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ARGOMENTI SVOLTI: 

L'Attività della Pubblica amministrazione 
1. La Pubblica amministrazione e la sua attività. 
2. I Principi che regolano l'attività amministrativa. 
3. L'Attività amministrativa. 

L'Organizzazione della Pubblica amministrazione 
4. Organi e uffici della Pubblica amministrazione. 
5. Gli enti pubblici. 
6. I principi che regolano l'organizzazione amm.va. 

Gli atti della P.A. 
7. Gli atti amministrativi. 
8. Le tipologie di provvedimenti amm.vi. 
9. Cenni sui vizi dell'atto amministrativo. 

Il rapporto di lavoro subordinato 
10. Il rapporto di lavoro. 
11. La ricercar del lavoro e il collocamento. 
12. Il contratto di lavoro. 
13. La ripartizione in categorie, mansioni, qualifiche. 
14. I diritti e gli obblighi del lavoratore e del datore di lavoro. 
15. Il rapporto di pubblico impiego. 

La sospensione e l'estinzione del rapporto di lavoro 
16. La sospensione e l'estinzione del rapporto di lavoro. 
17. Le dimissioni e il licenziamento. 
18. I sindacati, le tutele sindacali e lo statuto del lavoratore. 

La legislazione sociale e previdenziale 
19. La nascita e l'evoluzione dello stato sociale. 
20. I settori di intervento della legislazione socio-sanitaria. 
21. Le fonti della legislazione sociale. 
22. La previdenza privata. 
23. Cenni sul sistema previdenziale a tutela del lavoratore 
24. Cenn! sulla co~pet~nza di carattere previdenziale e as~istenziale a carico dell'INPS 
25. Cenni sulla leg1slaz1one socio-sanitaria. · 
26. Cenni sulla legislazione sanitaria. 
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Obiettivi minimi: 
argomenti trattati, 

. · I" degli 
CONOSCENZE: Conoscenza e acquisizione degli elementi essenzia 1 

nonché la terminologia tecnica specifica. . ·te a situazioni real i e 
COMPETENZE: Saper applicare in maniera semplice le conoscenze acquisi 
saper fare,delle esemplificazioni. . . disciplinare che in 
CAPACITA: Saper effettuare semplici deduzioni logiche, sia In ambito 
ambito interdisciplinare. 

Metodi e strumenti: 

Attività di brainstorming, lezione frontale, studio individuale, esercitazioni sulla base del libro di 
testo e di eventuale materiale aggiuntivo, appunti forniti durante le lezioni• 

Modalità di valutazione: 

Testo e domande stimolo. Interesse, partecipazione alle attività e apporto personale, 
conoscenza dei concetti base degli argomenti, capacità di sintesi e di individuare i nuclei 
fondanti di un argomento. 
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