CONVEGNO
DI STUDIO

Il rapporto di lavoro tra incentivi,
prassi e giurisprudenza

ROMA - Mercoledì 28 marzo 2018 (Orario 9.30-13.30)
PRESENTAZIONE
Le nuove agevolazioni introdotte dalla legge di bilancio
2018 e dai decreti ANPAL hanno lo scopo di rilanciare
l’occupazione, in particolare quella giovanile, ma risentono
di formulazioni contorte e di troppi vincoli, alcuni dei quali
poco comprensibili. Faremo quindi il punto sulle varie
misure, anche alla luce di un confronto con il contratto di
apprendistato, tuttora utilizzato meno di quanto sarebbe
auspicabile.

PROGRAMMA
14:30
9:00

Registrazione dei partecipanti

9:30
14:45

Inizio lavori
Inizio lavori
Per i saluti interverrà la Cdl Alessia Noviello
Per i saluti interverrà il Presidente dell’Ordine
Presidente
ProvincialeAGCDL
CDL diRoma
Latina: Dott. Lanfranco Principi

Il 2018 è poi iniziato con una messe di nuove circolari e
sentenze che hanno affrontato le più disparate questioni:
ticket di licenziamento; risoluzione consensuale e dimissioni
per giusta causa a seguito del rifiuto del lavoratore di
trasferirsi; rappresentatività sindacale; forma scritta del
contratto a termine (per cui non basta la firma del solo
datore di lavoro); distacco dell’apprendista, diritto di
precedenza e così via. In merito a queste e a molte altre
novità svilupperemo qualche riflessione, individuando i
comportamenti corretti da tenere.

Partner e sponsor

18:30

Gli esoneri contributivi 2018
Il contratto a termine dopo le ultime risposte a
•interpello
Esonero contributivo “generale” per le nuove
assunzioni
Il
per superamento
del periodo di
• licenziamento
Incentivo Occupazione
Mezzogiorno
comporto
• Incentivo Occupazione NEET
•Il congedo
Quanto e per
quando
conviene
l’apprendistato?
le donne
vittime
di violenza di
genere
Novità amministrative e giurisprudenziali
La nuova disciplina delle mansioni: quando e
• Trasferimento: quando il lavoratore può rifiutarsi
come ridurre compiti e retribuzione
• Rappresentanza e rappresentatività sindacale:
I contratti
il punto a part time: “ordinario”, per i lavoratori
“anziani”
, per
i malati, forma
i casi particolari
• Contratto
a termine:
scritta e diritto di
precedenza
• Apprendista: si al distacco ma con quali limiti
e requisiti?
Fine
lavori

13:30

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
Evento valido per i Consulenti del Lavoro ai fini della FCO di cui all’autorizzazione n.34/2015 dell’A.N.G.C.D.L.
è gratuito e riservato agli iscritti AGCOL ROMA è necessaria la prenotazione inviando una mail a: roma@angcdl.it
LUOGO DEL CONVEGNO
Oly Hotel - Via del Santuario Regina degli Apostoli, 36 - Roma

