
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 22D392 

 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/07.20.414 - 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 990,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIO-
NI DI DUE O PIÙ 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     ________ 
 

Giovedì 2 e Venerdì 3 Febbraio 2023 
 

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

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_____   ________ 
 

MR22D392A 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/07.20.414 - 011/56.11.426 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 
 

 
 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GESTIONE DEL 

NUOVO PROCESSO  

DEL LAVORO IN AMBITO 

PUBBLICO DOPO IL 

D.LGS. 10/10/2022, N. 149 
 

 
 
 
 
 
 
 

E’ stato richiesto l’accreditamento professionale 
presso il Consiglio Nazionale Forense 

 
 
 
 
 
 

2 e 3 Febbraio 2023 
 

Ore 9,00-13,00 

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


  
 

Programma: 
 

▪ Pubblico impiego e processo del lavoro 
 

▪ I principi e i criteri direttivi della L. 26 
novembre 2021, n. 206 e la loro attua-
zione da parte del D.Lgs. 10 ottobre 2022, 
n. 149 

 

▪ Come cambia il rito lavoristico  
 

▪ Le singole fasi processuali 
 

▪ Gli uffici del contenzioso e la disciplina 
degli incarichi legali 

 

▪ I rapporti con le Avvocature pubbliche 
 

▪ Le funzioni dell’Avvocatura dello Stato 
 

▪ La prevenzione del contenzioso 

- i poteri dei dirigenti apicali di addivenire alla 
de-finizione stragiudiziale delle liti  

- le forme di autocomposizione ed eterocom-
posizione delle liti  

 

▪ La nuova negoziazione assistita in materia 
di lavoro 

 

▪ La gestione del contenzioso 

- l’ambito di applicazione dell’art. 417- bis 
c.p.c.  

 

▪ L’attività difensiva dell’Amministrazione 
in primo grado 

 
 

▪ Insidie e trabocchetti dei gradi successivi 
al primo  

 

▪ Il contenzioso in materia disciplinare  

- l’esercizio del potere disciplinare 

- le sanzioni disciplinari 

- il procedimento disciplinare 

- l’impugnazione delle sanzioni  
 

▪ Le novità delle controversie in materia di 
licenziamento 

 

▪ Il contenzioso in materia di progressioni 
di carriera ed economiche nel pubblico 
impiego  

 

▪ Il contenzioso in materia di mansioni 
superiori e posizioni organizzative  

 

▪ Il contenzioso risarcitorio dei danni da 
mobbing o straining  

 

▪ La digitalizzazione del processo del 
lavoro e i nuovi adempimenti 

 

▪ La “dialettica” con il processo contabile 
e con quello penale  

 
Relatore: 
 

Andrea Giordano 
Magistrato della Corte dei conti 
già Avvocato dello Stato 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


