
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
UP PADOVA 

 
con il patrocinio  

dell’ordine CdL di Padova 
 

Lunedì 25  Maggio 2015 
  ore 17.00 – 20.00 

 

 
   Presso 

Sala Riunioni  
EUROINTERIM 

SERVIZI 
Viale dell’Industria 60  

PADOVA  
 
 

Sede Organizzativa: 
  

ANCL DI  PADOVA 
Via degli Zabarella n°95 
35121 PADOVA 
  
Tel.: 049.8752444 
Fax: 049.8363966 
E mail: segreteria@ancl.pd.it 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

L’evento è valido  ai fini 
della  Formazione 

Continua Obbligatoria per 
i Consulenti del Lavoro -  

3 crediti formativi 
 
 

Le adesioni sono 
obbligatorie e devono 

essere effettuate 
collegandosi al 
Sito Teleconsul  

www.teleconsul.it 
alla voce convegni 

 

 

 

 

 

 

 
Unione Provinciale ANCL di Padova 

 
 

 
 

IL PUNTO DEL LUNEDI’  
Gli approfondimenti dell’ANCL 

 Il licenziamento del lavoratore per malattia 

sopravvenuta  
 valutazioni preliminari e modalità operative 

 
 

Programma  
 
      H. 17.00  -   Registrazione partecipanti 
 
      H. 17.10  -   Inizio lavori 
 

        Avv.to. Alessandro Di Stefano  -  Studio Legale De Martini - Ferrante & Associati 

                                                         di Padova 

Il licenziamento del lavoratore per malattia sopravvenuta  

 valutazioni preliminari e modalità operative 
 

Con riferimento particolare : 

 

“Malattia e inidoneità sopravvenuta: gestione del rapporto e presupposti di 

licenziamento. Casistica e materiali” 

 

- la durata/prognosi della malattia/invalidità quale presupposto necessario 

per la scelta della tipologia di licenziamento 

- la malattia temporanea e il superamento del periodo di comporto 

- l’invalidità definitiva o di durata indeterminabile quale presupposto del 

licenziamento per motivi oggettivi 

- sorveglianza sanitaria: l’accertamento del medico competente e del 

collegio medico ai sensi dell’art. 5, legge 300/70 

- le conseguenze sull’organizzazione: la sospensione del rapporto, 

l’adibizione a mansioni equivalenti e a mansioni “inferiori” 

- i presupposti del licenziamento e i limiti alla libertà dell’imprenditore: 

oneri probatori in causa 

- il regime sanzionatorio previsto dalla legislazione vigente 

- l’eventuale ulteriore risarcimento del danno in caso di inidoneità 

connessa allo svolgimento delle mansioni 

 

Materiali: lettere di licenziamento, di cambio mansione, di richiesta 

accertamento medico ex art. 5, legge 300/70 

 

 

H. 20.00  - Chiusura lavori - Momento conviviale finale 

La partecipazione al convegno è gratuita per i CDL iscritti all’Ancl 

 A pagamento per i non iscritti.  

Costo euro 30.00, comprensivi di iva 

da bonificare a : 

 ANCL PADOVA – CODICE IBAN  : IT30B062251218307400363810P  

 (Si prega di inviare i dati per la fatturazione) 

 

 

 

 

http://www.teleconsul.it/

