
 
 
 
Laboratorio extracurriculare 
Ulteriori attività formative – 3 CFU (20 ore) 
(II semestre A.A. 2021/2022) 
 
 
 

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO E TUTELA DELLA SALUTE:  
IL RUOLO DEL SINDACATO 

 
Docente: Giovanni Piglialarmi 

 
Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00  
aula da definire 
 
 
 
Destinatari: 
E’ rivolto agli studenti iscritti al III anno del corso di laurea triennale in Sociologia (L 
40). Per valorizzare le attività specifiche del Laboratorio è vivamente consigliato 
frequentare il corso di Diritto del lavoro tenuto dalla Prof. Lucia Valente. 
 
Introduzione: le ragioni del laboratorio 
Il laboratorio – rivolto agli studenti del corso di laurea triennale in Sociologia (L 40) – offre 
un percorso di perfezionamento sul ruolo del sindacato nell’ambito della contrattazione 
collettiva per i dipendenti pubblici e della gestione della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro. 
In particolare, lo studio degli organi sindacali deputati al controllo della sicurezza dei 
lavoratori consentirà ai partecipanti di comprendere il ruolo strategico che hanno assunto le 
organizzazioni sindacali durante la pandemia. Attraverso la sottoscrizione di diversi 
protocolli, queste hanno consentito a imprese e lavoratori di riattivarsi, riducendo il rischio 
di contagio. 
Il laboratorio sarà strutturato alternando lezioni frontali (erogate in modalità anche virtuale) 
ed esercitazioni incentrate su casi di studio, affinché i partecipanti possano sperimentare le 
conoscenze acquisite. 
 
Finalità didattiche e principali contenuti del laboratorio 
Il ciclo formativo ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze utili: 
1) all’individuazione della distinzione tra la stipula e l’efficacia del contratto collettivo per i 
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e il contratto collettivo applicato ai dipendenti 
pubblici;  
2) all’individuazione dei rappresentanti sindacali che si occupano di tutelare la salute e la 
sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro (RLS); 
3) all’individuazione delle competenze e le funzioni dei rappresentanti sindacali in materia 
di salute e sicurezza; 

 



4) alla individuazione e consultazione dei documenti utili a stabilire il livello di sicurezza 
richiesto per lo svolgimento dell’attività di lavoro. 
 
In particolare, il laboratorio avrà come obiettivo quello di trasferire le conoscenze utili per 
individuare gli ambiti sui quali interagire con la rappresentanza sindacale che si occupa della 
salubrità dei luoghi di lavoro. Allo stesso tempo, saranno fornite anche conoscenze utili per 
individuare i possibili fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, a seconda 
delle esigenze di contesto in cui questi si trovano ad operare. Saranno infatti illustrati alcuni 
prospetti del DVR (Documento Valutazione Rischi), utile ad individuare i rischi di un 
determinato contesto di lavoro e le relative misure di sicurezza, nonché i protocolli anti-
contagio stipulati dal sindacato tra il 2020 e il 2021 per contrastare la diffusione del Covid-
19. Durante il corso, infatti, frequente sarà il ricorso ad una chiara e sistematica 
esemplificazione di alcuni casi studio. 
 
Risultati formativi attesi 
Attraverso l’analisi delle buone prassi contrattuali e dei protocolli anti-contagio, il laboratorio 
intende offrire i primi strumenti utili per una corretta gestione delle relazioni sindacali in 
materia di salute e sicurezza nell’ambito del lavoro prestato nell’impresa.  
 
Modalità organizzative 
Il laboratorio si svolgerà in presenza e/o in modalità online su piattaforma digitale (in questo 
caso, il link per collegarsi all’aula virtuale sarà fornito dal docente). La piattaforma e le 
modalità di accesso verranno comunicate ai partecipanti prima dell’inizio del laboratorio. 
 
La frequentazione del laboratorio e la presentazione di un elaborato finale danno diritto ad 
un certificato di partecipazione per il riconoscimento di 3 CFU.  
 
Iscrizioni: 
scrivere all’indirizzo giovannipiglialarmi@unimore.it entro e non oltre il 28 febbraio 2022. 
Nel testo della mail, dovranno essere indicati: nome, cognome, corso di laurea, anno di 
iscrizione, numero di matricola 
 
Testo facoltativo consigliato:  
D. Garofalo, M. Tiraboschi, V. Filì, F. Seghezzi, Welfare e lavoro nella emergenza 
epidemiologica, Adapt University Press, 2020 (il manuale è open access e può essere 
scarico al seguente link; durante il corso saranno indicati i capitoli da approfondire).  
 
Cronoprogramma: 
 
PARTE I 
- accenni alla distinzione tra lavoro pubblico e lavoro privato; 
- il campo di applicazione della contrattazione collettiva nell'ambito del pubblico impiego; 
- stipula ed efficacia del contratto collettivo nel pubblico impiego;  
- caso di studio; 
 
PARTE II 
- il sindacato e la salute dei lavoratori: l'art. 9 St. Lav.; 
- il d.lgs. n. 81/2008: un quadro di sintesi;  
- RLS/RSPP;  
- il Covid-19 e i protocolli anti-contagio: il ruolo del sindacato;  
- il DVR;  
- caso di studio. 


