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Seminario Nazionale sul contenzioso del lavoro 
Contenzioso e formazione per uno standard di qualità 
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Programma del Seminario di studio e produzione 
 
1a giornata 
 

Ore 9.00  �   Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 9.30  �   Apertura dei lavori, Luciano Benedetti, Dirigente Scolastico I.C. di  

           Castelnuovo di Garfagnana, Direttore del Seminario 
  
             Saluto delle autorità 
             E� stato invitato l�On. Sottosegretario di Stato Sen. Avv. Maria Grazia 
                                Siliquini 
             Cesare Angotti, Direttore Generale dell�Ufficio Scolastico Regionale per la  

           Toscana 
 

 Ore 10.00  � L�impegno del MIUR per la formazione e l�aggiornamento sul  
          contenzioso del lavoro, Bruno Pagnani, Direttore Generale delle risorse  
          umane del Ministero, acquisti e affari generali 

  
 Ore 10.15 -  Profili del processo del lavoro nei confronti della Pubblica 
                              Amministrazione. Cenni sulle problematiche più recenti, Tito Varrone, 
                              Avvocato dello Stato 
 

Ore 10.45 - Contenzioso e formazione: per uno standard di qualità, Anacleto  
         Martinelli, Esperto esterno 

 
 Ore 11.00 -  Pausa 
 
 Ore 11.15 -  Formazione: retrospettive e prospettive, Laura Paolucci, Avvocato dello 
                              Stato 
 
 Ore 13.30 -  Pranzo 
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 Ore 15.00/19.00  -   Lavori di gruppo: 

• Struttura e modelli organizzativi dell�ufficio legale e contenzioso sul 
territorio (anche in collegamento con le istituzioni scolastiche): 
efficacia e problematiche. 

• Gestione delle vertenze in fase preventiva al ricorso e le procedure 
deflattive di arbitrato e conciliazione: esperienze e testimonianze. 

• Il contenzioso innanzi al Giudice del lavoro e/o al T.a.r. e la 
rappresentanza in giudizio: esperienze. 

 
 
2a giornata   
 
 Ore 9,00  -  Continuazione dei lavori di gruppo 
 
 Ore 10.45 � Pausa 
 

Ore 11.00 � Presentazione dei risultati dei lavori di gruppo all�assemblea,  
         Presiede Michele Dimase, Dirigente CSA - Lucca  

  
 Ore 12.30 � Conclusione dei lavori, Giorgio Polese, Dirigente Scolastico I.P. �L. 
                               Einaudi� di Latina 
 
 Ore 13.00 -  Pranzo 
 
 Ore 15.00 -  Partenza 


