
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 21D407 

 

 

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 690,00 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/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     ________ 
 

Mercoledì 26 Gennaio 2022 
 

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

MR21D407A 
 

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILI PROFESSIONALI 
 

E MANSIONI ESIGIBILI 
 

NEL PUBBLICO IMPIEGO 
 

(NORMATIVA E CCNL 2019-2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 Gennaio 2022 

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 
 

▪ Norme regolatrici della disciplina delle 
mansioni nel pubblico impiego 
 specialità della disciplina delle mansioni 

nel pubblico impiego 
 ruolo della contrattazione collettiva 

 

▪ Mansioni ed ordinamenti professionali 
 sistemi di inquadramento e mansioni 
 aree/categorie, posizioni economiche, 

profili professionali 
 posizioni organizzative, alte professionalità 
 novità della tornata contrattuale 

2019-2021 
 

▪ Il potere delle PA di modificare il con-
tenuto della prestazione lavorativa 
 principio di contrattualità delle mansioni 

nel settore pubblico 

 
 
 lo jus variandi limitato alle aree funzio-

nali di inquadramento 
 

▪ I casi leciti di adibizione a mansioni 
superiori 
 vacanza di posto in organico 
 sostituzione di lavoratore assente 
 il trattamento corrispondente 
 le mansioni promiscue 

 

▪ L’esercizio di fatto di mansioni 
superiori 
 nullità e responsabilità del dirigente 
 diritto al trattamento economico 

 

▪ Le progressioni verticali in carriera 
 rapporti con il concorso pubblico 
 la posizione giuridica degli “interni” 
 programmazione e caratteri delle 

progressioni verticali 
 

▪ Demansionamento 
 demansionamento di personale in 

esubero 
 attribuzione di mansioni inferiori da 

parte del dirigente 
 contenzioso sul demansionamento 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


