CONVEGNO
DI STUDIO

Le novità della legge di stabilità 2018
e il punto sui contratti a termine

AGRIGENTO - Mercoledì 7 febbraio 2018 (Orario 9.00-13.00)
PRESENTAZIONE
La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018),
ha introdotto numerosi provvedimenti che disciplinano
ex novo alcuni istituti o che modificano, spesso in maniera
frammentaria, discipline già esistenti. Anche per il 2018
il “menù” è particolarmente ricco, contenendo nuove
disposizioni in materia di: esoneri contributivi per le nuove
assunzioni; collaborazioni coordinate e continuative con
le società sportive; prestazioni occasionali degli steward;
divieto di pagare le retribuzioni in contanti; aumento del
ticket NASpI per alcune tipologie di licenziamenti collettivi;
tutele per le donne vittime di violenza; modifiche alla
disciplina del licenziamento discriminatorio e molto altro.

Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Agrigento

ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI AGRIGENTO

PROGRAMMA
9:00

Registrazione dei partecipanti

9:15

Inizio lavori
Per i saluti interverrà Dott. Enrico Vetrano
Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
La novità della legge di bilancio 2018
I nuovi esoneri contributivi
Le novità su co.co.co. e Libretto Famiglia

Accanto a quanto sopra, particolare considerazione merita
la disciplina del contratto a tempo determinato, che ancora
oggi costituisce una delle forme di impiego più ricorrenti e
che, a distanza di due anni e mezzo dalla riforma contenuta
nel D.Lgs. n. 81/2015, continua a presentare alcune “zona
d’ombra”: nel corso dell’incontro faremo il punto sulle
questioni maggiormente controverse, con il ricorso a
numerosi esempi e casi pratici.

Licenziamento discriminatorio: cosa cambia
Ticket di licenziamento: i nuovi importi

Il contratto a termine
I limiti massimi di durata: come si computano?
Il potere di intervento del contratto collettivo
Proroga, prosecuzione e rinnovo
Diritto di precedenza: come gestirlo in pratica?
Limiti numerici: casi pratici
I casi particolari

13:00

Partner e sponsor

Fine lavori

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

Dott.ssa Monica Camera
Responsabile marketing di prodotto JOB SISTEMI S.p.A.

INFORMAZIONI
La partecipazione è gratuita. L’evento dà diritto a 4 crediti formativi per i Consulenti del Lavoro.
Presentata richiesta accreditamento per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
LUOGO DEL CONVEGNO
Grand Hotel Mosè - Viale Leonardo Sciascia - Agrigento (AG)

