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Aperte le iscrizioni al seminario "Etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel
pubblico impiego dopo la riforma della PA" - Sede di Roma - Bologna, Caserta, Acireale e
Reggio Calabria

La SNA propone, nell'ambito del programma di accompagnamento alla riforma del pubblico
impiego e della pubblica amministrazione (D.lgs. 150/2009), dieci edizioni del seminario
"Etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel pubblico impiego dopo la
riforma della P.A." che si svolgeranno presso le Sedi di Roma (3 ed.), Bologna (2 ed.),
Caserta (2 ed.), Acireale (2 ed.) e Reggio Calabria Cl ed.)

Il seminario si propone di offrire a dirigenti e funzionari, i principi fondamentali sulla
corretta gestione del procedimento disciplinare dopo il d.lgs n. 15012009 e i CCNL
2006/2009, previa conoscenza degli obblighi comportamentali codificati nel CCNL, nel
codici di comportamento e nella legge.

Saranno inoltre discussi i principi etici e comportamentali dell'azione del lavoratore
pubblico, casi concreti e precedenti giurisprudenziali.

Destinatari

Il seminario è rivolto a tutti dirigenti e funzionari delle amministrazioni statali, di enti
pubblici e di enti locali.

La partecipazione al seminario è a titolo gratuito per le Amministrazioni dello Stato e, a
titolo oneroso, previa sottoscrizione di una convenzione con la SNA, per gli enti pubblici e
gli enti locali.
Per la partecipazione a titolo oneroso è prevista la sottoscrizione di una Convenzione con la
SNA ed il pagamento della quota individuale di partecipazione di E 115,00.
Articolazione del seminario
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Il seminario ha una durata complessiva di lO ore per due giornate d'aula ciascuno; la prima
giornata d'aula è di 6 ore, mentre la seconda di 4 ore.

Calendario delle iscrizioni alle dieci edizioni del seminario per sede di svolgimento:
IData apertura iscrizioni I Data chiusura iscrizioni

I-R-o-m-a-I-e-dl-·z-io-n-e-----------,113 marzo 2014 Il marzo 2014

IRoma n edizione Il 3 marzo 2014 8 aprile 2014============================
IRoma In edizione Il l luglio 2014 30 settembre 2014========================
IBologna I edizione Il 3 marzo 2014 24 marzo 2014========================
IBologna n edizione Il l luglio 2014 15 settembre 2014========================
ICaserta I edizione I 3 marzo 2014 8 aprile 2014========================
ICaserta n edizione l luglio 2014 9 settembre 2014
IAcireale I edizione 3 marzo 2014 I 13 maggio 2014
IAcireale n edizione 5 maggio 2014 Il 14 luglio 2014
IReggio Calabria I edizione 3 marzo 2014 Il 27 maggio 2014

Modalità di iscrizione (link):

Il personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni che si sono accreditate al
SIOL potrà riempire personalmente le schede di pre-iscrizione e chiedere
all'amministrazione di appartenenza (referenti della formazione) di essere autorizzati.

Le amministrazioni pubbliche che si sono già accreditate in precedenza possono cliccare
sulla voce Accesso e utilizzare login e password già assegnate.

Le amministrazioni pubbliche (referenti per la formazione del personale) che non si siano
ancora accreditate, per consentire al proprio personale di iscriversi al corso, possono
richiedere l'accesso al sistema SIOL riempiendo ed inviando il modulo scaricabile dalla
pagina http://siol.sspa. it/.

Per la guida tecnica al sistema di iscrizione:

Sistemi informativi automatizzati
Via dei Robilant, 1 - 00194 Roma
Tel. 06/33565.314/378/411
Fax 06 1 33565312
e-mail: infotelematicocmsspa.it

Per informazioni sul programma e sul seminario:

Servizio per la Formazione avanzata ed e-Iearning
Antonia Totonelli
Via dei Robilant, Il - 00194 ROMA
Te!. 06/33.565.371
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Fax 06 /33.565.367
e-mail: a.totonelli@sspa.it
e-mail: fonnazioneavanzata@sspa.it

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Servizio Formazione avanzata ed e-Iearning
Via dei Robilant, 11 - Roma
Tel. 0633565371
Fax 06 33565 367
formazioneavanzata@sspa.it

Avviso: Si comunica che il dominio di posta elettronica della Scuola Nazionale
dell'Amministrazione è cambiato da "sspa.it" a "sna.gov.it": si invitano cortesemente
i mittenti a voler aggiornare l'indirizzo di posta elettronica dei destinatari.
Notice: We inform you that the e-mail domain of the Scuola Nazionale
del!' Amministrazione has changed from "sspa.it" to "sna.gov.it". Senders are kindly
requested to update ali recipient e-mail addresses.
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