PROGRAMMA DEL SEMINARIO “ COLLEGATO AL LAVORO”
10 Gennaio 2011 - presso l’Aula A (vicino la mensa del PAD 2 MALPIGHI) - Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna - dalle ore 14 alle ore 18.
Il Seminario sarà tenuto dal Prof. Sandro Mainardi
1. Le disposizioni della Legge n. 183/2010 per le pubbliche amministrazioni
- ambito di applicazione della legge. Le amministrazioni interessate
- le disposizioni immediatamente precettive e le deleghe

-

2. Le problematiche in materia di licenziamento
limiti del sindacato del Giudice sulle ragioni del giustificato motivo oggettivo di
licenziamento
tipizzazione delle cause “convenzionali” di licenziamento nei contratti collettivi.
Funzionalità gestionale ed efficacia giuridica
- criteri di quantificazione del danno da ingiustificato licenziamento
- termini di decadenza dell'azione giudiziale avverso il licenziamento
- regime sostanziale e processuale applicabile al licenziamento “nullo”

3. Il tentativo di conciliazione
facoltatività del tentativo di conciliazione stragiudiziale
- - conciliazione dinanzi alla DPL ai sensi dell'art. 410 c.p.c.(effetti su decadenza e prescrizione
dell'azione giudiziale, effetti del rifiuto della proposta conciliativa formulata dalla
Commissione)
- - conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'art. 411 c.p.c. (efficacia giuridica, adempimenti
per l'esecutività dell'accordo conciliativo)
- - conciliazione in sede giudiziale ai sensi dell'art. 420 c.p.c.(tassatività della proposta
conciliativa da parte del Giudice, effetti della mancata accettazione ai fini della decisione della
controversia)
- 4. L'arbitrato nelle controversie di lavoro
- - giudizio arbitrale dinanzi alla commissione di conciliazione della DPL e alle camere arbitrali
presso gli organi di certificazione (art. 412 c.p.c.): natura giuridica e regole procedurali
- - arbitrato previsto dai contratti collettivi (art. 412 ter c.p.c.): natura giuridica e regole
procedurali
- - giudizio arbitrale dinanzi agli arbitri nominati dalle parti (art. 412 quater c.p.c.): natura
giuridica, regole procedurali, requisiti soggettivi degli arbitri e determinazione dei compensi
degli arbitri
- - condizioni di liceità della clausola compromissoria
- - decisione arbitrale secondo equità; limiti di legge
- - modalità e motivi di impugnazione dei diversi tipi di lodi arbitrali

