
              

 
  

 

 
 
 

hanno il piacere di invitare la S.V. al convegno 
 
 

Le novità normative in tema di rapporto 
di lavoro pubblico: il D.Lgs. 150/2009 

 

lunedì 10 maggio 2010 – ore 9:00 
 

presso la C.C.I.A.A. di Parma 
sala Aurea 

Parma, Via Verdi 2 
 



Programma del convegno             Modalità di partecipazione 
 

 
La recente riforma normativa disegnata dal D.Lgs. 150 
ha introdotto non poche modifiche al quadro di 
riferimento del lavoro pubblico e della valutazione dei 
risultati della p.a., modifiche che per la loro 
complessità e portata richiedono un’attenta analisi e 
interpretazione. Con questo convegno si intende offrire 
un qualificato contributo sui temi toccati dalla riforma 
per sollecitare un confronto e un dibattito su questioni 
che sono all’ordine del giorno nell’azione della p.a. 
Il Convegno, pertanto, si rivolge in particolar modo ad 
Amministratori, Segretari Generali, Direttori Generali, 
Dirigenti e ruoli apicali, professionisti ed esperti 
operanti nella pubblica amministrazione. 
 

 

Mattino  - Presiede Avv.to Gian Carlo Artoni 
Presidente AGER 

 
Ore 9:15 - Saluti e apertura dei lavori 
Vincenzo Bernazzoli 
Presidente UPI Emilia Romagna e Presidente Provincia di 
Parma 

Andrea Zanlari 
Presidente CCIAA di Parma 

 
Il cosiddetto disegno di legge “collegato” e il suo 
eventuale impatto sul rapporto di lavoro pubblico 
Prof. Enrico Gragnoli 
Professore ordinario di diritto del lavoro presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma 

 
La riforma del lavoro pubblico nel contesto della 
riforma istituzionale 
Dott. Gaetano Palombelli  
Dirigente UPI Nazionale 

 
La riforma della dirigenza. I nuovi poteri e le 
responsabilità dei dirigenti pubblici  
Prof.ssa Adriana Topo 
Professore associato di diritto del lavoro presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova 

 
Coffee break 

 
Merito, retribuzione a incentivi e forme di mobilità 
verticale 
Prof. Luigi Angiello 
Professore ordinario di diritto del lavoro presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Parma 

 
Valorizzazione dell’esistente ed evoluzione nei sistemi 
di valutazione delle Province dell’Emilia-Romagna a 
seguito del D.Lgs. 150/2009 
Dott. Pietro Bevilacqua  
Esperto UPI Emilia-Romagna  

 
Dibattito e buffet di lavoro 
 
 
 
Pomeriggio - Presiede Roberto Zannoni 
Assessore al Personale della Provincia di Parma 

 
Ore 14:30 – Apertura dei lavori  
 
Il sistema delle fonti e la contrattazione collettiva 
nazionale 
Prof. Sandro Mainardi 
Professore ordinario di diritto del lavoro presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna 

 
La contrattazione collettiva integrativa 
Prof.ssa Lucia Silvagna 
Professore associato di Diritto del lavoro presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Parma 

 
Le novità in tema di esercizio del potere disciplinare 
Prof. Riccardo Salomone 
Professore associato di diritto del lavoro presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento 

 
La malattia del dipendente pubblico 
Dott. Fabio Pantano 
Dottore di ricerca in diritto comunitario e comparato del lavoro 
presso l’Università degli Studi di Ferrara 

 
Dibattito e chiusura dei lavori 
 
 

   

 

 
          

La segreteria organizzativa è gestita dalla 
Provincia di Parma. 

La partecipazione al convegno è gratuita. 
E’ richiesta l’iscrizione da inviare entro il 
6 maggio via email a 
urp@provincia.parma.it 
oppure via fax al 0521-931.595 - URP 
Provincia di Parma 

Per informazioni sul convegno:  
URP Provincia di Parma  
tel. 0521-931.931 
email: urp@provincia.parma.it 

Il convegno è stato accreditato 
dall’Ordine degli Avvocati di Parma al fini 
del rilascio di 6 crediti per la formazione 
continua. 

Ai partecipanti sarà offerto un buffet di 
lavoro.  
La sala Aurea è raggiungibile a piedi dalla 
Stazione FS di Parma, dalla quale dista 
meno di 500 mt. 

 


