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Sono passati poco più di 2 anni dall’introduzione, nel 
D.Lgs. n. 23/2015, delle nuove disposizioni in materia di 
contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Non 
tutto però è stato chiarito nelle nuove norme, rispetto 
alle quali permangono alcuni dubbi di notevole portata. 
Nel corso dell’incontro faremo il punto, illustrando le 
prime pronunce di merito che hanno grande utilità 
pratica per definire i comportamenti corretti da tenere.

Il D.Lgs. n. 81/2015 ha profondamente modificato la 
disciplina delle mansioni, con particolare riguardo alla 
loro modifica in pejus: esamineremo quindi condizioni e 
modalità per procedere in tale direzione.

Il diritto del lavoro vede però la nascita anche di un 
nuovo istituto, definito “lavoro agile”, che rappresenta 
un passaggio fondamentale per la motivazione dei 
dipendenti e consente al datore di lavoro notevoli 
risparmi e un approccio innovativo al lavoro subordinato.

Infine, nel corso dell’incontro faremo il punto 
sull’abrogazione delle norme relative al lavoro accessorio 
e le diposizioni vigenti in materia di lavoro a chiamata 
o intermittente, alla luce dei nuovi provvedimenti 
preannunciati dal Governo.

PRESENTAZIONE

Partner e sponsor

La partecipazione è gratuita. L’evento ha durata di 4 ore e dà diritto a 4 crediti formativi.

PROGRAMMA

09:00 Registrazione dei partecipanti

09:30 Inizio lavori
Per i saluti interverrà il Presidente dell’Ordine: 
Dott. Giovanni Greco

Mansioni del lavoratore
Le nuove disposizioni dell’art. 2103 del codice civile

Demansionamento e riduzione della retribuzione: come 
e quando. 

La nuova disciplina del lavoro agile (o Smart 
working)
Di cosa si tratta: quadro d’insieme

Come si stipula e si recede da un accordo di lavoro agile

Luogo di lavoro, sicurezza, strumenti e controlli

Perché si al lavoro agile: vantaggi e risparmi per i datori di 
lavoro

Lavoro accessorio e intermittente
La disciplina vigente e le novità in arrivo

Le possibili soluzioni 
Licenziamento individuale 
Contratto a tutele crescenti: luci e ombre a 2 anni 
dall’entrata in vigore

Licenziamento disciplinare: ipotesi di reintegrazione e 
tutela per il dipendente

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: crisi si/
crisi no: che ne pensa la Cassazione

Criteri di calcolo del risarcimento nelle diverse ipotesi

Il punto sulla più recente giurisprudenza: attenzione 
a periodo di prova, onere della prova, contumacia del 
datore in giudizio

13:30 Fine lavori

ISCRIZIONI
Le adesioni dovranno essere effettuate tramite 
registrazione sul sito www.teleconsul.it
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