
 
 

 

Modulo DIRITTO DEL LAVORO, RELAZIONI SINDACALI E ACCORDI DI SECONDO LIVELLO 

 

DIRITTO DEL LAVORO 

Il contratto di lavoro subordinato 

• Le fonti che disciplinano il rapporto di lavoro: derogabilità e limiti: 

• Art. 2094 c.c. e orientamenti giurisprudenziali 

• Gli elementi distintivi dal lavoro autonomo; Diritti e obblighi delle parti 

• L’obbligo di diligenza ex art. 2104 del c.c.; 

• Il potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro; 

• Le clausole particolari del contratto di lavoro; 

• Il potere di vigilanza e controllo e la normativa sul trattamento dei dati personali:  

     › aspetti di carattere generale rilevanti della gestione dei rapporti di lavoro; 

     › Il trattamento dei dati personali nell’amministrazione del rapporto di lavoro;  

     › La tutela della Privacy del lavoratore; 

     › I controlli tecnologici (internet, mail, etc); Mansioni, qualifiche e inquadramento dei lavoratori 

• Le diverse categorie di lavoratori; 

• L’assegnazione delle mansioni; 

• Lo ius variandi: l’equivalenza delle mansioni, i limiti al potere del datore di lavoro, l’assegnazione 

temporanea a mansioni superiori e la promozione automatica; L’orario di lavoro: Definizione, 

caratteristiche, peculiarità; 

 

Il luogo di lavoro e la mobilità del lavoratore 

• Definizione di luogo di lavoro; 

• Gli elementi essenziali della trasferta temporanea; 

• La disciplina del trasferimento; 

• Il trasferimento disciplinare e ambientale; 

• Il distacco: l’art. 30 del D.Lgs. 276/2003; 

 

La retribuzione: disciplina, forma e struttura  

• Gli effetti del concetto di corrispettività della retribuzione; 

• Le forme di retribuzione: peculiarità 

     › a tempo, a cottimo, in natura, provvigioni, partecipazione agli utili,  premi di produzione; 

• Retribuzione variabile e forme di incentivazione, piani di breve e di lungo periodo; 

• Il trattamento di fine rapporto: la base di calcolo, le anticipazioni e il pagamento;  

 

RELAZIONI SINDACALI 

I principi della Contrattazione collettiva 

• Il ruolo della contrattazione collettiva nella definizione dei rapporti di lavoro 

• Il regolamento e la contrattazione aziendale; 

• La successione nel tempo dei contratti aziendali; 

• La mancata sottoscrizione di una OO. SS.: gli accordi separati; 

• La contrattazione in azienda: definizione  e gestione degli accordi; 



• La rappresentatività sindacale negli accordi aziendali o territoriali; 

• Gli usi aziendali; La rappresentatività sindacale in azienda 

• La costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali; 

• Le RSA e le RSU; 

• I sindacati di comodo; 

• Il diritto di assemblea e il referendum: modalità per il loro esercizio; Lo svolgimento dell’attività sindacale 

• Il diritto di affissione e lo svolgimento di attività di proselitismo; 

• Le garanzie per i dirigenti sindacali in materia di trasferimento e licenziamento; 

• I permessi sindacali retribuiti; 

• Permessi e aspettative sindacali non retribuite; 

• Le consultazioni in materia di sicurezza sul lavoro; L’esercizio del diritto di sciopero 

• Natura e fondamento del diritto di sciopero; 

• Le forme legittime e illegittime per l’esercizio dello sciopero; 

• I limiti all’esercizio del diritto; 

• Gli effetti legali dello sciopero nei confronti dei rapporti di lavoro; 

• Il rifiuto del datore di lavoro di ricevere le prestazioni di lavoro dei lavoratori non scioperanti; 

• Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali; La repressione delle condotte antisindacali ex art. 28 

• La definizione e le condizioni di procedibilità dell’azione 

• I principi dell’attualità e dell’intenzionalità 

• La legittimazione e l’interesse ad agire 

• Il procedimento per il ricorso giudiziale 

• Conseguenze e sanzioni delle condotte antisindacali 

• Analisi delle fattispecie più rilavanti 

 

Le procedure sindacali e problematiche di diritto sindacale nel trasferimento d’azienda 

• Gli obblighi di comunicazione preventiva nei trasferimenti di azienda; 

• La consultazione sindacale; 

• La violazione degli obblighi di informazione: le conseguenze sul trasferimento d’azienda; 

• La sostituzione tra contratti collettivi nel trasferimento d’azienda: la disciplina; Gli obblighi di 

comunicazione contrattuali 

• Le conseguenze per la violazione dei limiti massimi contrattuali per il lavoro flessibile; 

• Le comunicazioni in materia di orario di lavoro; Le procedure di conciliazione sindacale 

• L’assistenza sindacale al lavoratore e obblighi previsti dalla contrattazione collettiva; 

• L’inoppugnabilità delle conciliazioni sindacali; 

• L’ambito di operatività delle conciliazioni; Le procedure sindacali nella gestione delle crisi di impresa 

• Gli accordi sindacali negli ammortizzatori sociali ordinari; 

• I contratti di solidarietà difensivi; 

• Ammortizzatori sociali in deroga e gli accordi sindacali;  

 


