CONVEGNO
DI STUDIO

Diritto del Lavoro: le ultime novità
dopo la legge di Bilancio 2020

LECCE - Mercoledì 19 febbraio 2020 (Orario 9.00-13.00)
PROGRAMMA
FONDAZIONE MESSAPIA
FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LECCE

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LECCE

8:45

Registrazione dei partecipanti

9:00

Saluti
Dott. Giuseppe Venneri

Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Lecce

PRESENTAZIONE
Il carosello di norme, sentenze e circolari, mette a dura prova
le capacità di aggiornamento e approfondimento di imprese
e consulenti. Di tanto in tanto è quindi opportuno fermarsi e
dedicare poche ore ad alcune riflessioni che possono rivelarsi
di grande aiuto nella pratica quotidiana, anche alla luce delle
modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Ecco quindi l’utilità di un aggiornamento/approfondimento
sulle possibilità di intervento “in deroga” del contratto
collettivo aziendale come pure di qualche considerazione
“comparativa” sulle misure che agevolano le assunzioni, vista
l’inoperatività del cd. “decreto dignità”.
Anche i contratti atipici, che causano più di qualche mal di
testa, meritano un “tagliando”, con qualche riflessione sul
presunto obbligo di versare la maggiorazione del contributo
addizionale per il lavoro intermittente o la possibilità di
cambiare la “esigenza” mentre si proroga il contratto a termine.
Infine, per evitare spiacevoli sorprese, ma anche per avere
qualche buona notizia, analizzeremo le più interessanti
sentenze in materia di giustificato motivo oggettivo, senza
dimenticare una interessante e inusuale analisi comparata
delle varie tutele in caso di licenziamento, con un occhio di
riguardo alle soluzioni operative più vantaggiose.

Partner e sponsor

Dott. Fabio Corvino

Presidente Fondazione Messapia - Fondazione dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce

9:30

Inizio lavori
ASSUNZIONI AGEVOLATE

• L’esonero contributivo under 35
• L’incentivo per i laureati con lode

DIRITTO SINDACALE E CONTRATTO AZIENDALE

• I principi fondamentali: livelli di contrattazione, deroga
in pejus, soggetti abilitati
• Il contratto di prossimità: esempi e casi pratici
• Rispetto dei contratti collettivi e benefici contributivi

CONTRATTI ATIPICI

• Il contratto intermittente può superare le rigidità del
contratto a termine?
• Contributo addizionale e maggiorazione:
tutte le ipotesi
• Contratto a termine: la causale può cambiare
in caso di proroga?
• La nuova disciplina delle collaborazioni

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

• Giustificato motivo oggettivo anche senza
crisi d’impresa?
• Le tutele crescenti convegno ancora: quale regime
scegliere?
• Come si calcola il periodo di comporto:
30 giorni valgono 1 mese?

LE ALTRE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO
•
•
•
•

Apprendistato di I livello: quali vantaggi?
Sportive professioniste, agricoli e pesca
Auto e Buoni pasto
Congedo di paternità e altre misure

13:00 Fine lavori
Relatori:
Dott. Alberto Bosco
Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore.
Consulente aziendale e formatore.

Dott.ssa Monica Camera
Responsabile marketing di prodotto JOB Sistemi S.p.A.

INFORMAZIONI
La partecipazione è gratuita. L’evento dà diritto a n. 4 crediti formativi.
LUOGO DEL CONVEGNO
INFORMAZIONI
Sala “Raffaello” - Grand Hotel Tiziano - Via Porta d’Europa - Lecce
a.anaclerio@soluzioniprofessionalisas.it - Tel. 347.8211443

