
INCONTRI MENSILI

www.tcpercorsi.it

In collaborazione con:

organizzazione e coordinamento scientifico:
Gennaro Nannola

PADOVA
Sede

il nuovo modo di fare formazione

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

LA GESTIONE DEL 
PERSONALE NELLA 
CRISI D’IMPRESA

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

PADOVA
SELVAZZANO DENTRO: Hotel Piroga - Via Euganea, 48

Data Provincia Orario

LU 19/02/2018 PD 9,00 - 13,00

VE 16/03/2018 PD 9,00 - 13,00

ME 28/03/2018 PD 9,00 - 13,00

Le date potranno subire variazioni. Per informazioni e iscrizioni www.tcpercorsi.it.
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LA GESTIONE DEL PERSONALE 
NELLA CRISI D’IMPRESA

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) interventi sull’orario di lavoro: orario multiperiodale; trasformazione rapporto da tempo pieno a 
tempo parziale

c) la contrattazione di prossimità nella crisi d’impresa

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

3. CASI PRATICI
a) accordi variazione mansioni
b) accordo riduzione superminimo
c) accordo aziendale orario multiperiodale
d) accordo trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
e) accordo di prossimità con riduzione quattordicesima mensilità
f) calcolo incentivo esodo
g) dimissione incentivata
h) risoluzione consensuale con incentivo esodo
i) accordo di prepensionamento
j) transazione risolutiva
k) comunicazione di distacco

SECONDA GIORNATA
1. PRINCIPI GENERALI SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

a) datori di lavoro interessati
b) beneficiari
c) limiti di durata
d) ammontare
e) obblighi di contribuzione
f) condizionalità
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2. LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO) 
a) presupposti di intervento
b) procedura per la richiesta di autorizzazione

3. LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS) 
c) Presupposti di intervento
d) Procedura per la richiesta di autorizzazione

4. I FONDI DI SOLIDARIETA
a) I fondi di solidarietà: bilaterali, alternativi, di integrazione salariale
b) datori di lavoro interessati
c) beneficiari
d) limiti di durata
e) ammontare
f) obblighi di contribuzione
g) presupposti di intervento
h) procedura per la richiesta di autorizzazione
i) condizionalità

5. CASI PRATICI
a) richiesta autorizzazione CIGO e esame congiunto con OO.SS.
b) compilazione relazione tecnica nelle varie ipotesi di intervento
c) richiesta autorizzazione CIGS e esame congiunto con OO.SS.
d) accordo di solidarietà
e) richiesta autorizzazione FIS e esame congiunto con OO.SS.
f) richiesta autorizzazione Fondo solidarietà per l’artigianato e esame congiunto con OO.SS.

TERZA GIORNATA
1. LICENZIAMENTI INDIVIDUALI

a) licenziamenti economici, individuali e plurimi
b) procedure conciliative
c) tutele e risarcimenti per illegittimità del licenziamento

2. LICENZIAMENTI COLLETTIVI
a) campo di applicazione
b) apertura procedura e versamento contributivo ingresso
c) mobilità e licenziamenti collettivi
d) esame congiunto in sede sindacale
e) esame congiunto presso Regione
f) accordo sindacale
g) distacco
h) criteri di scelta dei lavoratori da licenziare
i) conseguenze dell’invalidità del licenziamento
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3. La NAS.pI
a) lavoratori beneficiari
b) contribuzione
c) durata
d) ammontare
e) condizionalità

4. Casi pratici
a) lettera licenziamento per motivi economici
b) conciliazione per licenziamento
c) apertura procedura licenziamento collettivo
d) accordo sindacale
e) comunicazioni di chiusura procedura licenziamento collettivo
f) lettera di licenziamento a seguito di procedura di licenziamento collettivo
g) elaborazione graduatoria nel licenziamento collettivo
h) accordo di distacco
i) comunicazione al lavoratore in ipotesi di distacco


