
 

 

 

 

Bergamo, venerdì 29 gennaio 2021 

 

Funzione Pubblica CGIL Bergamo 

Tel. 035.3594130 
Fax 035.19910324 
 

Via Giuseppe Garibaldi 3 
24122 Bergamo (BG) 
 

www.fpcgilbergamo.it 
fpbergamo@cgil.lombardia.it 
 

 

Agli Enti Locali della Provincia di Bergamo 

E p.c. Ai lavoratori degli Enti Locali della Provincia di Bergamo 

 

 

Oggetto: Assemblea del personale – formazione “La responsabilità civile, 
amministrativo contabile e penale dei dipendenti pubblici” 

Con la presente si comunica che in data 

Giovedì 25 febbraio 2021 

dalle ore 9,00 alle ore 11,00 

si terrà un’assemblea dei Lavoratori degli Enti Locali della provincia di Bergamo per la partecipazione al corso 
di formazione  

“La responsabilità civile, amministrativo contabile e penale dei dipendenti pubblici” 

In base alle norme vigenti il tempo dell’assemblea rientra nel monte ore annuo retribuito a disposizioni di 
ogni lavoratore.  

Per la partecipazione all’Assemblea, che si svolgerà tramite piattaforma ZOOM, sarà necessario iscriversi 
preventivamente al link https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUqc-
iurDsvG9zKUjL0QdJdp2AC5s4KdWBu. La stanza ha una capienza di 100 posti esauriti i quali sarà possibile 
partecipare collegandosi con la pagina Youtube 
(https://www.youtube.com/channel/UCALh0IyxHcJBIKP537f-NMg) della categoria dove verrà trasmessa la 
diretta e si potrà porre delle domande ai relatori in chat. 

Ai sensi del DPCM 14.01.2021 che obbliga le Amministrazioni a svolgere le riunioni in modalità a distanza, si 
invitano gli Enti a mettere a disposizione la strumentazione per la partecipazione all’assemblea.  

Cordiali saluti.  

 

Dino Pusceddu 
FP CGIL Bergamo 

dino.pusceddu@cgil.lombardia.it 
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La responsabilità civile,La responsabilità civile,
amministrativo contabile eamministrativo contabile e
penale dei dipendenti pubblicipenale dei dipendenti pubblici

GIOVEDÌ  25  FEBBRAIO 2021

ORE  9 .00 -  1 1 .00

ASSEMBLEA DEL  PERSONALE

Cosa rischia un dipendente sul posto

di lavoro? Come tutelarsi? Alcuni casi pratici.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZU

qc-iurDsvG9zKUjL0QdJdp2AC5s4KdWBu

È NECESSARIO ISCRIVERSI  PREVENT IVAMENTE TRAMITE

IL  SEGUENTE L INK:  

Le responsabilità del pubblico dipendente: premessa e inquadramento normativo, La responsabilità civile e penale: brevi cenni, La

Responsabilità erariale: la definizione di colpa lieve, colpa grave e dolo, Le fonti del processo dinanzi alla Corte dei conti,

L’obbligo di denuncia del danno: modalità, contenuto, responsabilità omissiva Le conseguenze dell’omissione, Esempi pratici di

sentenze della Corte dei conti

Avv. Fabio FranchinaAvv. Fabio Franchina

L’intervento dell’Ente in caso di colpa lieve , Il patrocinio legale da parte dell’Ente - art.28 del CCNL del 14.9.2000, Le polizze

assicurative: cosa è possibile assicurare?
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