
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 20D229 

 
 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 
 

Quota di partecipazione individuale   
 

Diretta Streaming: Euro 490,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI MULTIPLE. PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA 
SEGRETERIA ITA. 
 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con il/i 
Docente/i. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
 

Giovedì 23 Luglio 2020 
 

Orario     ________ 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,30: termine corso 
 

Disdetta iscrizione    ________ 
 

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

MR20D229A 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

            
 

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENZIONE  
 

E GESTIONE  
 

DELLE CONTROVERSIE  
 

DI LAVORO NELLA P.A.  
 

E NELLE SOCIETA’  
 

PUBBLICHE  
 

AL TEMPO DEL COVID-19 
 

 
 

 

PRIME DECISIONI DEI TRIBUNALI 

 
23 Luglio 2020 

 
 

   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  
 

Relatore 
 

Fabrizio Fedeli 
Avvocato dello Stato 
Vice Capo Ufficio Legislativo  
del Ministero dell’Ambiente 
 
 
 
 
Programma  
 

▪ Il diritto del lavoratore al lavoro agile 
 il datore può negare lo smart working? 

L’ordinanza del Tribunale di Grosseto 
 

▪ I controlli a distanza sulle prestazioni 
in smart working  
 monitoraggio dei siti e uso della posta 

elettronica, webcam, uso di software 
aziendali, controlli sul pc del lavoratore  

 

▪ Il rendimento dello smart worker 
 obbligazione di mezzi o di risultato? 
 il diritto alla disconnessione  

 

▪ Coronavirus e assenza dal lavoro: 
quando è giustificata 

 
 

▪ La sospensione del buono pasto in 
smart working  

 

▪ I licenziamenti durante l’emergenza 
Covid-19 
 giusta causa 
 licenziamento del dirigente 
 dipendente in prova 
 inidoneità psico-fisica 
 raggiungimento del limite di età 
 superamento del termine di comporto 

 

▪ La gestione del contenzioso in tema di 
infortunio sul lavoro in smart working 
e la prevenzione del rischio da 
infezione in ufficio 
 quando opera la tutela assicurativa 

INAIL 
 gli obblighi di informazione del datore di 

lavoro 
 l’infortunio in itinere 
 l’aggiornamento del DUVRI e i “rischi 

esogeni”  
 i protocolli di sicurezza e le raccoman-

dazioni 
 la fornitura dei DPI: i decreti del 

Tribunale di Bologna e del Tribunale di 
Firenze 

 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


