COORDINAMENTO CONFSERVIZI NORD-OVEST

Torino, 18 settembre 2018
Prot. 88/Conf. P.V.d’A.

INCONTRO FORMATIVO

DECRETO DIGNITÀ

APPROFONDIMENTO OPERATIVO SULLE NOVITÀ E SUGLI EFFETTI DEL C.D. DECRETO DIGNITÀ
IN MATERIA DI CONTRATTI A TERMINE E DI SOMMINISTRAZIONE
Data: 9 ottobre 2018
Orario: 09.30 - 13.00
Sede: Confservizi Piemonte - Valle d’Aosta - corso Siccardi 15, Torino (6° piano)
Quota di
iscrizione:

€ 100 + IVA a persona

La quota di iscrizione comprende: documentazione, coffee break.
Confservizi si riserva la facoltà di annullare o rinviare il corso programmato qualora non venga
raggiunto il numero minimo di partecipanti stabilito.

Evento disponibile in videoconferenza.

È possibile partecipare all’incontro in videoconferenza indicandolo nella scheda di iscrizione.
Le modalità di collegamento saranno inviate via e-mail all’indirizzo riportato nella scheda di
iscrizione.

FINALITA’ DELL’INCONTRO
Il 14 luglio 2018 è entrato ufficialmente in vigore il Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 161 del 13 luglio u.s. Il Decreto introduce rilevanti modifiche in materia di contratto di lavoro a
tempo determinato e di somministrazione.
La finalità dell’incontro è quella di illustrare un quadro aggiornato sui temi oggetto della nuova disciplina,
fornendo ai partecipanti un supporto operativo per adeguare correttamente i rapporti in essere al nuovo
quadro normativo.
PROGRAMMA
Le novità in materia di contratto a termine e somministrazione nel “Decreto Dignità”: finalità, contenuti e
impatto sui contratti in essere.
− Ratio e finalità della nuova disciplina.
− I contenuti delle nuove disposizioni.
− L’applicabilità ai contratti in corso.
La stipulazione del primo contratto a termine, la disciplina delle proroghe e dei rinnovi.
− La stipulazione “libera” senza causali.
− La stipulazione a fronte delle nuove causali.
− La durata massima dei contratti.
− I requisiti di forma e contenuto del contratto.
− Il nuovo limite di quattro proroghe.
− Le nuove cause di rinnovo e il rapporto con le eventuali causali di assunzione.
− Il regime sanzionatorio.
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La redazione delle nuove causali: casistica, contenuti e modelli operativi.
− La reviviscenza delle punte di attività aziendale.
− I lavori straordinari e le nuove attività.
− Le ipotesi di fonte collettiva.
− La causale sostitutiva: sulla necessità (o meno) dell’indicazione del lavoratore sostituito e della ragione
dell’assenza.
− Modelli da evitare e modelli difendibili.
L’impugnazione del contratto a termine e le novità in materia di “tutele crescenti”.
− L’estensione del termine di impugnazione del contratto a termine a 180 giorni.
− L’impatto dell’estensione sui precedenti termini già scaduti.
− La conferma della logica delle “tutele crescenti”: casistica.
− I nuovi limiti minimi e massimi dell’indennità in caso di licenziamento ingiustificato (6-36 mensilità).
La nuova somministrazione a termine.
− La conferma della somministrazione a tempo indeterminato.
− La nuova somministrazione a tempo determinato.
− La nuova disciplina del rapporto di lavoro a termine con il somministratore.
− L’impatto sui contratti in corso di esecuzione.
RELATORI
− Avv. Giovanna Pacchiana Parravicini
Docente Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi Torino

− Dott.ssa Paola Giuliani

Direttore Area Lavoro e Relazioni Industriali Utilitalia
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