
IL PUBBLICO 
IMPIEGO
TRA RIGIDITÀ 
NORMATIVE ED 
ESIGENZE DI 
PERFORMANCE

Udine
Giovedì, 22 novembre 2012, ore 14.00
Camera di Commercio di Udine,  
Sala Valduga, Piazza Venerio

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
Dipartimento di Scienze Giuridiche

Segreteria organizzativa:

Fondazione CREF
33100 Udine 

Via Elio Morpurgo, 4
Tel. 0432-508233

info@fondazione-cref.org
www.fondazione-cref.org

Convegno di studi



In un contesto di progressive restrizioni 

alla finanza pubblica il sistema del 

pubblico impiego è sottoposto a 

rilevanti pressioni, almeno in parte 

contraddittorie. Pesanti vincoli e 

controlli formali su atti e procedimenti 

irrigidiscono notevolmente la gestione 

del personale in un contesto in cui, 

al contrario, flessibilità operativa 

e  mot ivazione  a l  cambiamento 

sostanziale rappresentano riferimenti 

fondamentali.

Questo quadro, che caratterizza lo 

scenario nazionale, fa da sfondo 

anche alla situazione del comparto 

regionale, di cui il convegno cerca 

di cogliere i profili di criticità e di 

possibi le  opportunità,  anche in 

relazione ai  mutati  margini  di 

regolazione autonoma.

PROGRAMMA

Ore 14.00  Indirizzi di saluto

Damiano Degrassi
Presidente CREF

Lionello d’Agostini
Presidente Fondazione CRUP

Ore 14.15 Apertura dei lavori

Andrea Moretti
Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche

Marina Brollo
Direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche

Ore 14.30 Relazioni

Modalità di reclutamento del personale di ruolo:  
buon andamento e imparzialità?
Domenico Garofalo
Professore Ordinario di Diritto del lavoro nell’Università di Bari

Tipologie di lavoro flessibile subordinato e non subordinato: 
efficienza ed economicità?
Valeria Filì
Professoressa Associata di Diritto del lavoro nell’Università di Udine

Il Comparto unico del Friuli Venezia Giulia alla prova dei conti
Giuseppe Mareschi
Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica regionale

Il Comparto unico del Friuli Venezia Giulia tra autonomia 
regionale e spending review
Anna Zilli 
Ricercatrice di Diritto del lavoro nell’Università di Udine

Tensioni finanziarie e incentivi alla perfomance: 
relazioni possibili
Andrea Garlatti
Professore Ordinario di Economia delle amministrazioni pubbliche 
nell’Università di Udine

Ore 16.15  Dibattito - Interventi programmati

Reti di enti, innovazione e gestione del personale
Mario Pezzetta
Presidente ANCI Friuli Venezia Giulia

Personale e servizi di area vasta
Pietro Fontanini
Presidente della Provincia di Udine

Esigenze di cambiamento e politiche regionali 
Elio De Anna
Assessore regionale alla cultura, sport, relazioni internazionali  
e comunitarie, funzione pubblica, autonomie locali e  
coordinamento delle riforme


