato da

in qualità di ente accreditato
presso il Miur con Direttiva 170/2016

