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WEBINAR ONLINE 

ENTI LOCALI:
NOVITA’ IN
MATERIA DI
RECLUTAMENTO
E IL RUOLO DEL
ROC

Il percorso formativo è
finalizzato ad analizzare la
situazione dei concorsi pubblici
in Italia e le misure adottate a
livello nazionale per la ripresa
delle prove concorsuali
attraverso la nuova figura del
ROC.

Obiettivi del
seminario



IOU

Programma 
DELLA GIORNATA

I MODULO

La normativa di riferimento dei
concorsi pubblici
Le assunzioni straordinarie
dopo la legge di Bilancio e il
milleproroghe 2021

IV MODULO

L’albo e i compensi dei
commissari
I componenti della
commissione esaminatrice
Le graduatorie e il Portale del
Reclutamento
Le progressioni tra le aree
Le stabilizzazioni del personale

II MODULO

l reclutamento semplificato
dopo il Decreto cd. “Rilancio”
La digitalizzazione delle fasi
concorsuali
La funzione dei poli tecnologici
avanzati (Pta)
Il protocollo di sicurezza per i
concorsi pubblici

III MODULO

La nuova figura del
Responsabile
dell’organizzazione
concorsuale (ROC)
I Bandi-tipo per il reclutamento
di personale di Area II e Area III
Tipologia e le modalità di
svolgimento delle prove di
esame
I quiz situazionali.



E’ possibile iscriversi al corso
telematicamente accedendo al sito
www.internationalonlineuniversity.it,
entrando nella sezione specifica del corso
ed utilizzando il tasto “iscriviti on-line”
presente in fondo alla pagina.

Oppure cliccando sul seguente link:
https://forms.gle/WPnenCBfCq5divms6

12 
maggio 2021

4 ore studiate ad hoc per i
Responsabili e i loro
collaboratori della Gestione
Risorse Umane di tutta la P.A.
Per essere aggiornati e offrire
competenze all'avanguardia.

09.00-13.00

https://www.internationalonlineuniversity.it/
https://forms.gle/WPnenCBfCq5divms6


Quota di
partecipazione

La quota comprende: accesso all’aula virtuale, materiale didattico e visualizzazione per
6 mesi della registrazione del webinar.

€ 139,90 IVA ESENTE PER DIPENDENTI PUBBLICI



Ti aspettiamo al
seminario!

R|R

Chiama al 335 606 55 55 o invia
un'email all'indirizzo
info@internationalonlineuniversity.it

Hai delle
domande?


