
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 21D347 

 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 

 

Quota di partecipazione individuale (1 connessione 
per 1 persona). 
 

Diretta Streaming: Euro 800,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI DI DUE O PIU’ PERSONE. PER INFORMAZIONI 
CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 
 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con il/i 
Docente/i. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
 

Lunedì 15 Novembre 2021 
 

Orario     ________ 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,00 -14,30: pausa 
Ore 17,00: termine lavori 
 

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_____   ________ 
 

GA21D347A 
 
ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

            
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I NUOVI PREMI 
 

DI RISULTATO 
 

NEL LAVORO  
 

RIORGANIZZATO 
 

POST PANDEMIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 Novembre 2021 

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  
 
 

Relatori 
 

Arturo Maresca 
Ordinario di Diritto del Lavoro 
Università degli Studi “La Sapienza” Roma 
 
 

Francesco delli Falconi 
Dottore commercialista, partner di SCGT 
Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria 
 
 
Programma 
 

▪ La retribuzione nel lavoro subordinato: 
struttura e variabilità 
 

▪ La determinazione della retribuzione 
tra legge, contrattazione collettiva e 
autonomia individuale 
 

▪ Le possibili flessibilità all’interno del 
rapporto di lavoro: di orario, di man-
sioni, di retribuzione 
 

▪ La riorganizzazione delle attività di 
lavoro in presenza e da remoto nella 
pandemia e la revisione dei sistemi 
premiali 

 
 
 

▪ Gli indicatori di produttività, efficienza, 
redditività, qualità e il loro adegua-
mento alle mutate condizioni di 
mercato e organizzative aziendali 

Arturo Maresca 
 
▪ I premi di risultato: la detassazione al 

10% (beneficiari e limiti di applicazione) 
 

▪ La costruzione di un accordo sinda-
cale conforme alla L. 208/2015 e al 
Decreto Interministeriale 25/3/2016 
 

▪ La ridefinizione di obiettivi incremen-
tali e criteri di misurazione nel nuovo 
contesto lavorativo post Covid-19 
 

▪ Determinazione del premio e periodo 
di maturazione 
 

▪ La decontribuzione: il coinvolgimento 
paritetico dei dipendenti 
 

▪ La conversione dei premi in servizi 
di welfare aziendale: profili di conve-
nienza e costi per il datore di lavoro 

Francesco delli Falconi 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


