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IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'articolo 99 della Costituzione
VISTA la legge 30 dicembre 1986, n. 936 recante norme sul Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro ed in particolare gli articoli 10 e 10 bis;
VISTO il Regolamento sugli organi, l'organizzazione e le procedure, del 17 luglio
2019, pubblicato nella G.U. n. 188 del 12 agosto 2019 e successive modificazioni
ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 30, lettera e), 38 e 39;
Visto il Programma di attività del CNEL per il biennio 2019-2020, approvato
nell'Assemblea del 20 gennaio 2019 come integrato, a partire dall'anno 2020, dalla
Nota integrativa approvata dall'Assemblea nella seduta del 18 dicembre 2019;
VISTA la Direttiva generale del Segretario generale del Cnel per l'anno 2020, del
16 luglio 2010;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'articolo 7;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare gli articoli 15 (Accordi fra
pubbliche amministrazioni) e 11 (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento);
VISTO il Bilancio del CNEL per l'esercizio 2020 ed il bilancio pluriennale 20202022;
RITENUTO di procedere alla costituzione di una distinta unità organizzative, di
livello non dirigenziale, preordinata alla organizzazione e coordinamento di
attività finalizzate alla realizzazione di un seminario permanente di formazione
ed aggiornamento, per l'acquisizione ed il mantenimento di elevati livelli di
operatività del personale impiegato nelle istruttorie concernenti l'esercizio di
tutte le funzioni elencate nei sopra richiamati articoli 10 e 10-bis della legge n.
936/1986 nonché dei componenti della Consiliatura;
RITENUTA in particolare la necessità di adeguare le conoscenze e le capacità
operative del personale ai livelli necessari richiesti dall'esame dei principali
documenti di programmazione dello Stato, dei dati afferenti ai diversi settori

CNEL - CNEL - CNEL - 0001988 - Interno - 19/11/2020 - 11 :45

produttivi rappresentati in seno al CNEL e di potenziare le istruttorie finalizzate
all'esercizio, in detti ambiti, dell'iniziativa legislativa di cui al comma 2
dell'articolo 99 della Costituzione, nel rispetto delle limitazioni alle facoltà
assunzionali e di spesa del Cnel disposte da leggi e da regolamenti;
Sentito il Dirigente generale e i dirigenti di seconda fascia del CNEL
DETERMINA
Art. 1. È costituito, alle dirette dipendenze del Segretario generale, l'Unità
organizzativa di supporto amministrativo e tecnico-scientifico denominata
"Seminario permanente di analisi e aggiornamento tecnico-giuridico sui dati economici e
il Mercato del lavoro" d'ora innanzi "Seminario"cui compete l'organizzazione di
sessioni formative interne tenute da esperti di amministrazioni ed enti pubblici,
ivi inclusi i Consiglieri del CNEL, specificamente finalizzate alla acquisizione
degli strumenti culturali e scientifici, all'aggiornamento e l'assistenza, in favore
degli operatori istruttori del CNEL, necessari alla trattazione delle informazioni
e dei dati contenuti nelle elaborazioni descrittive dei fenomeni rilevanti oggetto
dei documenti di programmazione economico finanziaria dello Stato e nelle
elaborazioni dei principali rapporti e indagini di organismi di ricerca pubblici o
privati nelle materie economico-finanziaria, contabile e giuridica con particolare
riguardo alle tematiche del mercato del lavoro, pubblico e privato, alla
valutazione della qualità e dei livelli di servizio pubblico a cittadini e imprese ed
alla produttività del sistema economico.
Art. 2. Il Seminario procede alla programmazione annuale della propria attività
pianificando le proprie sessioni in coerenza con gli adempimenti funzionali del
CNEL previsti dalla legge.
Il programma di cui al comma precedente è sottoposto, sentito l'Ufficio di
Presidenza, al Comitato scientifico del Seminario, presieduto dal Segretario
generale e composto dal Presidente dell'Organismo indipendente di valutazione
e di alta consulenza agli organi del CNEL e da due Consiglieri esperti del CNEL.
Art. 3. Le attività del Seminario sono coordinate da un dirigente di seconda fascia,
individuato annualmente con il criterio della rotazione, tra i dirigenti di seconda
fascia del CNEL.
L'attività di coordinamento del dirigente rientra nei compiti di collaborazione e
supporto al Segretario generale di cui al provvedimento di incarico dirigenziale
in atto vigente.
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Il dirigente coordinatore si avvale di un funzionario di area C con assegnazione
aggiuntiva rispetto ai compiti affidati ai sensi del vigente Ordine di servizio
generale e da due impiegati di area B in assegnazione aggiuntiva rispetto
all'assegnazione all'Archivio dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Art. 4. La partecipazione dei funzionari, degli impiegati e dei dirigenti del CNEL
alle sessioni del Seminario, costituisce elemento di valutazione della performance
individuale da parte degli organi a ciò preposti.
Art.5. Gli incarichi per lo svolgimento delle sessioni del Seminario sull'analisi e
l'aggiornamento tecnico-giuridico possono essere affidati:

a) a esperti di comprovata specializzazione sugli argomenti specifici oggetto
delle sessioni di formazione o aggiornamento programmate e secondo le norme
sulle modalità di acquisizione di servizi da parte della PA ovvero attraverso
l'istituto di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) a esperti di istituzioni pubbliche, ivi comprese le università, nell'ambito di
convenzioni interistituzionali ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241;
c) Ai Consiglieri esperti ed ai Consiglieri rappresentanti delle organizzazioni
produttive in relazione ai settori di propria pertinenza;
Art. 6. La partecipazione alle sessioni di assistenza agli operatori istruttori
nell'analisi dei dati e per l'aggiornamento è ammessa per tutto il personale
dirigenziale e non dirigenziale del CNEL, per i componenti della Consiliatura, ed
è aperta al personale delle istituzioni pubbliche nell'ambito delle convenzioni
interistituzionali di cui all'articolo 5, lettera b).

Art. 7. Nel bilancio del CNEL è istituito, nell'ambito della missione "Attuazione
del programma" il capitolo n. 237 denominato "Spese per il funzionamento del
Seminario permanente di analisi e aggiornamento tecnico-giuridico sui dati economici e
il Mercato del lavoro".

