
INFORMAZIONI

CONVEGNO

DI STUDIO
NUOVI INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE 
E TUTELE CRESCENTI: IL PUNTO

LATINA - Martedì 27 Marzo 2018 (Orario 14.30-18.30)

Il 2018 si è aperto con l’introduzione, da parte della legge 
di bilancio, di un nuovo esonero contributivo stabile, che 
possiamo definire “generale”, e di 2 misure temporanee, 
destinate ai territori del Mezzogiorno e ai NEET, e disciplinate 
dai decreti ANPAL del 2 gennaio. Come sempre le norme 
non sono di facile lettura e la fruizione dei benefici richiede 
il rispetto di specifici requisiti sia da parte del lavoratore che 
del datore di lavoro che assume.

Accanto a queste novità, un tema sempre caldo è costituito 
dalla risoluzione del rapporto: solo per fare un esempio, 
le nuove tecnologie impattano sulle modalità con cui può 
essere comunicato il licenziamento; inoltre iniziano a essere 
pubblicate le prime sentenze che danno applicazione alle 
nuove regole in materia di contratto a tutele crescenti, 
colmando anche alcune lacune normative.

Su tutti questi argomenti faremo il punto, con particolare 
attenzione ai problemi pratici e alle soluzioni operative.

PRESENTAZIONE

Partner e sponsor

La partecipazione è gratuita. Ha la durata di 4 ore e dà diritto a 4 crediti formativi nelle materie obbligatorie.

PROGRAMMA

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.

14:30 Registrazione dei partecipanti

14:45 Inizio lavori
Per i saluti interverrà il Presidente dell’Ordine
Provinciale CDL di Latina: Dott. Lanfranco Principi

Il contratto a termine dopo le ultime risposte a 
interpello

Il licenziamento per superamento del periodo di 
comporto

Il congedo per le donne vittime di violenza di 
genere

La nuova disciplina delle mansioni: quando e 
come ridurre compiti e retribuzione

I contratti a part time: “ordinario”, per i lavoratori 
“anziani”, per i malati, i casi particolari

18:30 Fine lavori

14:15 Registrazione dei partecipanti

14:30 Inizio lavori
Per i saluti interverrà il Presidente dell’Ordine
Provinciale CDL di Latina: Dott. Lanfranco Principi

Gli esoneri contributivi 2018
• Esonero contributivo “generale” per le nuove 

assunzioni
• Incentivo Occupazione Mezzogiorno
• Incentivo Occupazione NEET
• Quanto e quando conviene l’apprendistato?

Il licenziamento individuale
• L’individuazione del regime di tutela applicabile
• Datori di lavoro “grandi” e “piccoli”, dipendenti 

“vecchi” e “nuovi”: come orientarsi
• Tipologie di licenziamento: focus sulle nuove 

ipotesi di discriminazione
• Casi pratici ed errori di evitare

18:30 Fine lavori

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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