CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
Diretta Web
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Il corso organizzato da Centro Studi Lavoro e Previdenza in intende approfondire il contenzioso del lavoro, in particolare in questa diretta andrà ad analizzare il
contenzioso amministrativo nei confronti degli enti.

PROGRAMMA
IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
Ricorsi amministrativi: principi generali
Atti amministrativi: definizione e classificazione
Requisiti di legittimità degli atti amministrativi
Distinzione tra interessi legittimi e diritti soggettivi
Invalidità degli atti amministrativi
Atti di ritiro e l’autotutela
Ricorsi amministrativi
i ricorsi in opposizione
i ricorsi gerarchici
il ricorso straordinario
Ricorsi amministrativi in materia di lavoro
Ricorso alla Ispettorato interregionale del lavoro
Ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro presso l’ispettorato interregionale
Ricorso ex art. 16 D.Lgs. 124/2004
ricorso alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro
termini di presentazione e decisione
oggetto del ricorso: atti di accertamento art. 13, comma 7, D.Lgs. 124/2004

CORPO DOCENTE
Luca Vannoni
Consulente del Lavoro in Crema  Direttore Scientifico Percorso Formativo
Centro Studi Lavoro e Previdenza

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle proprie credenziali, è possibile accedere all'Area Partecipante sul sito di Euroconference per visionare
preventivamente e stampare il materiale didattico (fornito esclusivamente in formato PDF) nella sezione Corsi;
3 giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti riceveranno, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente
l’indicazione del programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 175,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE
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E' possibile richiedere il rimborso di FondoProfessioni sulla quota intera da listino per la partecipazione di dipendenti e apprendisti.
Per ulteriori informazioni clicca qui

Scarica il calendario completo dell'evento >
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