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è lieta di invitarti al convegno 
 

LE CORREZIONI AI DECRETI LEGISLATIVI ATTUATIVI DEL JOBS ACT 
VOUCHER, SOLIDARIETÀ, CONTROLLI A DISTANZA  

 

Il 10 Giugno il governo ha approvato in via preliminare il primo Dlgs correttivo del Jobs act. 
Scatta la tracciabilità piena dei voucher: i committenti, imprenditori non agricoli e professionisti, dovranno inviare sms o mail un’ora prima dell’inizio della 
prestazione all’Ispettorato nazionale del lavoro indicando dati anagrafici, codice fiscale del lavoratore, luogo e data della prestazione. 
Si conferma la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà da «difensivi» (per evitare licenziamenti) a «espansivi» (per assumere nuovo personale); si 
esclude il pubblico impiego dalle nuove regole di contrasto alle dimissioni in bianco (che valgono, quindi, solo per il privato); e si precisa che lo stato di 
disoccupazione è compatibile con lo svolgimento di rapporti di lavoro, autonomi o subordinati, dai quali l’interessato ricava guadagni di ammontare 
esiguo, tali da non superare la misura del reddito non imponibile (poco più di 8mila euro l’anno per i dipendenti, 4.800 per gli autonomi). 
Tra le altre novità si interviene anche sui controlli a distanza, chiarendo che nel caso di imprese con unità produttive dislocate in ambiti di competenza di più sedi 
territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, qualora non si raggiunga l’accordo sindacale, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti da cui derivi anche il 
controllo a distanza, possono essere installati, in alternativa, previa autorizzazione della sede territoriale o della sede centrale dell’Ispettorato. 
  

 
 

 
 

 

Milano, Giovedì 7 Luglio 2016 
ore 16.30 

 

Sede di Unicredit 
Piazza Gae Aulenti Torre B, 10° Piano – Aula Jodice 

MM2-MM5- Fermata Garibaldi 
Clicca qui per la mappa 

 
 

 

IL CONVEGNO È RISERVATO A DIRETTORI, DIRIGENTI DELLA FUNZIONE HR  

E IMPRENDITORI IN ATTIVITÀ E ASSOCIATI A G.I.D.P. 

Non sono ammessi consulenti e giornalisti se non invitati in qualità di relatori. 
 

 

PER RAGIONI LEGATE ALLE POLICY DI SICUREZZA UNICREDIT,  

LE PERSONE NON REGISTRATE AL CONVEGNO NON POTRANNO ACCEDERE ALLA SALA.  

È OBBLIGATORIO PERTANTO COMUNICARE LA PROPRIA ADESIONE  

ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDÌ 6 LUGLIO,  

INVIANDO UNA E-MAIL (E ATTENDENDO DI RICEVERE CONFERMA) A 

segreteria@gidp.it oppure ufficio@gidp.it 
 

 

AGENDA 
16.30 Registrazione dei partecipanti 

16.50 Saluti di apertura a cura di 
Paolo Citterio, Presidente Nazionale G.I.D.P./H.R.D.A. 

 

17.00 Inizio dei lavori con 
Monica Melani 

Partner Studio Melani & Partners 

17.30 Tavola rotonda con 
Michele Martino e Vincenzo Petrillo 

Esperti in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale 
Funzionari di Vigilanza INPS 

 

Valeria Innocenti 
Responsabile Area Lavoro e Previdenza 

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza 
 

Valentina Sgambetterra  
Responsabile Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Professionale 

Cisl Milano Metropoli 
 

Antonio Limardi 

Direttore del personale San Raffaele Milano 

18.45 Sessione di domande e risposte 

19.00 Conclusioni e aperitivo gentilmente offerto da  
Studio Melani & Partners  

 

 

http://www.activeageingacademy.org/
http://www.studiopagani.it/sito/it/14/7/studio-associato-pagani/chi-siamo.html
http://risorse-hr.it/
http://www.jobmetoo.com/
http://www.nctm.it/it
https://www.allibo.com/it/hr-software/
http://www.askonsulting.it/
https://www.google.it/maps/place/Piazza+Gae+Aulenti,+20124+Milano/@45.4833469,9.1868985,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4786c133391261d1:0xb55f65872cb8ba7
mailto:segreteria@gidp.it
mailto:ufficio@gidp.it
http://www.granchiepartners.it/
http://www.ccglobal.it/
https://www.willistowerswatson.com/
http://www.mcs-selection.it/
http://www.cineas.it/
http://www.boscolo.com/

