
AVV. MARCO PEGORARO
Responsabile Dipartimento Diritto del Lavoro presso SLM - Studio Legale Marchionni & Associati

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE EX ART. 7 
DELLO STATUTO DEI LAVORATORI

Mercoledì 21 giugno 2017 ore 14.30 - 18.30
presso la SALA CONVEGNI DELL’ANCL - TRENTO, VIA MACCANI N. 211

RELATORE

ARGOMENTI

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro 
Unione Provinciale di Trento

in collaborazione con

Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti 
del Lavoro di Trento

organizza il Convegno di Studio

con il supporto scientifico di

• Il procedimento disciplinare nella legislazione
• Il procedimento disciplinare nella contrattazione collettiva
• La contestazione degli addebiti: i principi di tempestività ed immodificabilità
• La valutazione delle giustificazioni e la richiesta di audizione; le conseguenze della mancata   
 presentazione di giustificazioni
• L’(eventuale) irrogazione della sanzione: il principio di proporzionalità e la presenza di eventuale  
 recidiva
• L’impugnazione delle sanzioni disciplinari: il collegio di conciliazione ed arbitrato ed il ricorso  
 giurisdizionale; cenni processuali
• Casistica giurisprudenziale in tema di giusta causa di licenziamento
• Il rifiuto del lavoratore di ricevere a mani le comunicazioni datoriali



L’EVENTO È A PAGAMENTO. QUOTE DI ISCRIZIONE:

• associati ANCL  Euro 61,00 (Iva compresa)

• non associati ANCL Euro 122,00 (Iva compresa)

Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario intestato a ANCL - U.P. di Trento, Cassa Ru-
rale di Trento, coordinate IBAN IT 17 C 08304 01808 000008338960.

PER LA PARTECIPAZIONE È NECESSARIO:

1. provvedere all’iscrizione tramite l’area riservata del sito ANCL cliccando sul seguente link

 http://anclsu.com/myanclsu/index.php

2. inviare a mezzo fax o posta elettronica copia del bonifico dell’avvenuto pagamento della   
 quota di iscrizione

L’EVENTO È VALIDO AI FINI DELLA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA E DÀ 
DIRITTO ALL’ATTRIBUZIONE DI 4 CREDITI.

Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi
di cui all’autorizzazione n. 15/2015 dell’ANCL SU Nazionale

Preme sottolineare che, come previsto dall’art. 5 comma 2 delle norme attuative del Regolamento della 
Formazione Continua Obbligatoria, ”…per gli eventi formativi l’unità di riferimento è l’ora: ad 1 (una) ora 
di partecipazione ad un evento formativo è attribuito n. 1 (un) credito. Gli eventi formativi sono infrazio-
nabili…”. Pertanto, la partecipazione all’evento in forma ridotta rispetto alle ore previste, comporterà la 
mancata attribuzione dei crediti.

Segreteria Organizzativa: ANCL – U.P. di Trento – Telefono 0461-825890

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE


