Diritto del Lavoro: 7 argomenti tra “regole di base”
e novità

INVITO
AL CONVEGNO

PALERMO - Martedì 21 settembre 2021 (Orario 10:00-12:00)

ISCRIVITI

PROGRAMMA
Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Palermo

10:00 Saluti e apertura lavori
Antonino Alessi - Presidente Ordine Consulenti
del Lavoro di Palermo
Andrea Cillino - Presidente A.N.C.L. - Unione
Provinciale di Palermo
Massimo Morana - Software In S.r.l.
Inizio lavori
Contratto a termine: le novità del decreto
sostegni dopo la conversione

PRESENTAZIONE
Se è vero che la disciplina emergenziale legata alla
diffusione del virus Covid-19 ha, nell’ultimo anno e mezzo,
richiesto tutta l’attenzione e assorbito moltissima energia
dei Consulenti del Lavoro, è però altrettanto evidente che la
professione richiede un continuo aggiornamento e, talvolta,
un veloce “ripasso” di argomenti che fanno parte del
bagaglio necessario per gestire correttamente il personale
dipendente in una molteplicità di situazioni.
Scopo di questo incontro, accanto all’esame di alcune delle
più recenti novità, è appunto quello di fare il punto su altri
istituti di frequente utilizzo, alla luce della giurisprudenza
più recente.

• Le “esigenze” individuate dai contratti collettivi
• Il contratto di durata da “più di 12” fino a 24 mesi: fino a
quando?
• Le nuove regole per proroghe, rinnovi e contratto in
deroga presso l’ITL

Le basi: il patto di prova

• Perché ci sono così tante sentenze sul patto di prova?
• Forma, durata, contenuto, recesso

Gli “optional”: patto di durata minima e di non
concorrenza
• Forma, durata, contenuto, costo per il datore
• Qualche caso pratico

Distacco del lavoratore in Italia

• Requisiti (sono 3, e non solo 2) e condizioni
• Imprese in rete: regole ad hoc ma attenzione a…
• Casi particolari: evitare cassa integrazione e licenziamenti
• Distacco e codatorialità: attenzione alle differenze

Il demansionamento del dipendente

• Il nuovo testo dell’articolo 2103 del codice civile
• Le 3 ipotesi previste e le loro fonti regolatrici
• Perché il demansionamento si lega all’obbligo di repêchage

Periodo di comporto

• È giustificato motivo oggettivo?
• Come si calcola: qualche esempio per non sbagliare
• Licenziare prima si può? Qualche volta si deve…

Partner e sponsor

Assenza per malattia

• Qual è la nozione di malattia nel rapporto di lavoro?
• Quali controlli può attivare il datore di lavoro?
• Casi pratici in giurisprudenza

12:00 Fine lavori
Relatori:
Dott. Alberto Bosco

Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore.
Consulente aziendale e formatore.

Dott. ssa Monica Camera

Referente marketing di prodotto JOB Sistemi S.p.A.

INFORMAZIONI
La partecipazione è gratuita. Evento valido per la FCO. Riconosciuti 2 crediti formativi.
MODALITÀ EVENTO
Webinar

ISCRIZIONI
Link iscrizione >>

