CONVEGNO
DI STUDIO

ASSENTEISMO E FALSE MALATTIE

SIRACUSA - Martedì 22 novembre 2016 (Orario 9.00-13.00)
PRESENTAZIONE
Il lavoratore assente per malattia ha l’obbligo di far
certificare tale condizione e di renderla nota al datore di
lavoro, il quale può richiedere gli opportuni controlli medici
durante le fasce orarie. Nel caso di malattia “effettiva”, il
recesso non è possibile prima che sia esaurito il periodo di
comporto.
Nel corso dell’incontro, oltre a illustrare compiutamente
tutti gli adempimenti di cui sopra, particolare attenzione
sarà dedicata ai comportamenti fraudolenti messi in atto da
alcuni dipendenti, al modo per accertarli e, in particolare,
alle contromisure alle quali possono far ricorso i datori di
lavoro e i loro consulenti.

Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Siracusa

PROGRAMMA
08:30

Registrazione dei partecipanti

09:00

Inizio lavori
Per i saluti interverrà il Presidente dell’Ordine del
Consiglio dell’ordine CDL: Antonio Butera
La nozione di malattia nel rapporto di lavoro
La certificazione medica telematica: casi in cui è
obbligatoria

Ogni possibile fattispecie verrà analizzata alla luce di casi
concreti e delle decisioni dei giudici di legittimità e di
merito, con un approccio estremamente operativo volto a
un efficace contrasto dell’assenteismo.

I vizi del certificato medico: come rilevarli
La contestazione del certificato medico: casi pratici
Visite di controllo e obblighi del lavoratore
Le sanzioni in caso di assenza alla visita
Svolgimento di altra attività: quando il
licenziamento è legittimo
La tipizzazione della giusta causa e del
giustificato motivo
La sospensione del periodo di comporto
Il licenziamento per superamento del comporto
Malattia e contratti atipici di lavoro
La malattia nei principali CCNL

Partner e sponsor

13:00

Fine lavori

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
La partecipazione è gratuita. L’evento ha durata di 4 ore e dà diritto a 4 crediti formativi.
LUOGO DEL CONVEGNO
Hotel Parco delle Fontane
Viale Scala Greca, 325 - Siracusa

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

