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La nuova disciplina
del pubblico impiego
Le novità del d.lgs. 25 maggio 2017/ n. 75
• Contrattazione collettiva: risorse per il salario

accessorio e sanatoria dei fondi

• Il superamento della dotazione organica mediante
l'analisi logica di "organizzazione"

• Come cambia il procedimento disciplinare:
nuovo iter e schema annotato del nuovo codice

1115
MAGGIOLI
EDITORE



:2
(RN).

iche

iine

nto,

Ire
)e-
etta

a in
n-
e

a
un

)

el

n
cuti

ca-
aie.
iti

aie
a-

zio,
ei

ti

6-8/201"7 Hanno collaborato a questo numero

COMUNI
D'ITALIA

Maurizio Lucca
Avvocato, Segretario generale enti
locali, Manager di rete

Riccardo Nobile
Esperto di Diritto del Lavoro nelle p.a;
Docente in corsi di formazione profes-
sionale, Membro di nuclei di valutazione
Giornalista pubblicista

Francesca Palazzi
Dottore di ricerca in Diritto pubblico
presso l'Università di Bologna

Tiziano Tessaro
Magistrato presso la Corte dei conti,
sezione Veneto

Marzia Alban
Funzionario del Comune di Selvazza-
no Dentro (PD)

Livio Boiero
Vicesegretario del Comune di Vena-
ria Reale

Daniele Campalto
Segretario generale di Ente locale e
manager di rete

Paolo Canaparo
Viceprefetto presso il Ministero
dell'Interno

Il Mensile delle amministrazioni pubbliche

Sommario

5 Ladisciplina del pubblico impiego e la sua 52 L'esternalizzazione dei servizi pubblici
modifica ad opera del decreto 75/2017: locali: no alle funzioni fondamentali
disciplina riformata o... rinviata? di Paolo Canaparo
di Tiziano Tessaro

55 Legge n. 30 del 2017: la delega
Focus per la riforma del sistema nazionale

Riforma pubblico impiego di protezione civile
di Paolo Canaparo

13 Riforma del pubblico impiego
di Maurizio Lucca

Formulario

23 Il nuovo procedimento disciplinare 61 Modifiche al codice disciplinare
per i dipendenti pubblici e al procedimento disciplinare
di Livio Boiero dopo il d.lgs. 75/2017

di Marzia Alban

30 La contrattazione collettiva, le risorse
per il salario accessorio e la sanatoria Rassegna di giurisprudenzadei fondi
di Daniele Campalto 68 Rimborso delle spese legali sostenute

da dipendenti e amministratori

36 Il superamento della dotazione pubblici per la difesa in giudizio:
organica mediante l'analisi logica ratio e presupposti
di "organizzazione" di Franceca Palazzi

di Riccardo Nobile

72 Dalla Gazzetta Ufficale
Amministrazione

45 Presenza necessaria in sede 76 Circolari e pareri
e legittimità dei rimborsi viaggio
degli amministratori locali 79 Quesiti
di Maurizio Lucca

www.preview.periodicimaggioli.it

1115
MAGGIOU
EDITORIE

www.periodicimaggioli.it

Tutti gli articoli sono disponibili anche on line.in formato POI';
alla pagina www.preview.periodicimaggioli.it.
Oltre ad accedere all'archivio storico della rivista, è possibile
consultare in anteprima i fascicoli in corso di stampa.

3


