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L’Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione siciliana 

 

Organizza 
 

lunedì 15 Giugno 2009 ore 9,00 
un Seminario interattivo 

 

“Il Decreto Brunetta e il nuovo modello di governance della 
Pubblica Amministrazione” 

 
Aran Sicilia 

Sala Bonsignore (piano terra)  

Via Trinacria,34/36 

Palermo 

 

Saluti del Dott. Girolamo Di Vita, Presidente dell’Aran Sicilia. 

Introduce il Dott. Ignazio Tozzo, Dirigente Generale del Dipartimento del Personale. 

  

Relatore  

dott.  Francesco Verbaro, Segretario Generale - Ministero del lavoro, della salute e delle politiche    
                                        sociali e Consigliere del Comitato direttivo dell’Aran Sicilia 

 

Con la Legge n. 15 del 4 marzo 2009 è stato approvato il disegno di legge Brunetta, 
che ha come oggetto “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché 
disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio Nazionale dell’Economia e del 
Lavoro e alla Corte dei Conti”. 
 Nel corso del Seminario, Francesco Verbaro, autorevole esperto in materia di pubblico 
impiego, illustrerà i contenuti dell’emanando decreto delegato che traduce in norme 
giuridiche vincolanti i principi contenuti nella legge delega n. 15 del 4 marzo 2009. 

Si commenteranno i numerosi argomenti  oggetto del provvedimento : 

• la misurazione, la valutazione e la trasparenza della performance, la valorizzazione 
del merito e  degli strumenti per premiarlo;  

• la riforma della contrattazione collettiva nazionale e integrativa con particolare 
riferimento al sistema delle relazioni sindacali; 

• la responsabilità dei dirigenti e i procedimenti disciplinari; 
• la class action che fornisce ai cittadini, destinatari dei servizi, un nuovo strumento di 

tutela, aumentando il tasso di democraticità e trasparenza della cosa pubblica. 

A conclusione dell’incontro verrà aperto il dibattito. 
La partecipazione è gratuita. E’ comunque richiesta la registrazione preventiva entro 

mercoledì 10/06/09. Per la registrazione al seminario inviare una e mail a:  
urp@aransicilia.it indicando nome, cognome, amministrazione di 
appartenenza e titolo del seminario.  


