
 
Sezione Friuli Venezia Giulia 

 
Il 04.10.2013 a partire dalle ore 09.00 presso la sala riunioni dell’Hotel Milano, Via 
Ghega, 17 – Trieste,  l’AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani, sezione Friuli Venezia 

Giulia, organizzerà un corso di formazione continua titolato:  
 

“Il rapporto di lavoro nel pubblico impiego” 

Gli argomenti trattati saranno così suddivisi: 

1^ parte 

1 – cenni storici  a cura dell’avv. Gianni Ventura – Giuslavorista del foro di Trieste 

Dalla c.d. riforma Stefani R.D. 1054 – 1058 del 1924 al T.U. 10.01.1957 n. 3, alla 

legge quadro n. 93/83. La legge 421/92 con i principi della riforma  - il DLGS 29/93 

con l’avvio della riforma – il testo unico 165/2001 e i numerosi interventi legislativi 

sulla riforma. 

 

2 – ambito operativo e fonti a cura dell’avv. Gianni Ventura – Giuslavorista del foro 

di Trieste 

Principi costituzionali – l’articolo 97 – le leggi sul pubblico impiego – leggi di riforma – 

normative specifiche  e di settore – la disciplina del lavoro nell’impresa – T.U. sugli 

enti locali – normativa regionale. 

 

3 – la contrattazione collettiva  a cura dell’avv. Gianni Ventura – Giuslavorista del 

foro di Trieste  

ruolo del contratto collettivo – i soggetti della contrattazione e la rappresentatività – 

procedura di contrattazione informativa e partecipazione sindacale. 

 

4 – il ruolo della dirigenza – a cura degli avvocati Lorenzo Capaldo e Fabio Petracci 

I poteri della dirigenza pubblica dopo il DL 150/2009 - avvocato Lorenzo Capaldo, 

avvocato dello stato  

 

Dirigenza e potere politico – attribuzioni del dirigente – responsabilità e valutazione 

del dirigente – la selezione della dirigenza – il contratto di lavoro - avvocato Fabio 

Petracci -Giuslavorista del foro di Trieste e presidente sezione AGI Friuli Venezia Giulia 

– Trentino Alto Adige 

 

http://www.giuslav.it/home.html


5 – i rapporti di lavoro pubblici esclusi dalla riforma a cura del dottor Fulvio 

Rocco - magistrato del Consiglio di Stato 

*** 

2^ parte  

1 – la costituzione del rapporto - a cura dell’avvocato Domenico Pizzonia – dottore 

di ricerca 

Procedure di assunzione – ricorso a forme flessibili di lavoro 

 

2 – vicende relative il rapporto di lavoro - a cura dell’avvocato Domenico Pizzonia 

–dottore di ricerca 

Retribuzione – carriera e mansioni – mobilità 

 

3 – potere disciplinare, recesso e contenzioso – a cura dell’avvocato Carlo 

Lanzinger del foro di Bolzano 

 

Data e sede 
Trieste, 04.10.2013 presso la sala riunioni dell’Hotel Milano, Via Ghega, 17 – 

Trieste. 
 

Orario di svolgimento del corso: 09.00 – 12.00 / 15.00 – 18.30 
 
Quota di partecipazione 

Il corso è gratuito. 
Poiché i posti a disposizione sono limitati, prego cortesemente di voler comunicare 

l’eventuale adesione per iscritto, anche rispondendo a questa mail, entro e non oltre 
martedì 01.10.2013 
L’incontro di studio sarà regolarmente certificato con attestato che verrà rilasciato a 

chi lo richiedesse e previo il pagamento di € 10,00. 
 

Crediti formativi: La partecipazione all’intero evento darà diritto a n. 6 punti – 
crediti formativi riconosciuti dal CNF e dall’Ordine degli Avvocati di Trieste. 

 
La Segreteria 

040.660022 – info@petraccimarin.it 
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