INVITO
AL SEMINARIO

Assenteismo e False malattie

Gli strumenti a disposizione del datore di lavoro
e del consulente

REGGIO EMILIA - Mercoledì 17 gennaio 2018 (orario 14.30-18.30)
Sede Sistemi Reggio Emilia - Via P. Montagnani Marelli, 18 - Reggio Emilia (RE)
PRESENTAZIONE
L’assenteismo legato alle false malattie rappresenta,
specialmente in alcune realtà, un fenomeno tristemente
diffuso e assai nocivo per le imprese, che si trovano a
dover colmare improvvisi “vuoti” di organico e a sostenere
costi non giustificati.
Negli ultimi anni, però, la giurisprudenza ha enunciato
principi di fondamentale importanza, che consentono
al datore di lavoro di fronteggiare efficacemente tali
fenomeni.

ORDINE DEI CONSULENTI
DEL LAVORO
CONSIGLIO PROVINCIALE
DI REGGIO EMILIA

PROGRAMMA
14:00

Registrazione dei partecipanti

14:30

Inizio lavori
Per i saluti interverrà la Dott.ssa Luciana Bruno
Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
della Provincia di Reggio Emilia

Faremo quindi il punto, con numerosi casi pratici,
evidenziando tutti quegli strumenti pratici e giuridici che
consentono al datore di lavoro di verificare e sanzionare
a dovere i comportamenti non corretti tenuti dai propri
dipendenti.

La nozione di malattia nel rapporto di lavoro
La certificazione medica telematica:
obbligatorietà, completezza, vizi
Visite di controllo e obblighi del lavoratore
L’impiego degli investigatori privati
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
La malattia nei principali CCNL
Casi pratici ed esempi
18:30

Partner e sponsor

Fine lavori

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

Dott. Paolo Paolini
Sistemi Reggio Emilia Srl

INFORMAZIONI
Il seminario è gratuito. La partecipazione è valida ai fini della F.C.O. dei CdL, come previsto dal regolamento della FCO
attualmente in vigore: QUATTRO CREDITI in materia di LAVORO.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono obbligatorie sulla piattaforma www.teleconsul.it

