Diritto del lavoro
Programma di esame a.a. 2018/2019
Testo di riferimento:
-

R. Del Punta, Diritto del lavoro, ottava edizione, Milano, Giuffrè, 2018,
decima edizione (da studiare nelle parti di seguito indicate)

Indicazioni per la preparazione alla prova intermedia
I quesiti riguarderanno i temi trattati a lezione; per la preparazione vanno
studiati i capitoli indicati di seguito in grassetto e sottolineato, nelle parti
indicate da studiare (ma è utile leggere le parti rimanenti del capitolo indicate
come lettura). Le parti in corsivo NON saranno oggetto della prova
intermedia.
Sezione prima. Temi generali e fonti
Cap. I

Diritto del lavoro e dintorni (lettura)

Cap. II

Origini ed evoluzione storica del diritto del lavoro (lettura molto attenta)

Cap. III

Diritto del lavoro e scienze sociali (lettura)

Cap. IV

La Costituzione (studiare)

Cap. V

Il diritto del lavoro internazionale e dell’Unione Europea (lettura molto
attenta)

Cap. VI

Le fonti del diritto del lavoro (lettura)

Sezione seconda. Diritto sindacale
Cap. I

Organizzazione e azione sindacale (studiare)

Cap. II

Sindacato e ordinamento giuridico (studiare; lettura §§ 7 e 8)

Cap. III

La contrattazione collettiva (studiare, tranne § 10)

Cap. IV

Lo sciopero (lettura § 1; il resto studiare)

Cap. V

Le relazioni sindacali in azienda (studiare)

Sezione terza. Il contratto di lavoro
Cap. I

Legge e contratto collettivo : solo § 1 e 2

Cap. II

Contratto di lavoro e autonomia individuale (studiare, tranne § 5)

Sezione quarta. Il lavoratore e il datore di lavoro
Cap. I

Il lavoro subordinato (studiare)

Cap. II

Lavoro autonomo, coordinato, occasionale (studiare)

Cap. III

Il datore di lavoro (lettura)

Sezione quinta. Il rapporto di lavoro
Cap. I

I: L’accesso al lavoro I (lettura attenta §§ 1 e 2, studiare §§ 7, 8 e 9; il resto
no)

- II La formazione del contratto di lavoro (studiare §§ 13 e 14; il resto lettura
attenta)
Cap. II

La struttura del rapporto di lavoro (studiare per prova intermedia

§ 3, 4, 5)
Cap. III

Oggetto e luogo della prestazione di lavoro (studiare, tranne §§ 6 e 9)

Cap. IV

Il tempo della prestazione di lavoro (studiare)

Cap. V

Potere di controllo e tutela della privacy (studiare)

Cap. VI

Il potere disciplinare (studiare, tranne § 4 )

Cap. VII

La retribuzione (studiare tranne § 6)

Cap. VIII

La tutela della persona sul lavoro (studiare §§ 1, 4 e 5; il resto lettura)

Cap. IX

Eguaglianza e discriminazioni (studiare)

Cap. X

Le sospensioni del lavoro (studiare §§ 1, 2 e 3; il resto lettura)

Cap. XI

L’estinzione del rapporto di lavoro (studiare tranne § 12)

Cap. XII

La crisi dell’impresa (studiare)

Sezione sesta. I contratti di lavoro non standard e il lavoro esterno
Cap. I

Il lavoro a orario ridotto e flessibile (studiare)

Cap. II

Il lavoro a termine (studiare)

Cap. III

Il lavoro dei giovani (studiare)

Cap. IV

Il lavoro esterno (studiare)

