




Per INFORMAZIONI SCRIVI A @  formazionefpcgil.lombardia@cgil.lombardia.it 

PROGRAMMA DEL CORSO 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE A PARTIRE da 
mercoledì 23 settembre 2020 

Il corso preparatorio al concorso è 
organizzato dalla FUNZIONE PUBBLICA 
CGIL Lombardia, in collaborazione con 
l’AGENZIA FORMATIVA PROTEO 

Clicca sul link www.proteoformazione2.it  e compila il  
modulo online 

ARGOMENTI 

 Elementi di diritto del lavoro e della legislazione sociale 
  

 Elementi di diritto amministrativo e di diritto pubblico, 
con particolare riferimento al procedimento 
amministrativo e al diritto di accesso agli atti (L. 241/90 e 
ss. mm.) e la disciplina del pubblico impiego 
(D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii); 

  

 Nozioni della normativa in materia di trasparenza 
amministrativa e di normativa relativa ai reati contro la 
PA; nozioni della normativa in materia di prevenzione 
della corruzione e di trasparenza; 

  

 Nozioni sull’ordinamento degli Enti locali (L. 56/2014 e D. 
Lgs. 267/2000 e ss. mm) e sull’ ordinamento contabile e 
finanziario degli Enti Locali (D.Lgs.118/2011 e ss. mm); 

  

 Nozioni sulla legislazione europea in materia di fondi 
strutturali e sulla programmazione regionale in materia di 
servizi al lavoro e politiche attive a valere sul FSE; 

  

 Diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti, con 
particolare riferimento al codice disciplinare ed al codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici (D. P. R. 
62/2013); nozioni del CCNL Funzioni Locali; 

  

 Nozioni della normativa in materia di trattamento dei dati 
personali (D.Lgs. 196/2003 e ss. mm.); 

  

 Nozioni della legislazione statale e regionale in materia di 
servizi al lavoro, in particolare D.Lgs.150/2015 e D.L. 
4/2019 convertito in Legge n. 26 del 30 marzo 2019, L.R. n. 
22/2006, n. 30/2015 e n. 9/2018; 

  

 Nozioni della normativa nazionale e regionale relativa 
all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità con 
particolare riferimento alla L.68/99 e L.r.13/2003; 

  

 Nozioni in materia di servizi ai cittadini ed alle imprese, 
compreso il collocamento mirato, forniti dai centri per 
l'impiego come individuati dal decreto del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali n. 4 dell'11/1/2018. 

 

MODALITÀ 

 Video lezioni online (FAD) 
  

 Webinar di APPROFONDIMENTO 
 

Tutto il materiale e le video lezioni saranno disponibili sulla 
piattaforma di Proteo, i partecipanti al corso riceveranno le 
credenziali di accesso. 

 PER GLI ISCRITTI CGIL L’ISCRIZIONE È GRATUITA 
 

 PER I NON ISCRITTI è RICHIESTO UN CONTRIBUTO AL 
MOMENTO DELL’ISCRIZIONE AL CORSO  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3E4kUKM-lHy72a1LtRoDokXsm9G0p32LomEeTK0EipooCxQ/viewform
http://www.proteoformazione2.it/

