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INPS VALORE P.A. - 2018 
Università per Stranieri di Perugia 

 
 

 

TEMA DEL CORSO: 

Personale, organizzazione e riforma della 

pubblica amministrazione; disciplina del lavoro; 

gestione della sicurezza e tutela della salute 

 

TITOLO DEL CORSO:  

Responsabilità del pubblico dipendente e riforma 
della P.A. 
 

DURATA DEL CORSO:  

40 ore 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO:  

Università per Stranieri di Perugia - Perugia 

 

  

Responsabilità del pubblico dipendente e riforma della P.A. (40 ore) 

 
Promotore 
 
Il corso è proposto dall’Università per Stranieri di Perugia nell’ambito del programma INPS Valore P.A. 
2018. 
 
 
Programma 
 
Il programma didattico del corso – di I livello -  si articola in 8 moduli di 5 ore ciascuno, così 
strutturati: 
 

 
1 – Introduzione al Corso. I principi costituzionali in tema di responsabilità delle Pubbliche 
Amministrazioni e dei pubblici dipendenti. La privatizzazione del rapporto di pubblico impiego e la 
nuova riforma della P.A. (Legge n. 124/2015 e Decreti applicativi). Le proposte di riforma in corso di 
approvazione. 
 
2 – La responsabilità civile della P.A. e dei suoi dipendenti: profili generali e fonti normative. La 
responsabilità extracontrattuale della P.A. Elementi strutturali dell’illecito extracontrattuale: a) 
condotta; b) evento dannoso; c) elemento psicologico, d) nesso causale. Nuove ipotesi di danno.  
Profili applicativi e analisi dei casi. 
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3 – La responsabilità amministrativa e contabile dei pubblici dipendenti. Origine storica e funzione 
della responsabilità amministrativa e contabile dei pubblici dipendenti. I principi giurisprudenziali in 
materia. L’elemento soggettivo della responsabilità e le limitazioni della responsabilità. Responsabilità 
e discrezionalità.  
 
4. – L’ambito e i principi della giurisdizione della Corte dei conti. I soggetti destinatari della 
giurisdizione contabile. La nozione oggettiva di attività amministrativa. Dal rapporto di servizio alla 
qualificazione oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie gestite. Responsabilità erariale dei 
dirigenti, dei dipendenti e di soggetti estranei alle P.A.  
Profili applicativi e analisi dei casi. 
 
5 – La responsabilità penale del pubblico dipendente dopo la legge anticorruzione (l. n. 190/2012). 
La nozione di pubblico ufficiale. Concussione. Corruzione. Abuso d’ufficio. La rivelazione di segreti 
d’ufficio. L’omissione di atti d’ufficio. La falsità in atti. L’omessa denuncia. La nuova legge 30 
novembre 2107, n. 179 (cd. “whistleblowing”).  
Profili applicativi e analisi dei casi. 
 
6 – Dirigenza pubblica e responsabilità dirigenziale. La disciplina della dirigenza pubblica. L’accesso 
alla qualifica dirigenziale. Il conferimento dell’incarico e la tipologia degli incarichi dirigenziali. La 
disciplina del rapporto di lavoro dirigenziale. La responsabilità dirigenziale e le relative sanzioni. 
 
7 – La responsabilità disciplinare del dipendente pubblico. Gli obblighi di valenza disciplinare. Il potere 
disciplinare delle Amministrazioni nei confronti dei dipendenti: funzione, fonti, titolarità, limiti, 
tipologia delle sanzioni. Il licenziamento disciplinare.  
Profili applicativi e analisi dei casi. 
 
8 – Il procedimento disciplinare nel lavoro pubblico: le novità del D.lgs. n. 75/2017. L’iniziativa nel 
procedimento disciplinare. La notizia dell’infrazione. La contestazione dell’addebito. Gli obblighi di 
comunicazione. Il diritto al contraddittorio e alla difesa: modalità di esercizio. L’Ufficio competente per 
i procedimenti disciplinari (UPD). L’istruttoria disciplinare. Il rapporto tra procedimento disciplinare e 
procedimento penale. La sospensione del procedimento disciplinare. La ripresa e la riapertura del 
procedimento disciplinare.  
 
Test finale di valutazione della preparazione. 
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Docenti 
Coordinatore Scientifico/Didattico 
 
Prof. Avv. Francesco Duranti 
Professore associato di Diritto pubblico comparato – Università per Stranieri di Perugia; Avvocato 
iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Perugia 
e-mail: francesco.duranti@unistrapg.it 

 
 
Docenti 
 
Prof. Avv. Roberto Giuffrida  
Professore associato di Diritto internazionale – Università per Stranieri di Perugia; Avvocato iscritto 
all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Roma 
e-mail: roberto.giuffrida@unistrapg.it 

 
Prof.ssa Maura Marchegiani 
Professore Aggregato di Diritto internazionale – Università per Stranieri di Perugia 
e-mail: maura.marchegiani@unistrapg.it 

 
Prof.ssa Laura Coppini 
Professore Aggregato di Diritto Privato -  Università per Stranieri di Perugia 
e-mail: laura.coppini@unistrapg.it 

 
 
Saranno, inoltre, coinvolti nel progetto formativo, qualificati avvocati del libero foro e magistrati in 
servizio nei distretti dell’Umbria, al fine di fornire un significativo contributo formativo di specifico 
carattere professionale/pratico/applicativo. 
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Durata e Calendario 
 
Il corso ha una durata di 40 ore.  
Le lezioni si svolgeranno nel periodo gennaio – febbraio 2019 
 
 
Sede 
 
Il corso si svolgerà presso l’Università per Stranieri di Perugia  - Palazzina Valitutti - via Carlo 
Manuali 9 – Perugia.  
 
 
Dispense del corso e materiale online 
 
Il materiale didattico sarà messo a disposizione dei partecipanti in formato digitale per la 
consultazione online, attraverso una apposita piattaforma informatica ad essi riservata.  
I docenti assicureranno attività di supporto ai partecipanti al corso sino a tre mesi successivi alla 
conclusione del percorso formativo, fornendo riscontro ad eventuali quesiti relativi ai temi affrontati. 
E’ previsto un test finale di verifica. 
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