
INCONTRI MENSILI

www.tcpercorsi.it

In collaborazione con:

organizzazione e coordinamento scientifico:
Gennaro Nannola

NOVARA
Sede

il nuovo modo di fare formazione

Convegno valido per i 
Consulenti del lavoro ai fini 
della Formazione Continua 
Obbligatoria (12 crediti)

LA DISCIPLINA DEI 
LICENZIAMENTI 
PER GMO

a partire da
€ 200,00 + IVA

a partire da
€ 200,00 + IVA
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Listino

Tariffa di listino 290,00 Tutte le altre categorie di professionisti

Tariffa Bronzo 260,00 Consulenti del lavoro

Tariffa Argento 230,00 Clienti TeleConsul

Tariffa Oro 200,00 Consulenti del lavoro e clienti TeleConsul

iscriviti su www.tcpercorsi.itDATE E SEDI

Le date potranno subire variazioni. Per informazioni e iscrizioni www.tcpercorsi.it.

NOVARA
NOVARA: Consiglio Provinciale dell’Ordine CDL - Viale Roma, 12

Data Provincia Orario

LU 16/04/2018 NO 15,00 - 19,00

ME 16/05/2018 NO 15,00 - 19,00

VE 22/06/2018 NO 15,00 - 19,00
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LA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI 
PER GMO

PROGRAMMA articolato in 3 giornate

I GIORNATA
1. STRUMENTI CONSERVATIVI

a) Le modifiche in peius delle condizioni contrattuali individuali: disciplina delle mansioni, riduzione 
della retribuzione accessoria

b) trasformazione rapporto da tempo pieno a tempo parziale
c) distacco

2. STRUMENTI CONCILIATIVI
a) Dimissioni e risoluzioni consensuali
b) incentivi all’esodo e loro trattamenti previdenziali e fiscali
c) transazioni alla cessazione del rapporto di lavoro e loro trattamenti previdenziali e fiscali

3. CASI PRATICI
a) Accordi variazione mansioni
b) accordo riduzione superminimo
c) accordo trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
d) dimissione incentivata
e) risoluzione consensuale con incentivo esodo
f) transazione risolutiva
g) comunicazione di distacco

SECONDA GIORNATA
1. LICENZIAMENTI INDIVIDUALI

a) Licenziamenti economici, individuali e plurimi
b) tutele e risarcimenti per illegittimità del licenziamento: tutela obbligatoria, tutela reale e tutele 

crescenti)

2. LICENZIAMENTI COLLETTIVI
a) Nozione e regole generali
b) conseguenze dell’invalidità del licenziamento
c) strumenti di tutela

3. CASI PRATICI
a) Lettere licenziamento per motivi economici
b) Lettere licenziamento a seguito di procedura di licenziamento collettivo
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TERZA GIORNATA
1. PROCEDURE CONCILIATIVE

a) Sede amministrativa
b) sede sindacale
c) commissioni di certificazione
d) arbitrato

2. CASI PRATICI
a) Transazione conseguente a licenziamento individuale nell’ambito delle tutele obbligatori, 

reali e crescenti
b) transazione conseguente a licenziamento collettivo nell’ambito delle tutele reali e crescenti
c) conciliazione facoltativa presso la commissione di certificazione nell’ambito delle tutele 

crescenti
d) conciliazione facoltativa presso le commissioni di certificazione nell’ambito delle tutele 

obbligatorie e crescenti


