SEMINARIO
Jobs Act: Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo
LUNEDI’ 13 APRILE 2015 ORE 16.00
CONFIDI CL- VIA A.G VALENTI 72 BIS SALA FORMAZIONE 4° PIANO
PREMESSA
Il contratto a tutele crescenti 2015 è la nuova forma di contratto a tempo indeterminato derivante
dalla Riforma del Lavoro 2015 con il famoso Jobs Act . Entrato in vigore dal 7 marzo 2015, il nuovo
contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in particolare per i lavoratori neo
assunti, prevede:
 l’esclusione per i licenziamenti economici della possibilità della reintegrazione del lavoratore nel
posto di lavoro,
un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio;
la limitazione del diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche
fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato;
la previsione di termini certi per l’impugnazione del licenziamento.
PROGRAMMA
Ore 15.45
Registrazione dei partecipanti. Saluto del Pres. Confidi Massimo Romano.
Ore 16.00-18.00
Relatore seminario: Angelo Vitale, Studio Legale e di Consulenza del Lavoro VITALE & ASSOCIATI
Ore 18.15
Approfondimenti. Domande e dibattito
Ore 18.30.
Chiusura dei lavori
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Nome ______________________________ Cognome __________________________________
Impresa _________________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________CAP_______________
Città ____________________________________________________________________________
Tel. _______________________Fax________________________CELL._______________________
E-mail ________________________________________________________________
Per la partecipazione al seminario è necessario restituire la presente scheda compilata via Fax al
numero 0934/543766 o tramite e-mail all’indirizzo info@confidicl.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria Amministrativa al numero 0934 581621
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 – Codice privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice privacy), i Suoi dati personali sono trattati da Confidi, anche con
modalità elettroniche, al fine esclusivo di registrare la partecipazione al seminario e di inviare eventuali comunicazioni
ad esso relative. Il conferimento dei suddetti dati è facoltativo, ma in caso di diniego non sarà possibile partecipare
all’evento.
Per l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del Codice potrà rivolgersi per iscritto a Confidi(Via G.A. Valenti n. 72-bis,
93100 – Caltanissetta; email: info@confidicl.it)

