CORSO DI FORMAZIONE DI PRIMO LIVELLO
PRIMA EDIZIONE 2019 – VALEGGIO SUL MINCIO – HOTEL EDEN
PRIMA GIORNATA – GIOVEDÌ 13 GIUGNO MATTINA
8.30 – 9.00 – APERTURA DEL CORSO
(MARZIO SCHEGGI – FRANCESCO CHIAVILLI)
IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI – 9.00 – 11.00
MARZIO SCHEGGI
✓ le norme di fonte contrattuale (CCNL 1998_2001 e CCNL 2002_2005)
o il sistema delle relazioni sindacali aziendali
o i principi di riferimento
o i modelli relazionali in cui si articola il sistema delle relazioni sindacali
✓ le norme di fonte legislativa (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
o le fonti della disciplina del rapporto di lavoro (articolo 2, comma 2)
o il potere di organizzazione (articolo 5, comma 2)
o l’organizzazione degli uffici e le dotazioni organiche (articolo 6, comma 1)
o la partecipazione sindacale (articolo 9, comma 1)
✓ linee di evoluzione tendenziale
o la circolare del dipartimento della funzione pubblica 13 maggio 2010, n. 7
o l’intesa sul lavoro pubblico 3 maggio 2012
o le linee di indirizzo del comitato di settore ottobre 2017
11.0 – 11.30 COFFEE BREAK
11.30 – 13.00 LA SEDE DI LAVORO
LUIGI MASCIA
✓ la sede di lavoro
o il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, articolo 1, comma 1
o il CCNL 1998_2001, articolo 13, comma 4
o la sede di lavoro come luogo fisico di espletamento della prestazione
✓ la mobilità esterna
o il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 30, comma 1
o il CCNL 1998_2001, articolo 20
✓ la mobilità interna
o il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 30, comma 2
o l’articolo 16 del CCNL 10 febbraio 2004

CORSO DI FORMAZIONE DI PRIMO LIVELLO
PRIMA EDIZIONE 2019 – VALEGGIO SUL MINCIO – HOTEL EDEN
PRIMA GIORNATA – GIOVEDÌ 13 GIUGNO POMERIGGIO
14.30 - 16.30 IL SISTEMA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI
GIUSEPPE RICCIARDI
✓ il sistema degli incarichi dirigenziali
o l’introduzione del ruolo unico della dirigenza sanitaria
o l’evoluzione delle norme in materia di esclusività
o il sistema degli incarichi dirigenziali nelle norme di fonte legislativa
o il sistema degli incarichi dirigenziali nelle norme di fonte contrattuale
o gli incarichi di sostituzione ai sensi dell’articolo 18 del CCNL 1998_2001
o incarichi dirigenziali e contratto individuale di lavoro
16.30 – 17.00 COFFEE BREAK
17.00 – 19.00 IL SISTEMA DI VALUTAZIONE
GIUSEPPE LAVRA
✓ la valutazione nel decreto legislativo 502/1992
o le tipologie di valutazione
o gli elementi posti a base delle valutazioni annuali
o gli effetti della valutazione al termine dell’incarico
✓ la valutazione nella normativa contrattuale
o i principi generali che devono essere seguiti nella valutazione
o la valutazione delle capacità professionali
o la valutazione delle capacità manageriali
o la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di budget
o organismi preposti alle diverse tipologie di valutazione
o gli effetti della valutazione del collegio tecnico
o gli effetti della valutazione del nucleo di valutazione
✓ il sistema di misurazione della performance nel decreto legislativo 150/2009
o il piano della performance
o la relazione sulla performance
o la performance organizzativa
o la performance individuale

CORSO DI FORMAZIONE DI PRIMO LIVELLO
PRIMA EDIZIONE 2019 – VALEGGIO SUL MINCIO – HOTEL EDEN
SECONDA GIORNATA – VENERDÌ 14 GIUGNO MATTINA
8.30 – 11.00 L’ORARIO DI LAVORO
LUCIANO MORETTI
✓ la disciplina dell’orario di lavoro nel decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
o orario di lavoro (articolo 1 e articolo 3)
o lavoro notturno (articolo 1 e articolo 11)
o durata massima dell’orario settimanale di lavoro (articolo 4)
o riposo di 11 ore consecutive nelle 24 ore (articolo 7)
✓ la disciplina dell’orario di lavoro nella normativa contrattuale
o il concetto di debito orario contrattuale
o il concetto di carichi di lavoro
o il budget come strumento di programmazione e controllo
o il lavoro straordinario
o prestazioni aggiuntive e orario di lavoro
o l’orario di lavoro del direttore di struttura complessa
o il servizio di guardia
o il servizio di pronta disponibilità
11.00 – 11.30 COFFEE BREAK
11.30 – 13.00 LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
FRANCESCO CHIAVILLI
✓ le norme di fonte legislativa (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)
o la formazione continua (articolo 16-bis)
o la commissione nazionale per la formazione continua (articolo 16-ter)
o la formazione manageriale (articolo 16-quinquies)
✓ le norme di fonte contrattuale
o permessi retribuiti per la formazione (CCNL 1994_1997, articolo 23)
o le risorse per la formazione (CCNL 1994_1997, articolo 33)
o formazione ed ECM (CCNL 2002_2005, articolo 23)
o le ore per attività non assistenziali (CCNL 2002_2005, articolo 14)
o congedi per la formazione (CCNL 10 febbraio 2004, articolo 19)
o il comando finalizzato (CCNL 10 febbraio 2004, articolo 20)

CORSO DI FORMAZIONE DI PRIMO LIVELLO
PRIMA EDIZIONE 2019 – VALEGGIO SUL MINCIO – HOTEL EDEN
SECONDA GIORNATA – VENERDÌ 14 GIUGNO POMERIGGIO
14.30 – 16.30 AGGIORNAMENTI SUL RINNOVO CONTRATTUALE
(CRISTINA CENCI)
Nelle diverse edizioni del corso di formazione di primo livello saranno
sintetizzate le novità più rilevanti in materia di rinnovo del contratto collettivo
nazionale, sia per quanto concerne in general l’andamento della trattativa, sia
per quanto concerne le modifiche più significative che si delineano per quanto
concerne le norme di fonte contrattuale che disciplinano il rapporto di lavoro.
16.30 – 17.00 COFFEE BREAK
17.00 – 19.00 AMBITI E STRUMENTI DI TUTELA
(GIANCARLO FALETTI)
✓
✓
✓
✓
✓

i diritti sindacali
le prerogative sindacali
diritti e tutele in materia di sicurezza
il comitato unico di garanzia
la tutela assicurativa

CORSO DI FORMAZIONE DI PRIMO LIVELLO
PRIMA EDIZIONE 2019 – VALEGGIO SUL MINCIO – HOTEL EDEN
TERZA GIORNATA – SABATO 15 GIUGNO MATTINA
8.30 – 10.00 – LA COMUNICAZIONE
(GIULIO CECCHINI)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

definizione di comunicazione
l’esigenza di comunicare
le forme di comunicazione
l’obiettivo generale della comunicazione: il cambiamento
elementi di comunicazione verbale e scritta
l’importanza della comunicazione nelle relazioni sindacali
i più importanti strumenti da utilizzare in questo ambito

10.00 – 11.00 – INCONTRO CON IL PRESIDENTE
Aggiornamento sulle principali novità e sulle più significative prospettive sia per
quanto concerne CIMO in quanto associazione sindacale, sia per quanto
concerne CIMO SERVIZI, e sui servizi che attraverso questa struttura CIMO
mette a disposizione dei propri iscritti.
11.30 – 13.00 LAVORI DI GRUPPO
(ALBERTO CATALANO)
Questa sessione del corso sarà dedicata ad una riflessione di sintesi sui temi
affrontati, dalla quale dovrà emergere il grado di apprendimento conseguito
nonché le tematiche che hanno fatto registrare maggiori difficoltà.
13.00 – 13.30 – CHIUSURA DEL CORSO
(MARZIO SCHEGGI – FRANCESCO CHIAVILLI)
Saranno consegnati ai partecipanti gli attestati relativi alla frequenza del corso
ed all’acquisizione dei relativi crediti ECM.

