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Corso di aggiornamento  specialistico 
 “La Leadership nella gestione del personale 

della P.A. dopo la Riforma Brunetta” 
 

PERCHÉ ABBIAMO PENSATO QUESTO CORSO 
Il 15 novembre 2009 è entrato in vigore il Dlgs. n. 150/09, che modifica molte regole del lavoro 
pubblico, rafforzando potere e responsabilità di Dirigenti e Responsabili di servizio. 
Fra gli elementi di maggiore rilievo, vi sono l’attenzione al merito attraverso la misurazione della 
performance, il legame più stretto fra valutazione, produttività e incentivi e il rafforzamento degli 
strumenti disciplinari.  
Il Decreto valorizza il ruolo dei Responsabili e dei Dirigenti, per strumenti e responsabilità. 
In questa direzione si orientano anche altre iniziative, come quella dell’assessore alla Sanità e 
candidato alla presidenza della Regione Toscana, Enrico Rossi, che in caso di elezione promette un 
codice di comportamento rigoroso, “di vera natura morale”. 
L’attuazione della Riforma richiede grande attenzione alle Amministrazioni, sia per il rilievo e la 
novità dei temi trattati, sia per il rapporto con le altre norme legislative, contrattuali e 
regolamentari.  
Possono infatti generarsi tratti di discontinuità rispetto a comportamenti e assetti consolidati da 
lungo tempo, che i Responsabili e i Dirigenti dovrebbero necessariamente gestire e prevenire, 
modificando sostanzialmente l’attuale sistema di gestione del personale. 
Dovrà essere pensata e attuata una nuova cultura manageriale, dove la sanzione sia un’eccezione 
rispetto a una normale operatività organizzata, consapevole, condivisa e diretta al risultato. 
 

LA FINALITÀ 
Il corso è un’occasione per approfondire le novità della Riforma, sotto il profilo della disciplina del 
rapporto di lavoro, dell’ordinamento del pubblico impiego e sulle modalità di azione più idonee 
per porle in essere, costruendo percorsi di lavoro strutturati e riconoscibili in un clima di lavoro 
fattivo e sereno.  
L’insieme è volto a favorire lo sviluppo del ruolo del Dirigente e del Responsabile di servizio come 
guida, stimolo e impulso verso risultati positivi, attraverso il comportamento autorevole e la 
leadership, dove la sanzione disciplinare risulti un evento da prevenire e, se del caso, gestire come 
caso annunziato a fronte di una gestione trasparente e ineccepibile. 
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I CONTENUTI 
La prima parte è dedicata all’analisi delle recenti modifiche legislative finalizzate ad agevolare una 
migliore gestione dei rapporti di lavoro e la necessaria revisione e integrazione degli atti di 
organizzazione dell’Ente al fine dell’adeguamento degli stessi entro il 31 dicembre 2010 alle norme 
contenute nella Riforma. 
La seconda parte è rivolta all’esame degli strumenti operativi di gestione del personale, per lo 
sviluppo di un rapporto basato sulla trasparenza e la motivazione attraverso la pianificazione e 
programmazione, i colloqui capo-collaboratore e la gestione delle criticità in maniera costruttiva. 
 

I DESTINATARI 
Direttori  e Segretari Generali; Dirigenti; Responsabili di servizio 
 

I DOCENTI 
Paolo Boschi, presidente Agenzia Formativa Apogeo, Firenze, autore di letteratura sui comportamenti 
organizzativi (cfr. il sito www.apogeoform.net) 
Federica Caponi, consulente di Enti Locali  
 

PROGRAMMA 
 
1a Giornata 
Ruolo del dirigente e del Responsabile del servizio  

⇒ Concetti di Status e Ruolo 
⇒ Strumenti di azione del Ruolo 

Gli strumenti di gestione  
⇒ Le assunzioni e i rapporti di lavoro autonomo 
⇒ Gli incarichi a professionisti esterni 
⇒ I contratti di lavoro accessorio 
⇒ Produttività e fondo incentivante 

 

2a Giornata 
Il Sistema Incentivante e la valutazione delle performance 

⇒ La valutazione delle performance individuali e collettive 
• L’Organo di valutazione 
•  sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni: la performance  organizzativa 

e individuale 
• Gli strumenti di valorizzazione del merito e della professionalità 
• I criteri per la differenziazione delle valutazioni  

⇒ L’attuazione del nuovo sistema di valutazione 
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• Casi pratici 
• Tecniche di valutazione 
• Best practices 

⇒ Il ciclo di gestione della performance: 
• obiettivi, indicatori e monitoraggio  
• I riflessi sul fondo incentivante 

 

3a Giornata: Responsabilità disciplinare e relativo procedimento 
⇒ Novità in materia di licenziamento: le nuove fattispecie di licenziamento disciplinare 
⇒ Responsabilità disciplinare  
⇒ Controlli sulle assenze e connessi profili disciplinari 
⇒ Permanente inidoneità psicofisica 
⇒ Collocamento in disponibilità 
⇒ Compiti del Dirigente di struttura o del Responsabile del servizio  
⇒ Ruolo dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari 

 

4a Giornata: La motivazione del personale 
⇒ Il management e la capacità di leadership, status e ruolo del responsabile 
⇒ Chiavi per lo sviluppo dell’autorevolezza e la motivazione del personale (rivolto ai 

dirigenti) 
⇒ Gli elementi fondamentali per il lavoro in team nelle organizzazioni complesse 
⇒ I concetti di “Cliente interno” e “Cliente esterno” (integrazione e collaborazione) anche alla 

luce del nuovo Piano delle performance (Dlgs. n. 150/09) 
⇒  Lavoro per compiti e lavoro per obiettivi 

5a Giornata: La responsabilizzazione delle Risorse Umane 
⇒ L’organizzazione del lavoro fra obiettivi, tempi (scadenze) e risultati attesi 
⇒ Elementi di comunicazione positiva e programmatica. Basare la relazione sui fatti. 
⇒ La gestione delle fallacie comunicazionali dei collaboratori. 
⇒ I principali colloqui capo-collaboratore per la gestione degli risorse umane: incarico, elogio, 

critica costruttiva, assegnazione di premio, sanzione disciplinare e conclusione del rapporto 

6a Giornata: L’analisi e lo sviluppo delle competenze 
⇒ La delega: concetto di delega, colloqui, verifiche in itinere e conclusive 
⇒ Il bilancio delle competenze 
⇒ La costruzione del percorso professionale (piani di crescita) in relazione ai risultati 
⇒ Le leve motivazionali 
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7a Giornata: Follow up 
⇒ Disamina e discussione relativamente alla prima fase di applicazione, all’interno dell’Ente, 

degli strumenti e delle modalità operative oggetto delle precedenti giornate. 
 

METODO DI LAVORO 
Fortemente interattivo, con schemi di riferimento e tecniche concrete per l’operatività.  
Visione di filmati per analisi di casi e dibattito. 
 

MATERIALE DI LAVORO 
In aggiunta al kit di cancelleria per l’aula e alla documentazione tecnica, i partecipanti riceveranno 
il volume del docente per la parte gestionale: P. Boschi e L. Sprugnoli, Gestire i collaboratori, 
Edizioni Gruppo Giunti, seconda edizione, 2006. 
 

ATTESTATO 
Rilascio di attestato di partecipazione. 
 

ORGANIZZAZIONE E SEGRETERIA 
Il corso si terrà con un minimo di 10 e un massimo di 18 partecipanti, per garantire l’interattività. 
In relazione al numero delle adesioni, la Direzione potrà spostare ad altra data lo svolgimento 
dell’iniziativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTATE 
Mail. info@self-entilocali.it 

Tel. 0571/418873 
Fax. 0571/1826507 

 
  


