NOTE ORGANIZZATIVE
Cod. 18D085
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).
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

Venerdì 22 Giugno 2018
Roma - Hotel Majestic
Via V. Veneto, 50
Orario

9,00 - 13,00 / 14,30 - 17,00
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.
ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40
www.itasoi.it - ita@itasoi.it

Informativa
sul
trattamento
dei
dati
personali
(D.Lgs.
196/2003)
I dati acquisiti sono trattati, anche elettronicamente, da ITA e dalle altre società del
Gruppo SOI Spa cui ITA appartiene e che svolgono attività analoghe, per l’invio di
proprie comunicazioni informative relative a nuove iniziative, anche via e-mail e potranno
essere utilizzati per espletare gli obblighi relativi all'ottenimento dei crediti formativi. Per
verificare o aggiornare i propri dati o interrompere l’invio delle comunicazioni si prega di
rivolgersi a ITA (titolare del trattamento) Gruppo SOI Spa utilizzando i seguenti recapiti
indicati (ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino, Tel. 011-5611426 - Fax 011-530140 ita@itasoi.it). E’ possibile consultare l’Informativa Privacy completa sul sito www.itasoi.it.
.

ITA dal 1973

IL FUTURO DELLE
RELAZIONI SINDACALI
E DELLA
CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA
Alla luce dell’accordo del 9/3/2018
tra Confindustria e sindacati
(c.d. “Patto della Fabbrica”)

Roma, 22 Giugno 2018
Hotel Majestic
La richiesta dei Crediti Formativi Professionali presso l’Ordine
degli Avvocati di Roma deve pervenire alla Segreteria ITA
entro 24 giorni prima della data del corso

Programma

- efficacia soggettiva degli accordi collettivi

 Il nuovo sistema delle relazioni industriali
dopo la riforma del lavoro e fino all’accordo
9/3/2018 Confindustria-sindacati
 Obiettivi dell’Accordo sindacale del 9/3/2018
- crescita del valore aggiunto e dei risultati aziendali
- contrasto al c.d. dumping contrattuale (contratti
collettivi al ribasso)
- valorizzazione del lavoro e formazione (collegamento scuola/lavoro)
- salute e sicurezza sul posto di lavoro
 Principali contenuti del c.d. “Patto della Fabbrica”
- misurazione e certificazione della rappresentanza
sindacale anche datoriale; l’esperienza del pubblico
impiego e il ruolo del CNEL
- articolazione della contrattazione collettiva e
coordinamento degli assetti contrattuali
- individuazione di un trattamento economico minimo
(TEM) e di uno complessivo (TEC)
- valorizzazione del ruolo della contrattazione
decentrata (collegamento della parte variabile del
salario agganciata alla produttività aziendale)
 L’organizzazione sindacale nei luoghi di lavoro
- RSA, RSU
- sistemi di costituzione delle rappresentanze
sindacali
- formazione della volontà sindacale
- sindacato stipulante e sindacato firmatario
- condotta antisindacale per ingiustificata esclusione
dalle trattative
- partecipazione dei lavoratori

aziendali
- posizione dei lavoratori non iscritti alle associazioni
stipulanti
- rapporti tra fonti contrattuali di diverso livello e
successione temporale dei contratti
 I rapporti tra legge e contrattazione collettiva
Arturo Maresca
 L’impatto della contrattazione decentrata sugli
istituti di gestione del rapporto di lavoro
- elemento variabile della retribuzione
- premi di risultato e produttività
- articolazione degli orari di lavoro
- misure di welfare integrativo
 I nuovi spazi per la contrattazione di secondo
livello nella riforma del lavoro
- l’intervento sulle mansioni e sui controlli a distanza
- l’intervento sui processi organizzativi del lavoro
(politica degli orari, inquadramenti, sicurezza)
- l’intervento nella gestione dei licenziamenti
collettivi per crisi aziendale e nei licenziamenti
disciplinari
Silvia Ciucciovino

 Le regole della contrattazione collettiva aziendale
- soggetti e procedure della contrattazione decentrata
ITA dal 1973

Relatori
Arturo Maresca
Ordinario di Diritto del Lavoro
Università degli Studi “La Sapienza” - Roma
Silvia Ciucciovino
Ordinario di Diritto del Lavoro
Università degli Studi Roma Tre

