
IL RAPPORTO DI LAVORO NEL

PUBBLICO IMPIEGO

Dal 7 dicembre 2021 al 18 gennaio 2022 

dalle ore 14,30 alle ore 17,30 dalle Aule di 

SPAZIO CRESCENZIO  Via Ovidio, 32 - Roma –

Gli iscritti potranno seguire i seminari in presenza       

(fino ad un massimo di 30 posti) e mediante 

collegamento da remoto sulla piattaforma Cisco Webex

CON IL PATROCINIO DELLA SCUOLA FORENSE

VITTORIO EMANUELE ORLANDO

Relatori: Avv. Prof. Riccardo Bolognesi, Avv. Paolo Caruso, Dott.ssa Paola 
D’Avena, Cons. Nicola De Marinis, Avv. Andrea Lutri, Cons. Paolo Mormile, 

Avv. Fabrizio Paragallo, Avv. Prof. Fabio Petracci, Pres. Prof. Vito Tenore



Martedì 7 Dicembre 2021

L’accesso al pubblico impiego. Il concorso e le altre forme di reclutamento del personale. La 
flessibilità in entrata e nella gestione del rapporto di lavoro.                                                          
Avv. Prof. Fabio Petracci    
La tutela giurisdizionale dei diritti dei vincitori di concorso  e degli esclusi.
Avv. Paolo Caruso

Martedì 14 Dicembre 2021

Lo svolgimento del rapporto di lavoro. Inquadramento, mansioni, progressione professionale  
mobilità.
Avv. Prof. Fabio Petracci                                                                                                    
Trasferimento, comando, distacco e altre modificazioni soggettive del rapporto di lavoro
Avv. Fabrizio Paragallo

Martedì 21 Dicembre 2021

Il trattamento economico dei dipendenti pubblici e i trattamenti accessori
Cons. Paolo Mormile
Contrattazione collettiva e relazioni sindacali
Cons. Nicola De Marinis

Martedì 11 Gennaio 2022

Il procedimento disciplinare e l’esercizio del diritto di difesa del dipendente pubblico                
Pres. Prof. Vito Tenore

La risoluzione del rapporto di lavoro. La tutela avverso il licenziamento illegittimo                     
Avv. Andrea Lutri

Martedì 18 Gennaio 2022

La dirigenza pubblica. Inquadramento e funzioni. Disciplina del rapporto                                      
Avv. Prof. Riccardo Bolognesi

La responsabilità dirigenziale. Il ruolo del dirigente nel sistema di misurazione e di valutazione 
delle performance                                                                                                            
Dott.ssa Paola D’Avena

Per iscriversi occorre accedere al sito www.avvocatiperillavoro.it e compilare il form.

Per eventuali informazioni rivolgersi a segreteria@avvocatiperillavoro.it – tel.0632609166

È previsto un contributo per la copertura delle spese di gestione e di organizzazione, anche informatica, dei 5 seminari 

di € 100,00 per gli iscritti all’Associazione e di € 160,00 per i non iscritti  

Il ciclo seminariale è stato accreditato presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per n. 3 crediti formativi 
per ogni lezione (15 totali) per la fruizione in presenza. Il ciclo seminariale è altresì in accreditamento presso il CNF per 

l'attribuzione dei crediti formativi anche a chi fruisca dei seminari da remoto.

PROGRAMMA DEI SEMINARI :

http://www.avvocatiperillavoro.it/

