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                   Roma, 29 maggio 2012 
Egregio Sig. Responsabile dell’Area Personale, 
 Mi pregio informarLa che la nostra Scuola ha organizzato un nuovo seminario nei giorni 4 e 5 
giugno 2012 su “Il contratto di somministrazione di lavoro e le altre forme flessibili di lavoro nella P.A”.  
 Il seminario, con un approccio pratico e concreto, analizza la complessa materia, con particolare 
riguardo alla somministrazione di lavoro temporaneo. 
 Certo di un Suo interesse e dei Suoi collaboratori, ringrazio per l'attenzione e porgo i migliori saluti. 

Il Direttore 
(Dott. Giacomo Macchia) 

RELATORI:  
Dott. Nicola NIGLIO - Dirigente pubblico ed esperto in materia 
Avv. Stefano VITI - Avvocato amministrativista esperto di procedure di gara ad evidenza 
pubblica 

 
PROGRAMMA DI MASSIMA (v. programma dettagliato in www.ceida.com sotto: Novità) 
Le forme flessibili di lavoro nella P.A. Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Il 
contratto di formazione e lavoro. Le nuove definizioni. Il quadro normativo di riferimento. 
Adempimenti preliminari allo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica per la selezione 
dell’Agenzia di somministrazione. I contratti di somministrazione di lavoro temporaneo nella 
P.A. Procedure e vincoli legali e finanziari. Disciplina del rapporto di lavoro. Diritti sindacali e 
garanzie collettive. Normativa previdenziale e responsabilità civile. Analisi del regime 
sanzionatorio e delle responsabilità dirigenziali. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 490,00 + IVA (la quota è esente da IVA se corrisposta da Enti pubblici). 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: Per l’adesione al corso è necessario l’invio dell’iscrizione via fax o e-mail, 
oppure on line sul ns. sito. Per informazioni contattare la segreteria corsi. Il pagamento della quota di partecipazione 
può essere effettuato mediante versamento diretto a inizio seminario o, a ricevimento fattura, con versamento sul 
seguente conto corrente dedicato: BancoPosta - Ufficio Roma 13, IBAN: IT 97 R 07601 03200 000013130000. 
 

B196                 Il contratto di somministrazione di lavoro 
e le altre forme flessibili di lavoro nella P.A.  

 
SEMINARIO TEORICO-PRATICO, ALLA LUCE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE  

DAL DECRETO LEGISLATIVO 2/3/12, N. 24 

Roma,  4 - 5  giugno  2012   orario: 9,00 – 14,30 

 


