
INFORMAZIONI

CONVEGNO

DI STUDIO
Assenteismo e False Malattie - Smart Working 
Accessorio e Intermittente: le novità

ENNA - Giovedì 25 maggio 2017 (Orario 9.30-13.30)

L’assenteismo legato alle false malattie rappresenta un 
fenomeno diffuso e assai nocivo per le imprese, che si trovano 
a dover colmare buchi nell’organico e a sostenere costi 
non giustificati. Negli ultimi anni, però, la giurisprudenza 
ha enunciato principi di fondamentale importanza, che 
consentono al datore di lavoro di fronteggiare efficacemente 
tali fenomeni. Faremo quindi il punto, evidenziando tutti 
quegli strumenti che consentono al datore di lavoro di 
verificare e sanzionare i comportamenti non corretti tenuti 
dai propri dipendenti.

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 esamineremo l’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 la durata di 4 ore e da diritto a 4 crediti formativi 

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

LUOGO DEL CONVEGNO
Federico II Palace Hotel 
Strada Extraurbana Salerno (Enna Bassa) Enna
Tel. 0935.20176

Ordine dei Consulenti 
del Lavoro di Enna

srl

PROGRAMMA

9:00 Registrazione dei partecipanti

9:30 Inizio lavori
Per i saluti interverrà
Giuseppe Pintus Presidente Ordine CDL
Michelangelo Fabio M. Montesano Presidente Ordine
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Assenteismo e False Malattie 
Nozione di malattia nel rapporto di lavoro 
(non tutto è scontato)
Quando il certificato medico non è valido
Gli strumenti a disposizione del datore di lavoro
Malattia e svolgimento di altra attività: 
quando è possibile licenziare?
Periodo di comporto: tutto quello che c’è da sapere

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

13:30 Fine lavori

Relatori:

Dott. Alberto Bosco
Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente 
aziendale e formatore

Carmelo Mezzasalma
Responsabile Prodotto Job in Soluzioni Software Srl

ORDINE DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI 
E DEGLI ESPERTI CONTABILI 
DI ENNA

http://www.teleconsul.it

