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   Mercoledì  23  Maggio 2018 
ore 14.30 – 18.30 

INIZIO REGISTRAZIONI 
                     ORE 14.00 
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CONVEGNO  
Gestione dei fenomeni di eccessiva morbilità 

e abuso dei permessi ex lege n. 104/1992 

 
  

Programma 
 

 H. 14.00  -  Registrazione partecipanti 
 H. 14.30 -   Inizio lavori 
 
Relatori : 
Avv. Enrico Barraco, Studio Legale Barraco 
Prof. Avv. Andrea Sitzia, Studio Legale Barraco 
 
Perché partecipare? Per acquisire strumenti operativi finalizzati alla gestione di un 
fenomeno sempre più diffuso nelle aziende: la simulazione della malattia e l’abuso dei 
permessi previsti dalla legge n. 104 del 1992  
 
Programma dei lavori 

 Il ricorso alla malattia per assentarsi illegittimamente dal posto di lavoro: la 
recente casistica giurisprudenziale 

 La sindrome ansioso depressiva: la prescrizione al dipendente di cure che 
legittimano l’assenza dall’abitazione e l’esecuzione di attività sportive, ludiche o 
di altro lavoro  

 La malattia che interviene in fasi di giustificazioni orali nel procedimento 
disciplinare: rimedi  

 Analisi delle condotte illecite e abusive: quale rilevanza disciplinare?  

 Il potere di controllo 

 Eccessiva morbilità: superamento del periodo di comporto o scarso 
rendimento?  

 L’abuso dei permessi per assistere i familiari disabili (legge n. 104/1992)  

 Gli aventi diritto: il familiare convivente e le coppie di fatto 

 Il dialogo tra professionista e investigatore privato: dalla relazione investigativa 
alla contestazione   

 Le tecniche di redazione della lettera di contestazione 

 La corretta qualificazione del licenziamento: giusta causa o giustificato motivo 
soggettivo?  

H. 18.30  - Chiusura lavori  
 
La partecipazione al convegno è gratuita per i CDL iscritti all’Ancl  (in regola con la 
quota associativa 2018) 
A pagamento per i non iscritti. Costo euro 40,00 già ivati 
(Si prega di inviare dati per la fatturazione) 
Dati per il bonifico: 
IBAN: IT30B062251218307400363810P intestato  all’ANCL Unione Provinciale di 
Padova – Via Gozzi 2G – Padova. 

L’evento è valido  ai fini della  Formazione Continua Obbligatoria  
per i Consulenti del Lavoro -  4 crediti formativi (non frazionabili) 

 Le adesioni sono obbligatorie  
COLLEGANDOSI AL SITO 

www.anclsu.com/myanclsu   alla voce “I miei eventi” 

 

Sede Organizzativa: 

  
ANCL DI  PADOVA 
  
Tel.: 049.8752444 
Fax: 049.8363966 
E-mail:segreteria@ancl.pd.it 
  

http://www.anclsu.com/myanclsu

