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LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,
NELLE ASL E NEGLI OSPEDALI
(D. Lgs. 116/2016 e correttivo Madia)

• Codice disciplinare e di comportamento
• Scarso rendimento e assenteismo
• Controllo sui lavoratori e visite fiscali
• Utilizzo di nuove tecnologie per la rilevazione della presenza
• Procedimento disciplinare e penale
• Responsabilità del dirigente
• Quantificazione del danno erariale
• Art. 18 SL e contenzioso

Direttore
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Monitoraggio della Contrattazione
Integrativa e Legale
Aran
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Ing. Marcello Pistilli

Security Specialist
Medialogic S.p.A.
Specialista ICT Security e
Calcolo Automatico
Consulente Tecnico del
Tribunale di Roma

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

Milano, 12 Luglio 2017

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali.
Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

Starhotels Ritz

Responsabile di progetto:
Dott. Maurizio Boidi

PROGRAMMA: Mercoledì 12 Luglio 2017
■■Il licenziamento disciplinare nella Pubblica Amministrazione,
nelle ASL e negli ospedali: nuove regole e tempistica
• attori e soggetti interessati
• codice disciplinare e codice di comportamento
• scarso rendimento e assenteismo ingiustificato
• modalità di valutazione e monitoraggio del lavoratore
• ruolo dei dirigenti: responsabilità per l’omessa vigilanza
e le mancate segnalazioni
• nuova disciplina delle visite fiscali
• problematiche aperte in materia di procedimento
disciplinare
Dott. Paolo Matteini
■■Il controllo sui lavoratori e la disciplina della privacy
• bilanciamento tra la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore e la difesa del patrimonio aziendale del datore di lavoro: le fonti normative
• principi e obblighi in materia di trattamento dei dati
personali da rispettare in tema di controlli a distanza
del lavoratore
• nuove forme di controllo a distanza del lavoratore e
analisi dei principali provvedimenti dell’Autorità Garante in materia di protezione dei dati personali
• esempi di alcune fattispecie di controllo e relativa regolamentazione della disciplina della protezione dei dati
personali: videosorveglianza, geolocalizzazione, sistemi
di badge con applicazioni su smartphone, rilevazione di
dati biometrici (per contrasto fenomeni di assenteismo),
utilizzo di social network, email, navigazione internet
• indicazioni pratiche per legittimare i controlli in azienda
senza violare la normativa in materia di protezione dei
dati personali
Avv. Aldo Bottini
■■Le nuove frontiere del controllo sui lavoratori in ambito
pubblico: dall’utilizzo del badge all’impronta digitale e ai
dati biometrici
• utilizzo a scopo di sicurezza delle caratteristiche fisiche
uniche dell’individuo: i dati biometrici
• modalità di utilizzo delle tecnologie biometriche
• ciclo di vita dei dati biometrici
• rischio insito nell’utilizzo delle tecniche biometriche
Ing. Marcello Pistilli
• dati biometrici: elementi costitutivi, rilevamento dei
dati, rischi specifici
• utilizzo dei dati biometrici e Linee Guida del Garante

emanate in data 12 novembre 2014
• controlli delle presenze nel pubblico impiego e nel lavoro dipendente da privati: finalità e garanzie
• esempi recenti e richieste di verifica preliminare ex
art. 17 Codice Privacy
Avv. Paolo Grondona
■■La gestione del procedimento disciplinare e del procedimento penale
• controlli sulla presenza: casi legittimi e illegittimi
• scarso rendimento e assenteismo ingiustificato: casistica
• ruolo dell’UPD e carattere disciplinare del codice etico
• onere della prova e impugnazione della sanzione
• sospensione
• licenziamento: esito definitivo del giudizio penale?
Avv. Luca Failla
■■La responsabilità del dirigente pubblico e la quantificazione del danno erariale
• responsabilità dirigenziale di risultato, disciplinare, civile, penale e amministrativo contabile: fattispecie ed
effetti; in particolare, la responsabilità amministrativo
contabile per danno erariale
• posizione di garanzia del dirigente quale obbligo di
impedimento dell’evento dannoso correlato alla violazione degli obblighi di servizio del dipendente assoggettato a procedimento disciplinare
• danno da disservizio causato da assenteismo quale
danno ontologicamente distinto dal danno all’immagine nella giurisdizione del giudice contabile
• dirigente oggetto del procedimento disciplinare
Cons. Massimiliano Atelli
■■L’applicabilità dell’art. 18 Statuto Lavoratori al lavoro
pubblico e il contenzioso derivante dal licenziamento
disciplinare
• scarso rendimento e assenteismo ingiustificato
• tutela giurisprudenziale
• querelle giurisprudenziale sull’applicabilità dell’art. 18
Statuto dei Lavoratori: Cass. 1321/2016
• poteri dei giudici
• onere della prova a carico della P.A.
• mezzi di prova e tutela della privacy: quali limiti?
• regolare applicazione del procedimento disciplinare
• impugnazione della sanzione
• casistica giurisprudenziale
Prof. Avv. Riccardo Del Punta

NOTE ORGANIZZATIVE

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it)
regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Sede:

Starhotels Ritz
Via Spallanzani, 40 - 20129 Milano
Tel. +39 02 20551

Titolo

Data:

12 Luglio 2017

Orario:

9,00 - 13,30 / 14,30 - 17,30

Data
Partecipazione

Aula

Live Streaming

Nome

Quota di partecipazione in Aula:
Euro 900,00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione per gli iscritti agli Ordini Professionali:
Euro 650,00 + IVA 22% per partecipante

Cognome

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e
coffee breaks.

Funzione aziendale
Telefono diretto
E-mail:

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Euro 800,00 + IVA 22% per partecipante

Dati per la fatturazione

Quota di partecipazione per gli iscritti agli Ordini Professionali:
Euro 550,00 + IVA 22% per partecipante

Ragione Sociale

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in
formato elettronico. Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate
le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre
a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande
di specifico interesse a mezzo mail.

Indirizzo
Città

CAP

Prov.

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art.
14 c. 10 L 537/93.
La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

P. IVA
C.F.
Per informazioni:
Tel.

Fax

E-mail
Timbro e firma
Condizioni di pagamento
Bonifico bancario in via anticipata
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma
Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)
I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione,
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita casella.
Desidero ricevere Vs. materiale informativo

Data e firma

SI

NO

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356
Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la documentazione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate dai Docenti
entro i termini stabiliti per la stampa come valido e completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento per il partecipante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 3 Luglio p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

