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Nell’anno accademico 2018-19 sarà attivato presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale,
Formazione e Società, in collaborazione con la l’Associazione Culturale FormaRe, il Corso di
formazione in “Diritto sanzionatorio del lavoro”.
FINALITA’ E DESTINATARI
Il Corso si rivolge a tutti gli operatori del settore giuslavoristico (dottori commercialisti, avvocati e
consulenti del lavoro, ai responsabili degli Uffici del Personale, ai funzionari ispettivi in materia di
lavoro, previdenza ed assistenza, ai datori di lavoro, nonché agli studenti maturandi in attesa di
occupazione).
DOCENTI
Il Corso sarà svolto da docenti dell’Ateneo di Tor Vergata e da docenti qualificati individuati
dall’Associazione Culturale FormaRe.
AREE DIDATTICHE DEL CORSO Il programma del Corso tratterà i temi principali delle recenti
riforme del settore giuslavoristico, nel settore della attività di verifica in ambito lavorativo e,
specificatamente, nelle attività a difesa del datore di lavoro, sia in campo amministrativo che
giurisdizionale. Le varie tematiche saranno affiancate da giornate di esercitazione, su casi
pratici, con l’ausilio di personale ispettivo che “seguirà” i vari professionisti, confrontandosi con
essi come in un vero e proprio accesso ispettivo. L’ultima parte del Corso, infine, prevede la

trattazione degli argomenti correlati alle verifiche sugli istituti di Patronato, sia per quanto riguarda
la verifica cd. amministrativo-contabile sulle attività svolte nell’anno precedente, che le ordinarie
verifiche in materia di lavoro.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Possono partecipare al Corso tutti coloro che siano almeno in possesso del Diploma di Scuola Media
Superiore.
ARTICOLAZIONE
La durata del corso e di 60 ore e l’attività formativa corrisponde 8 CFU, le lezioni si terranno un
pomeriggio a settimana
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“DIRITTO SANZIONATORIO DEL LAVORO”
OBBLIGO DI FREQUENZA
La frequenza al Corso è obbligatoria e verrà verificata con apposizione di firma in entrata ed in
uscita.
Una frequenza inferiore al 70% delle ore previste comporterà l’esclusione dal corso e la perdita
della quota d’iscrizione.
INIZIO CORSO
Le lezioni avranno inizio approssimativamente nel mese di Marzo 2019.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione entro 28 febbraio 2019.
La domanda, con allegato CV firmato e quietanza di pagamento, dovrà essere redatta utilizzando
l’apposito schema (allegato A), e spedita per e-mail a : formare.roma@gmail.com.
QUOTA D’ISCRIZIONE
La partecipazione è subordinata al versamento della quota di importo pari a Euro 1.000,00.
Il Corso verrà attivato con un minimo di 25 iscritti.
AGEVOLAZIONI
Per il personale appartenente alla PA la quota sarà pari all’80%.
Per gli studenti regolarmente iscritti all’Ateneo di “Tor Vergata” la quota sarà pari all’70%.
I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a:
l’Associazione Culturale FormaRe Banco Posta codice IBAN: IT 76 J 07601 03200 001040340596,
indicando il nome del Corso.
ATTESTATO DI FREQUENZA
A conclusione del Corso, agli iscritti che risultino in regola con il pagamento, abbiano frequentato
nella misura richiesta e abbiano superato la prova finale, verrà rilasciato un Attestato di formazione
e qualificazione professionale al Corso di Formazione in Corso di formazione in “La disciplina degli
istituti di Patronato”, con i CFU maturati secondo le vigenti norme di legge.
SEDE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
Le lezioni si svolgeranno nella aule del Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e
Società (Facoltà di Lettere e Filosofia) Università di Roma “Tor Vergata” – Via Columbia, 1 00133
Roma.
INFORMAZIONi
Rivolgersi a:
Dott.ssa Simonetta Bianchini
06 72593876
e-mail simonetta.bianchini@uniroma 2.it
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PROGRAMMA CORSO “Diritto sanzionatorio del lavoro”

LEZIONE
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TITOLO LEZIONE



Lezione introduttiva
Il diritto del lavoro alla luce delle ultime riforme
legislative: problematiche e prospettive



Le tipologie contrattuali lavoristiche previste
dall’attuale
ordinamento,
tra
autonomia,
subordinazione e parasubordinazione
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Gli atti ispettivi: il verbale di primo accesso, il
verbale interlocutorio, il verbale conclusivo.
La contestazione e la notificazione del verbale
ispettivo
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L’emissione dell’Ordinanza Ingiunzione e l’attività
di
difesa
“amministrativa”
da
parte
del
professionista del datore di lavoro. La richiesta di
accesso agli atti (legge n. 241/1990).

-

6

7

I diversi soggetti responsabili delle attività di
controllo
Le diverse tipologie di ispezione (ordinaria,
tecnica, contributivo-previdenziale, assistenziale) e
relativi poteri ispettivi.

DOCENTE

lotta al lavoro nero:
sospensione dell’attività
maxi-sanzione
diffida
prescrizione
irregolarità alle tipologie di lavoro



Gli scritti difensivi e la richiesta di audizione
personale. Analisi di casi pratici.



Esercitazione: simulazione della redazione di uno
scritto
difensivo
a
fronte
di
una
contestazione/notificazione di verbale ispettivo.



I ricorsi amministrativi di cui all’articolo 17 del
D.Lgs. n. 124/2004 (come modificato dall’art. 14
del D.Lgs. n. 149/2015) e alla luce della circolare
n. 4 del 29 dicembre 2016.
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La diffida accertativa per crediti patrimoniali:
presupposti, notificazione, mezzi di impugnazione.



Esercitazione: simulazione della redazione di un
ricorso amministrativo (ex art. 16 e/o 17 del D.
Lgs. n. 124/2004) a seguito della notifica di
verbale ispettivo o di ordinanza ingiunzione.



La conciliazione monocratica e la conciliazione ex
art.
410
c.p.c.:
casistiche,
opportunità,
motivazioni di scelta.



Esercitazione: simulazione di scelta tra una
conciliazione ex art. 410 c.pc. ed una conciliazione
monocratica a seguito di insorgenza lite con un
proprio dipendente.



I ricorsi giurisdizionali: il ricorso avverso le
Ordinanze Ingiunzione ed il ricorso avverso i ruoli
delle cartelle esattoriali.
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Esercitazione: predisposizione di un atto di
ricorso giurisdizionale avverso la notificazione di
una Ordinanza Ingiunzione e/o di un ruolo
esattoriale.
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La certificazione dei contratti di lavoro e di appalto
Question time
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ALLEGATO A
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL CORSO DI FORMAZIONE IN
“DIRITTO SANZIONATORIO DEL LAVORO”
Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nato/a ……………………………………………………………….prov………………………………………………………………………
In data………………………………………………………………………
Residente a …………………………………………………………prov……………………………………………………………………..
Via………………………………………………………………………………………………….Cap…………………………………………….
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………...
In possesso del seguente titolo di studio
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Conseguito presso………………………………………………………………………. In data…………………………………………
Votazione …………………………………………
CHIEDO
Di essere ammesso al Corso di Formazione in ““La disciplina degli istituti di Patronato”
Per eventuali comunicazioni:
Tel. …………………………………………………………………
Mob…………………………………….............................
E-mail ……………………………………………………………
 Allego copia del curriculum vitae e quietanza di pagamento
 Autorizzo il trattamento dei dati personali ai soli fini dell’ammissione al Corso di Formazione
Luogo e data ………………………….

Firma……………………………………………………..
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