
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 21D003 

 
 

 

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 (1 connessione 
per 1 persona). 
 

Diretta Streaming: Euro 900,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI DI DUE O PIU’ PERSONE. PER INFORMAZIONI 
CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 
 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con il 
Docente. 
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     ________ 
 

Mercoledì 10 Febbraio 2021 
 

Orario     ________ 

Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,00 - 14,00: pausa 
Ore 16,30: termine lavori 
 

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_____   ________ 
 

MR21D003A 
 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I DIRITTI SINDACALI 
 

NEL LAVORO PUBBLICO: 
 

OO.SS. E RSU TITOLARI 
 

E CONTROLLO DATORIALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10 Febbraio 2021 

   

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 
 

Sandro Mainardi 
Ordinario di Diritto del Lavoro  
nell’Università di Bologna 
 
 
 

Programma 
 

 

 Le forme di rappresentanza nei 
luoghi di lavoro. RSA e RSU 
 elezioni delle RSU 
 formazione del consenso 
 rapporti con le oo.ss. territoriali 
 sostituzione membri eletti 
 la rappresentanza sindacale dei 
dirigenti 

 

 I diritti e le prerogative sindacali 

 permessi e distacchi 
 soggetti titolari 
 permessi non retribuiti 
 permessi retribuiti 
 modalità di richiesta e concessione 
dei permessi 

 limitazioni di legge 

 
 

 controllo sull’effettivo utilizzo dei 
permessi sindacali 

 assemblea: indizione e modalità di 
svolgimento 

 garanzie per i dirigenti sindacali: 
trasferimento e licenziamento 

 affissione in modalità telematica 

 trattenute in busta paga per l’ero-
gazione dei contributi alle oo.ss. 

 

 Le trattative per la stipulazione del 
contratto integrativo di ammini-
strazione 
 la procedura di contrattazione 
 vincoli di legge e di CCNL 
 vizi del contratto integrativo e 
responsabilità 

 

 La partecipazione sindacale 
 le previsioni dei CCNL 
 informazione 
 confronto 
 organismi paritetici 

 

 La repressione della condotta 
antisindacale (art. 28 Stat. lav. 
e pubbliche amministrazioni) 

 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


