INVITO AL
SEMINARIO

6 SPUNTI DI DIRITTO DEL LAVORO

MESSINA - Lunedì 21 novembre 2016 (orario 15.00-19.00)
PRESENTAZIONE
Le disposizioni introdotte dal Jobs Act hanno
significativamente modificato il quadro normativo vigente
per quanto riguarda i contratti a termine, il part time e
le mansioni del lavoratore (con particolare riguardo alle
possibilità di procedere al “demansionamento”). Si tratta
di alcuni degli istituti di maggior rilevanza nell’ambito
delle disposizioni che regolamentano il rapporto di lavoro
nel settore privato, e che sono state subito oggetto, oltre
che di ulteriori previsioni normative (basti pensare al part
time per i lavoratori anziani previsto dalla legge di stabilità
2016), anche delle prime interpretazioni ufficiali da parte
del Ministero del lavoro.

Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Messina

PROGRAMMA
14:30

Registrazione dei partecipanti

15:00

Inizio lavori
Per i saluti interverrà il Presidente dell’Ordine del
Consiglio dell’ordine CDL: Maurizio Adamo
Il contratto a termine dopo le ultime risposte a
interpello
Il licenziamento per superamento del periodo di
comporto

Ulteriori novità sono contenute nella legge 20 maggio
2016, n. 76, che ha disciplinato le unioni civili, nonché in
una specifica disposizione concernente il congedo per le
donne vittime di violenza di genere, la cui applicazione è
differenziata a seconda che si tratti di lavoratrici dipendenti
ovvero di titolari di un rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa.

Il congedo per le donne vittime di violenza di
genere
La nuova disciplina delle mansioni: quando e
come ridurre compiti e retribuzione
Unioni civili: cosa cambia per i datori di lavoro

Da ultimo, nel corso dell’evento, verrà analizzato il più
recente orientamento giurisprudenziale in materia di
recesso conseguente all’avvenuto superamento del
periodo di comporto.

I contratti a part time: “ordinario”, per i lavoratori
“anziani”, per i malati, i casi particolari

19:00

Fine lavori

Partner e sponsor
Relatori:
Dott. Alberto Bosco
Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente
aziendale e formatore

Carmelo Mezzasalma
Responsabile Prodotto Job in Soluzioni Software Srl

INFORMAZIONI
Il seminario è gratuito. Ha la durata di 4 ore e dà diritto a 4 crediti formativi nelle materie obbligatorie.
LUOGO DEL SEMINARIO
Sede dell’ordine CDL
Via Sicilia, 14 - Messina

ISCRIZIONI
Le adesioni dovranno essere effettuate tramite
registrazione sul sito www.teleconsul.it

