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ASSESSORATO RJGIONALE DELLE AUTONOMII,
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P-t. ". /r6 8Yo e t^lot,f ao/?Palermo,

Oggetto: Awio corso "Il Contenzioso del lavoro e la gestione dei titolo giudiziali di condanna" - 1^ Ed. 2019
Palermo, 23 e 24 Maggio 2019

Ai Referenti formativi
Aí Responsabili degli Uffici di diretta collaborazione

del Presidente e degli Assessori
Ai Responsabili degli Uffici alle dirette dipendenze

del Presidente e degliAssessori
Ai Responsabili degli Uffici Speciali
Ai Dirigenii preposti agli Uffici periferici di Palermo
A tutti i Dirigenti di Aree, Servizi e Unità di Staffdel

Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale
Agli Uffici Giudiziari di Palermo

e, p.c. Segretario Generale
Ai Dirigenti Generali
All'Aw. Vincenzo Farina
Alle OO.SS.

LORO SEDI

Si comunica che, nell'ambito delle iniziative concementi la formazione interna è stato
organizzafo ii corso "Il Contenzioso del lavoro e la gestione dei titoto giudiziali di condanna"

Il corso, della durata complessiva di 2 giomate/aula, si svolgerà presso i locali della
Segreteria Generale - Sala conferenze (liano tenà) -.Via Generale Magliocco, 46 - Palermo, dalle
ore 8:00 alle ore 14:30 nei giomi 23 e 24 Maggia 20tr9 ed è riservato prioritariamente a chi si occupa di
contenzioso del lavoro e pensionistico.

Responsabile del corso sarà I'Aw. Vincenzo Farina - esperto in contenzioso del lavoro.
La presente è, altresì, inviata a seguito dell'intesa con le OO.SS., agli Ufftci Giudiziari

presso cui prestano servizio i dipendenti regionali.
I destinatari della presente, ai quali è fatto carico della diffr-rsione, inoltreranno le richiesîe

di partecipazione enho il più breve tempo possibile, alla mail del responsabile della gestione del
percorso formativo valeria.fornaro@regione.sicilia.it (1e1.091 -7073705)

Si allega Programma
IL DIRIGENTE DEJ, SERVIZIO

Antonino Cangemi
X'
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23 c 24 maggio 2019

Ar."v. V incerrz.o Farina

Dirigente UfIició legislativo c Jcgale dr.lle Reg.ione Siciiiana

('Jl contenzioso del lavoro e Ia gestione dei titoli giucliziali di conilanna"

pr-rbbliche

pel ten'itorio.
di massima o avenîi notevoli riflessi

Cenni a seguito deile modifiche del n-rercato del lavqro.

Pal{e secondq.
Aspetii processuali.

o I plocessi di cognizione sommaf i o di ufgenza.

" I  pro;edimelrt i  monitori .
o La gestione dei titoli giudiziali e di condanna.
. 1..'of p,rsizione rl1'esor'uzicne od agli atti. esecuLivi.


