
 
 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 

 
Vi preghiamo di compilare e restituire il questionario per conoscere il vostro interesse sulle materie sotto riportate, apponendo un “X” accanto ai 

corsi di interesse. 

COGNOME NOME_______________________________________________________________ 

SOCIO HDEMIA   SI    NO   

Comunico di essere interessato ai corsi contrassegnati e desidero ricevere informazioni al seguente indirizzo e-mail 

________________________________ 

   

����  LE NOVITA' DEL D.LGS 151/2015 SUL CONTROLLO DEI LAVORATORI: VIDEOSORVEGLIANZA, RILEVAMENTO DATI 

BIOMETRICI E ATTIVAZIONE GPS A TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE (Relatore: Avv. Gianfranco Cioffi – 

Ispettorato del Lavoro di Roma)  

Il corso sarà suddiviso in tre moduli da 4 ore ciascuno, nel corso dei quali verranno affrontati i seguenti argomenti: 

� 1° - Possibili controlli sui lavoratori. Nel corso del modulo verranno verificate la possibilità di utilizzare il badge, i dati biometrici e gli 

smartphone per la rilevazione delle presenze, l’utilizzo delle “Guardie Giurate” per la tutela del patrimonio, l’utilizzo di personale di 

sorveglianza, gli accertamenti sanitari sul peronale, le visite personali di controllo, le sanzioni previste per il datore  

di lavoro per la violazione delle procedure e delle modalità stabilite dalla legge in materia di controlli, l’utilizzo dell’arbitrato per la 

definizione delle contestazioni disciplinari. 

� 2° - L’art. 4 della Legge 300/1970 così come modificato dal .Lgs. 151/2015, la videosorveglianza, il rilevamento dati biometrici e 

l’attivazione GPS. La trattazione verterà sull’analisi del testo normativo, le “prescrizioni” del D.Lgs 196/2003 e DPCM 2012, la procedura 

di autorizzazione, la contrattazione a livello sindacale, la richiesta in deroga all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, impianti e “sistemi di 

rilevazione” irregolari, l’accesso da remoto, la documentazione necessaria, l’utilizzo delle dotazioni di lavoro (computer, telefonino 

aziendale, tablet, ecc.), la necessità della comunicazione ai dipendenti, contenuti e modalità di comunicazione, conseguenze e sanzioni 

per violazione dell’art. 4 L. 300/1970. 

� 3° - Procedure e modalità di richiesta dell’autorizzazione e modalità e verifica delle dotazioni di lavoro. Nell’ultimo modulo gli argomenti 

riguarderanno la compilazione della domanda di autorizzazione, la predisposizione della documentazione necessaria, l’individuazione del 

posizionamento e del numero di telecamere da richiedere, le problematiche legate alla richiesta di rilevamento dati. 

 

I moduli sono acquistabili separatamente ma soltanto i partecipanti ai primi due moduli potranno partecipare al 3° modulo. 

Ogni modulo ha un costo di 100€+IVA per i soci e 150€+IVA per i non soci. 

L’intero corso ha un costo di 250€+IVA per i soci e 400€+IVA per i non soci. 

 
����  I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

    (Relatori: Prof. Avv. Paolo Pizzuti – Avv. Valerio Di Bello – Avv. Gennaro Ilias Vigliotti) 

 
Il corso sarà suddiviso in tre moduli da 4 ore ciascuno, nel corso dei quali verranno affrontati i seguenti argomenti: 

 

� 1° 19/6/2017 - Il codice disciplinare, la contestazione e la sanzione. Saranno analizzati: il codice disciplinare (natura giuridica, forma, 

contenuto e rapporti con altri regolamenti aziendali); la contestazione (forma, contenuto, modalità di consegna, principi di specificità, 

tempestività ed immutabilità, la sospensione cautelare e la recidiva); le giustificazioni del lavoratore (forma, contenuto; l’audizione orale; 

il verbale dell’audizione); l’irrogazione della sanzione conservativa (forma, contenuto, termini, rapporti con le giustificazioni e la 

contestazione); i metodi di spedizione delle comunicazioni (raccomandata, telegramma, la lettura con presenza di testimoni). L’analisi 

dei temi in questione verrà sviluppata in particolare dal punto di vista pratico, con diversi riferimenti a fattispecie concrete. 

� 2° - 22/6/2017 Il licenziamento e l’impugnazione della sanzione disciplinare. Questo modulo è volto ad approfondire l’istituto del 

licenziamento alla luce delle modifiche apportate allo Statuto dei Lavoratori e dei recenti orientamenti assunti dalle Corti di merito e 

dalla Cassazione, alle modalità di impugnazione dello stesso e delle sanzioni conservative. Nello specifico, ci si soffermerà sul contenuto, 

sulla forma ed i termini dell’impugnativa stragiudiziale e sul giudizio dinnanzi al Collegio arbitrale; nonché sull’impugnativa giudiziale e 

sulle sue peculiarità. 

� 3° - 26/6/2017 Procedimento disciplinare e nuove tecnologie. Il modulo conclusivo verterà sul delicato tema del rapporto tra gli 

strumenti tecnologici in uso in azienda ed i risvolti disciplinari del loro utilizzo. In particolare, sarà analizzata nel dettaglio l’ampia 

giurisprudenza in materia di Social Network (es. Facebook), Posta elettronica, Internet, anche in considerazione della nuova disciplina sui 

controlli a distanza. Inoltre, verrà dato risalto alle recenti linee guida del Garante della Privacy in materia di riservatezza dei dati personali 

del lavoratore e tutela della Privacy in azienda. 

 
I moduli non sono acquistabili separatamente. 

L’intero corso ha un costo di 250€+IVA per i soci e 400€+IVA per i non soci. 


