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REGOLAMENTO “IL LAVORO TRA LE RIGHE”
Premio letterario Consulenti del Lavoro Provincia di Milano

A) L’ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Milano istituisce il premio letterario nelle materie
giuslavoristiche denominato: “Il Lavoro tra le righe - Premio letterario Consulenti del Lavoro Provincia di
Milano”, per premiare la migliore pubblicazione nelle sette sezioni in cui esso è costituito. Il premio consiste
in una Targa consegnata al vincitore di ogni edizione e per ogni sezione. I vincitori, i testi e la casa editrice,
saranno menzionati nelle riviste scientifiche e di categoria oltre che sui siti istituzionali.
A) La sede del Premio letterario, a cui dovranno pervenire i lavori aventi le caratteristiche dei punti seguenti è
situata a Milano in Via Aurispa 7 (cap 20122) Centro Studi e Ricerche Consulenti del Lavoro di Milano, “Il
Lavoro tra le righe - Premio letterario Consulenti del Lavoro Provincia di Milano”.
B) Il premio si suddivide in sette sezioni e partecipano tutte le pubblicazione di Opere, Riviste, Monografie,
Testi ed Approfondimenti pubblicati tra il 1° luglio dell’anno precedente e il 30 giugno dell’anno in corso
all’edizione del premio:
1) AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:
Testi su argomenti di amministrazione del personale, intendendosi per tali gli argomenti di gestione dei
rapporti di lavoro;
2) PAGHE E CONTRIBUTI: testi operativi su elaborazione e contabilità dei prospetti paga e degli
adempimenti connessi;
3) DIRITTO DEL LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI : argomenti di dottrina e analisi della giurisprudenza del
lavoro con esclusione delle tesi di laurea;
4) DIRITTO SINDACALE: testi non solo giuridici ma anche sociologici relativi alle relazioni industriali e alla
figura del lavoratore da un punto di vista collettivo, le organizzazioni sindacali, lo sciopero e il contratto
collettivo di lavoro;
5) DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE: argomenti di dottrina e analisi della giurisprudenza del lavoro in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, compreso la previdenza complementare, ad
esclusione delle opere di mero aggiornamento pratico;
6) GESTIONE DELLE RISORSE UMANE: trattati sulla gestione del capitale umano quale risorsa strategica
dell’azienda; l’aspetto organizzativo e socio economico come motivazione, impegno e partecipazione
del personale;
7) ROMANZO SUL LAVORO: un tema lavorativo romanzato, narrativa contestualizzata nell’ambito
lavorativo, ecc ;
C) All’organizzazione del premio presiede un Comitato direttivo composto dal Presidente del Consiglio
dell’Ordine Provinciale di Milano (membro di diritto); dai Coordinatori del Centro Studi e Ricerche
dell’Ordine Provinciale di Milano (membri di diritto); da 25 Consulenti del lavoro nominati dal Presidente del
Consiglio dell’Ordine Provinciale di Milano in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione

D)

E)
F)
G)
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all’albo e in regola con i pagamenti dei contributi previdenziali all’Enpacl, nonché da tre esponenti del
mondo della cultura I componenti della giuria devono comprendere tutte le fasce d‘età e di genere,
rimangono in carica per 3 anni e possono essere sostituiti, con nomina esclusiva del Presidente, per
dimissione, inadempienza, decadenza e perdita della regolarità contributiva. Il Comitato direttivo elegge al
proprio interno un Presidente che lo convoca e ne coordina i lavori. Il comitato delibera a maggioranza; a
parità di voti prevale il voto del Presidente del Comitato. Decade dall’incarico il membro del comitato
direttivo che non abbia comunque partecipato a tre riunioni consecutive dello stesso.
Spetta al Comitato direttivo la compilazione dell’elenco degli autori e delle opere presenti nelle sette sezioni
con un massimo di 5 opere per sezione. Qualora le opere presentate per ogni sezioni siano superiori a 5 il
comitato direttivo, su proposta del Presidente, sceglierà con decisione inappellabile le 5 ammesse a
partecipare.
Il premio avrà cadenza annuale o secondo le delibere del Comitato direttivo del Premio.
La consegna del premio avverrà a Milano, in data scelta dal Comitato Direttivo, alla presenza delle autorità
cittadine e della stampa specializzata e non.
In caso di conflitto tra membro del comitato direttivo e autore partecipante ad una delle sezioni come
autore, si decade, per l’anno di edizione del premio, da membro del comitato direttivo per incompatibilità.
Il comitato direttivo stila ed approva il regolamento di votazione e di presentazione delle opere per ogni
anno.
Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano nella
seduta del 14 settembre 2016 con delibera n. 112 .

