
 

 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE  

PER LA PARTECIPAZIONE AL LABORATORIO TEMATICO GIORNALIERO 

 

“LA GESTIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE NELL’OTTICA 

DELL’AMMINISTRATORE LOCALE” 

  
Roma, 3 dicembre 2021 

Ore 8.30-17.30 
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Iniziativa co-finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale 

 
Publica-Scuola ANCI per giovani amministratori invita tutti gli amministratori under 36 di Comuni 

italiani a partecipare al Laboratorio Tematico giornaliero “La gestione del personale del Comune 

nell’ottica dell’Amministratore Locale” in programma venerdì 3 dicembre 2021 a Roma. 

 

Di cosa si parlerà nel Laboratorio? 

L’iniziativa è volta a fornire, agli Amministratori, il quadro sistematico fondamentale di regolazione 

della materia, in ottica sia genetica che gestionale dei rapporti di lavoro alle dipendenze del 

Comune, nonché di sviluppo formativo e professionale delle risorse umane. 

Nella prima parte del laboratorio, previa sintesi sul riparto di competenze tra funzioni di indirizzo 

politico-amministrativo e funzioni gestionali, nel distinguo tra disciplina pubblicistica della macro-

organizzazione e privatizzazione del lavoro pubblico, saranno analizzati, in coerente successione: 

1. L’analisi e la definizione dei fabbisogni di personale; 

2. I principali vincoli finanziari posti alle assunzioni di personale; 

3. le modalità di selezione e di accesso al lavoro nella PA; 

4. le regole di gestione economica e normativa del rapporto di lavoro; 

5. gli ambiti riservati alla legge e ai regolamenti comunali e quelli di competenza della 

contrattazione collettiva nazionale e decentrata integrativa; 

6. i moduli della partecipazione sindacale e i poteri (doveri) di indirizzo degli Amministratori; 

7. le politiche formative e di sviluppo professionale in carriera, sia “orizzontale” (merito e 

premialità) che “verticale” (acquisizione interna di qualifiche superiori). 

Nella seconda parte, sarà somministrata ai partecipanti un’esercitazione, cui seguirà un dibattito di 

approfondimento sugli elementi evincibili dagli elaborati di gruppo. 

 

Chi può partecipare? 

Possono inviare la propria candidatura a partecipare al Laboratorio “La gestione del personale del 

Comune nell’ottica dell’Amministratore Locale” tutti i Sindaci, Assessori, Presidenti di Consiglio 

Comunale, Consiglieri comunali, Presidenti, Assessori e Consiglieri di Circoscrizione/Municipio, 

Presidenti e Assessori di Unioni di Comuni di enti iscritti all’ANCI, in carica al momento della 

presentazione della domanda e che abbiano un’età massima di 36 anni (non abbiano ancora 

compiuto il 37esimo anno di età al 31 dicembre 2021). Il numero massimo di posti disponibili è pari 

a 40 unità.  

 

Come partecipare?  

Gli amministratori interessati possono inviare la propria candidatura compilando l’apposito FORM 

ON LINE  entro il 25 novembre 2021. 

https://form.jotform.com/213154515572351
https://form.jotform.com/213154515572351
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Le domande saranno valutate dando precedenza, nell’ordine: 

- ai candidati che non abbiano mai partecipato ad attività didattiche della Scuola ANCI per 

giovani amministratori; 

- rispettando l’ordine cronologico di presentazione delle candidature.  

L’elenco degli ammessi sarà reso disponibile il 26 novembre 2021 sul sito www.anci.it  

 

Cosa mette a disposizione l’ANCI? 

Al fine di permettere un’adeguata partecipazione, Publica - Scuola ANCI per giovani amministratori 

sosterrà direttamente i costi di alloggio per la sera del 2 dicembre 2021, qualora sia necessario 

arrivare a Roma il giorno prima di quello di svolgimento del laboratorio, e di vitto per il pranzo della 

giornata del 3 dicembre 2021. Il servizio di alloggio è offerto a tutti i partecipanti con l’esclusione di 

quelli provenienti da Comuni distanti meno di 30 km da Roma.   

Si specifica che la sistemazione alberghiera sarà in camera singola, presso una struttura ricettiva che 

verrà comunicata per tempo ai partecipanti.  

Rimangono a carico dei partecipanti i costi di viaggio per raggiungere la sede di Roma. 

 

http://www.anci.it/

