Unione Provinciale ANCL di Padova

IL PUNTO DEL LUNEDI’
Gli approfondimenti dell’ANCL

UP PADOVA
Lunedì 18 marzo 2019
ore 17.00 – 20.00
INIZIO REGISTRAZIONI
ORE 16.45
Presso
Sala Riunioni
EUROINTERIM SERVIZI
Viale dell’Industria 60
PADOVA

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

La gestione dei licenziamenti nelle
piccole imprese. Focus: il preavviso
Programma
H. 16.45 – Registrazione partecipanti
H. 17.00 – Inizio Lavori
Relatori
Avv. Enrico Barraco – Studio Legale Barraco
 Il computo dei dipendenti: non sempre … “uno vale uno”
 Le sanzioni per il licenziamento ingiustificato: vecchi assunti e nuovi assunti
 Il rischio connesso ad assetti proprietari coincidenti: quando sussiste un
unico centro di imputazione?

 Lo spauracchio del licenziamento discriminatorio
 La gestione del licenziamento in casi particolari: matrimonio, maternità,




Le adesioni sono obbligatorie
E’ NECESSARIO PROVVEDERE
ALL’ISCRIZIONE DEGLI EVENTI SIA
SULLA PIATTAFORMA MYANCLSU
SIA SULLA NUOVA PIATTAFORMA
NAZIONALE DELLA FORMAZIONE
CONTINUA DEI CDL
SOTTOLINEIAMO L’IMPORTANZA
DELLA DOPPIA REGISTRAZIONE
POICHE’, IN DIFETTO, NON SARA’
POSSIBILE PER IL SISTEMA
RICONOSCERE I CREDITI
FORMATIVI.

L’evento è valido ai fini
della Formazione Continua
Obbligatoria per i Consulenti
del Lavoro - 3 crediti
formativi








termine del periodo di formazione nell’apprendistato
Le causali di recesso nell’ultima giurisprudenza
Questioni e casi pratici sul preavviso: la tensione tra disciplina legale e
contrattazione collettiva
Il risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto del preavviso tra
l’orientamento classico e recenti pronunce creative
I profili fiscali e contributivi delle conciliazioni di lavoro: causale di
pagamento, esiste una “formula magica”?
La corretta individuazione della sede protetta, con particolare riferimento
alla sede sindacale (“chi” può firmare “cosa”)
La conciliazione standard
Piccole imprese e prescrizione dei crediti retributivi
Tfr: le possibilità di rateazione
Tfr: i rischi del decreto ingiuntivo

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 90,00 già ivato
Si prega di inviare dati per la fatturazione elettronica contestualmente al
pagamento che dovrà essere effettuato 5gg prima dell’evento)
Dati per il bonifico: Iban: IT03Q0306912117100000000437
Intestato all’ANCL Unione Provinciale di Padova – Via Gozzi 2G – Padova.

