NOTE ORGANIZZATIVE
Cod. 18D201
Modalità di iscrizione
Telefonare alla Segreteria ITA
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97).
In seguito confermare l'iscrizione via fax (011/53.01.40)
o via internet (http://www.itasoi.it).

ITA dal 1973

Quota di partecipazione individuale
Euro 950,00 più IVA
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, colazione di lavoro e coffee-break.
SONO PREVISTE CONVENZIONI-ABBONAMENTI E
CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE.
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA.

Modalità di pagamento
Versamento della quota con:
- invio di assegno bancario o circolare intestato a ITA Srl;
- bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del
Piemonte IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066
Data e Sede

Martedì 22 Gennaio 2019
Roma - Ambasciatori Palace Hotel
Via V. Veneto, 62
Orario

9,00 - 13,00 / 14,30 - 17,00

COLLOCAMENTO DISABILI
E CATEGORIE PROTETTE:
TUTTI GLI ADEMPIMENTI
DEI DATORI DI LAVORO

Prenotazione alberghiera
La Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti per
prenotazioni alberghiere a tariffe preferenziali nei limiti
delle disponibilità.
Disdetta iscrizione
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento
è possibile sostituire il partecipante.
Codice MEPA
GA18D201A
ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40
www.itasoi.it - ita@itasoi.it

Roma, 22 Gennaio 2019
Ambasciatori Palace Hotel

Programma


















La disciplina del collocamento obbligatorio dei disabili e altre categorie
protette dopo le ultime modifiche
La rinnovata attenzione sull’adempimento dell’obbligo di assunzione dei
disabili
L’incremento delle sanzioni in caso
di inottemperanza







La regolarizzazione delle violazioni
La diffida ad assumere in caso di
violazioni (nota ispettorato nazionale del lavoro prot. 2283/2017)



Presentazione del prospetto informativo 2019
Categorie speciali di aventi diritto:
non vedenti, vittime della criminalità
e del dovere
Sospensioni, esclusioni ed esoneri
parziali
Costituzione, svolgimento e cessazione del rapporto di lavoro con il
collocato d’obbligo
Linee guida per le pubbliche
amministrazioni anche alla luce
delle modifiche introdotte dal
D.Lgs. 75/2017

La semplificazione degli adempimenti
L’ampliamento della facoltà di assunzione nominativa e di assunzione diretta
Computo della quota d’obbligo

Relatore

Rossella Schiavone
Ispettorato Territoriale del Lavoro
di Ravenna
ITA dal 1973

