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PIANO FORMATIVO DEL PERSONALE

DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Corso di formazione su

LA GESTIONE DEL PERSONALE
Aggiornamenti normativi

Catania, 19-21 febbraio 2003

Obiettivi e target

Il corso intende fare il punto su alcune materie per le quali sono intervenute recenti innovazioni per
effetto di modifiche nella normativa di riferimento, e avviare l'esame di alcune questioni in vista del
nuovo sistema informativo in corso di elaborazione.
Il corso è rivolto al personale dell'INFN che si occupa della gestione dello stato giuridico del personale,
delle procedure per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e delle procedure per la
selezione dei candidati a contratti di collaborazione all'attività di ricerca.

Durata

Tre giorni.

Organizzazione logistica

Il corso si svolgerà presso l'Hotel Excelsior - p.zza G. Verga, 39 Catania.

Metodologia didattica

Lezioni teoriche con sussidi didattici (audiovisivi, etc.).

N° partecipanti

70 persone.

Responsabile

Glauco Deleo



Corso di formazione
La gestione del personale

aggiornamenti normativi

Catania, 19 - 21 febbraio 2003

Programma

Mercoledì 19 febbraio

ore 14,00 Registrazione dei partecipanti

ore 14,30 Saluto del Direttore della Sezione di Catania, Prof. Francesco Catara

Apertura del corso

ore 14,40 Ugo Braico
La legge finanziaria 2003 e le istituzioni di ricerca.
Qualche considerazione di insieme: poche opportunità e molti vincoli

ore 15,00 Glauco Deleo
1. La contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni. 2. Il Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro degli Enti di Ricerca 1998-2001. 3. Le novità salienti nell'ordinamento e
nella gestione dello stato giuridico.

ore 16,30 pausa

ore 16,45 discussione

ore 17,30 chiusura dei lavori

Giovedì 20 febbraio

ore 9,30 Silvano Puglisi
1. Il nuovo regolamento per l'assunzione di personale a tempo indeterminato

ore 10,30 discussione

ore 11,00 pausa

ore 11,15 Silvano Puglisi
2. Aspetti operativi nella gestione delle procedure concorsuali

ore 12,15 discussione

ore 13,00 pranzo

ore 14,30 Patrizia Palmiotti
1. Il nuovo regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione all'attività di ricerca

ore 15,30 discussione

ore 16,00 pausa

ore 16,15 Patrizia Palmiotti
2. Aspetti operativi nella gestione delle procedure selettive e degli adempimenti successivi

ore 17,00 discussione

ore 17,30 chiusura dei lavori



Venerdì 21 febbraio

ore 9,30 Glauco Deleo
1. Il nuovo sistema informativo dell'INFN: prime anticipazioni in materia di personale. 2. Prime
azioni di verifica dei dati del personale.

ore 11,00 pausa

ore 11,15 discussione

ore 12,30 chiusura del corso

La segreteria del corso è curata da Annalinda Magrì - tel. 095 3785369 - annalinda.magri@ct.infn.it


