BARI , 27 APRILE 2018
Prof. Avv. LUCA TAMASSIA
“LA PREINTESA RELATIVA AL RINNOVO DEL CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI
LOCALILe importanti novità introdotte dall’ipotesi di rinnovo contrattuale del 21.2.2018”
PREMESSA
Data l’ampiezza e la complessità degli argomenti da sviluppare, la prima giornata è
dedicata ad una visione complessiva dei contenuti economici della preintesa,
limitatamente alle novità più rilevanti che ne hanno accompagnato l’adozione, soprattutto
per quanto attiene alla gestione delle emergenze che originerà la sottoscrizione definitiva
del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto.
Seguirà l’organizzazione di un’ulteriore giornata (27 APRILE) dedicata all’approfondimento
specialistico sulle tematiche relative alla gestione giuridica e normativa del rapporto di
lavoro, tenuto conto della eterogeneità degli argomenti da trattare e della loro oggettiva
complessità e rilevanza, secondo una partizione indicativamente sviluppata sui seguenti
contenuti:
2^ GIORNATA
 Le novità in materia di istituti dell’orario di lavoro: turnazioni, reperibilità, disciplina
dell’orario, orario multiperiodale, pause e flessibilità
 La nuova disciplina delle assenze dal lavoro: ferie, festività, permessi, assenze per
malattia ed espletamento di visite e terapie, aspettative e congedi
 Le tipologie flessibili del rapporto di lavoro: rapporto a tempo determinato,
somministrazione e lavoro a tempo parziale
 Le modifiche all’ordinamento professionale: la progressione economica e le nuove
posizioni per la comunicazione e l’informazione
 La regolazione della responsabilità disciplinare: obblighi, sanzioni e connessione con il
procedimento penale
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Relatore: Prof. Avv. Luca Tamassia, Esperto in consulenza e formazione in materia
organizzativa e gestione risorse umane

Data

27 Aprile 2018

Durata

dalle ore 9.00 alle ore 17.00

Sede

Bari – The Nicolaus Hotel

Docente

Prof. Avv. Luca Tamassia

Quota di
Partecipazione

Euro 315.00 + IVA se dovuta ( In caso di Ente pubblico
esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato
dall'art. 14 L. 537/93)

La quota comprende

Partecipazione al corso, materiale didattico, coffee break,
colazione di lavoro e attestato di partecipazione

Scontistica

OFFERTA 4X3:
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso
Ente/ Azienda vi è la possibilità di una iscrizione gratuita ogni tre
iscrizioni paganti
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro
10 giorni dalla data dell'attività formativa.

I Corsi a catalogo non sono figurabili come appalti di servizi.
Pertanto per il loro acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza
( nazionale o regionale), nè è prevista la richiesta del CIG.
Si veda anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
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