La gestione del personale: obblighi legali e amministrativi
Applicare correttamente norme e adempimenti

PROGRAMMA
IL CONTRATTO DI LAVORO
Elementi distintivi dei diversi tipi di contratto di lavoro utilizzati in azienda
• Fonti del diritto del lavoro
• Contrattualistica italiana e diverse fattispecie di rapporto di lavoro (subordinato, autonomo,
rapporto di agenzia)
• Ruolo del datore di lavoro e obbligazioni verso enti ed istituti: centro per l’impiego, INAIL,
INPS, Agenzia per le Entrate
• Enti previdenziali e assicurativi
• Regole del rapporto di lavoro: normativa di legge, di contratto e di prassi
• Le più recenti norme relative alla tenuta dei libri obbligatori del datore di lavoro e relativi
termini
• Il collocamento obbligatorio
• Gli istituti legislativi applicabili in caso di crisi e gli ammortizzatori sociali
• I licenziamenti individuali e collettivi
LIMITAZIONI LEGALI NELLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI
Come instaurare il rapporto di lavoro
• Subordinato
• Autonomo
Fondamenti del rapporto di lavoro subordinato
• Retribuzione
• Orario di lavoro
• Gerarchia aziendale e vincoli di fiducia e fedeltà nei confronti dell’azienda
Cause di sospensione del rapporto subordinato
• Malattia, maternità, congedi parentali, permessi individuali
• Infortunio

• Aspettative
Collocamento obbligatorio e gestione dell’inserimento lavorativo
• Obblighi di assunzione e requisiti dimensionali
• Strumenti per ottemperare all’obbligo
Ammortizzatori sociali e gestione del personale in momenti di crisi
• Profili normativi e costi degli strumenti a disposizione delle aziende: cenni a CIGO, CIGS,
cassa in deroga, contratti di solidarietà
• Licenziamenti collettivi
RAPPORTI CON I LAVORATORI, IL SINDACATO E LE RSA
Obblighi legali e amministrativi in materia
• Diritti sindacali in azienda
• Adempimenti dell’azienda
• Rischi di comportamenti antisindacali
• Codice disciplinare e provvedimenti disciplinari
ESERCITAZIONI
• redazione lettera di assunzione
 redazione lettera di contestazione disciplinare

DOCENTI

AVV. MARCELLA MENSI
AVV. ETHEL MORELLI

DURATA 3 giorni
2015-04-20 - 2015-04-22 Milano
2015-06-24 - 2015-06-26 Milano
2015-07-29 - 2015-07-31 Milano
2015-10-28 - 2015-10-30 Milano
2015-11-30 - 2015-12-02 Milano

