INVITO
AL CONVEGNO

Agevolazioni Contributive 2021: il punto
Contratti a termine: novità D.L. Sostegni-bis
dopo la conversione

PESARO - Mercoledì 22 settembre 2021 (Orario 15-17)

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

Come ogni anno, scadono alcune delle agevolazioni
previgenti e, in particolar modo dalla legge di Bilancio, ne
vengono introdotte di nuove. Non di rado, ogni singola
misura si differenzia dalle precedenti quanto all’età
anagrafica del lavoratore, ai requisiti del datore di lavoro
nonché alle condizioni generali per fruire delle diverse
disposizioni: autorizzazione UE, rispetto del de minimis,
incremento occupazionale, assenza di licenziamenti
precedenti e successivi e così via.

15:00 Saluti e apertura lavori

Le novità del 2021, in particolare, interessano i giovani che
non hanno ancora compiuto il 36° anno di età, le donne
prive di impiego e il Sud. Ecco, quindi, la necessità di fare il
punto sulle misure degli scorsi anni ancora operative e sulle
nuove.
Da ultimo, la conversione in legge del decreto legge
Sostegni-bis (ossia il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73,
operata dalla legge n. 106/2021), ha visto l’introduzione
di ulteriori novità per quanto riguarda la già complessa
disciplina dei contratti a termine.

ISCRIVITI

Stefania Bentivogli - Responsabile OTTIMA Soluzioni
Inizio lavori
Contratti a termine

• le nuove regole per il primo contratto da “più di 12” fino
a 24 mesi
• causali “contrattuali” per proroghe, rinnovi e contratto in
deroga

Agevolazioni: principi generali e rispetto dei
contratti collettivi (quali?)
Panoramica a 360° delle varie misure
Apprendistato: i vari regimi e le novità per il
primo livello
Le novità della Legge di Bilancio 2021:

• esonero giovani under 36
• decontribuzione sud
donne prive di impiego da almeno 6 o 24 mesi
• disabili

De minimis: misure interessate
ULA: modalità di calcolo (quali assenze
modificano l’organico)

17:00 Fine lavori

Partner e sponsor

Relatori:
Dott. Alberto Bosco

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

Dott. ssa Alessia Noviello
Consulente del Lavoro in Roma

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

ISCRIZIONI
Link iscrizione>>

