Con questo secondo incontro con il Dott.
Eufranio Massi analizzeremo i licenziamenti
alla luce delle novità introdotte dalla Legge
92/2012 con le relative procedure da seguire. Si
analizzerà l’impatto della Riforma del Lavoro
per quanto riguarda i licenziamenti individuali
nelle aziende fino a 15 dipendenti e per quelle
con una forza lavoro superiore. Si analizzeranno
le tipologie di licenziamento per giustificato
motivo oggettivo non rientranti nei “motivi
economici” (licenziamento per superamento del
periodo di comporto, per sopravvenuta
inidoneità fisica del lavoratore etc.). Si
affronteranno le varie tipologie di conciliazioni
presenti nel nostro ordinamento da quella
obbligatoria introdotta dalla Legge 92/2012, al
tentativo facoltativo di conciliazione introdotto
dal Collegato Lavoro a quella in ambito
sindacale con le loro criticità. Inoltre
si
affronterà la nuova Assicurazione Sociale per
l’Impiego (ASPI) che entrerà in vigore dal 1°
gennaio 2013. Oltre alla struttura e alle
caratteristiche della nuova Assicurazione
Sociale si affronteranno i nuovi obblighi in capo
ai datori di lavoro sempre a decorrere dal 1°
gennaio 2013 (contributo di finanziamento per
lavoratori assunti a tempo indeterminato e
determinato e il contributo di licenziamento a
carico del datore di lavoro in tutti i casi di
recesso dal rapporto di lavoro a tempo
indeterminato). Infine si parlerà dei Fondi di
Solidarietà Bilaterale introdotti dalla Riforma
del Lavoro per i lavoratori che non sono coperti
attualmente dal sistema di ammortizzatori
sociali in caso di riduzione o sospensione
dell’attività aziendale.
Eufranio Massi è un profondo conoscitore del
diritto del lavoro e collabora con diverse riviste
specializzate del settore. E’ inoltre autore di
volumi sempre in ambito giuslavoristico,
nonché direttore della Direzione Territoriale
del Lavoro di Modena, da tutti riconosciuta
come uno dei punti di riferimento per gli
operatori del settore, anche grazie alla
completezza e ricchezza di informazioni e
documentazione reperibile sul sito internet
dell’Ufficio.
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Relatore:

in vigore dal 1° Gennaio 2013;

 La nuova Assicurazione Sociale ASPI

 Le varie tipologie di conciliazioni
(obbligatoria, tentativo facoltativo di
conciliazione, la conciliazione in sede
sindacale);

 I licenziamenti alla luce delle novità
introdotte dalla Riforma del Lavoro L.
n. 92/2012;

PROGRAMMA:

Martedì 27 Novembre 2012
ore 9,00 – 13,00

N.B.: l’incontro sarà considerato valido ai
fini dell’assolvimento dell’obbligo della
Formazione Professionale per gli iscritti
agli Ordini.
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