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Obiettivi:
L’insegnamento offre una solida preparazione di base in ordine alle problematiche tradizionali ed
attuali del diritto sindacale, tanto nel settore pubblico, quanto in quello privato.
Obiettivi qualificanti del corso sono quelli di far acquisire allo studente la capacità: di interpretare
ed applicare le discipline di fonte legale e negoziale in materia, di muoversi con competenza su
tutte le principali tematiche oggetto del corso.
The course aims at providing a deep knowledge a solid foundation in order to traditional and
current issues of the industrial relation law, both in the public sector, and in the private one.
Qualifying objectives of the course are to provide the student with the capacity to interpret and
apply the source of legal and contractual disciplines on the subject, and to acquire a solid expertise
in all the main themes of the course.
Programma:
La subordinazione. La distinzione lavoro autonomo e subordinato. La parasubordinazione. I
contratti speciali di lavoro. Somministrazione, appalto di servizi e distacco. Il trasferimento
d’azienda. Il contratto di lavoro. Gli obblighi del prestatore di lavoro. Il potere direttivo, il potere
disciplinare ed il potere di controllo. L’oggetto della prestazione lavorativa. Mansioni, qualifiche e
categorie. L’orario di lavoro. Il lavoro a tempo parziale. La retribuzione. Sospensione del rapporto.
L’estinzione del rapporto di lavoro. Il licenziamento individuale. La giusta causa ed il giustificato
motivo. Tutela reale e tutela obbligatoria. Le dimissioni. Il licenziamento collettivo. La tutela dei
diritti del prestatore di lavoro.
The distinction is self-employed and employee. The parasubordination. Special employment
contracts. Supply contracts. The transfer of undertaking. The contract of employment. Employees'
obligations. Employer powers. Tasks, qualifications and categories. Working time. Part-time work.
Remuneration. Suspension of the work.
The extinction of the employment relationship. Individual dismissal. The protection against the
unfair dismissal. Resignation. Collective dismissal. The protection of the rights of the employees.
Testi adottati:
R. PESSI, Lezioni di diritto del lavoro, Giappichelli. Torino, 2016
Valutazione:
Prova orale.

