
L'Associazione Direttori Risorse Umane (G.I.D.P./H.R.D.A) è lieta d'invitarla all’abituale incontro quindicinale. 

Giovedì 13 Maggio

Il Convegno si terrà 

, dalle ore 17.00 sino alle ore 20.00.  

presso SIAM 

Tema 

(Società d'Incoraggiamento d'Arti e Mestieri) in Via S. Marta 18, Milano. 

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO E CONTRATTI 

• Avv. Gabriele Fava, dello Studio Legale Fava & Associati ed esperto in  Diritto del Lavoro, pubblicista e 
collaboratore de Il Sole 24 Ore.  

Relatori 

Dott. Paolo Citterio, Presidente dell'Associazione G.I.D.P. / H.R.D.A. : saluto ai partecipanti ed introduzione del 
tema. 

Programma  

 

La somministrazione di lavoro, dopo l’intervento del Ministro Maroni, è ai nastri di partenza; fra poco, dunque, 
le agenzie del lavoro potranno iniziare a fornire prestatori di lavoro agli utilizzatori. 

Obiettivi 

Tale nuova tipologia contrattuale, introdotta con la riforma del mercato del lavoro, consentirà alle nuove 
agenzie di somministrazione di assumere i lavoratori sia a termine che a tempo indeterminato; in quest’ultimo 
caso, in particolare, si parlerà di “staff leasing” ovvero di lavoratori in affitto. 

È a tal proposito che la riforma approntata dal prof. Marco Biagi assume una rilevanza ancor più pregnante: le 
predette agenzie, infatti, potranno assumere i lavoratori da somministrare scegliendo fra i vari tipi di contratti 
di lavoro subordinato esistenti, ovvero: a tempo indeterminato, a termine, a tempo parziale, job sharing, 
contratto week-end, contratto d’inserimento, etc. 

Pertanto, la finalità di questo incontro è quella di descrivere ed analizzare la somministrazione di lavoro sotto 
ogni profilo, con particolare attenzione agli elementi di flessibilità che caratterizzano lo staff leasing.  
Sarà anche effettuata una comparazione con il contratto a termine ex lege n. 368/01, poiché sono presenti 
elementi  di novità e di complementarietà. 

Inoltre, tale incontro si prefigge l’obiettivo di indicare e spiegare le più autorevoli e recenti interpretazioni in 
materia. 

Mi farebbe piacere interveniste; l'incontro professionale è, come di consueto, gratuito. 

Seguirà l'incontro conviviale, per chi vi vorrà partecipare, verso le ore 20.15 presso il ristorante “La Fettunta” in  
Via S. Marta19/A. 

 
Si prega di confermare l'adesione all'incontro alla segreteria organizzativa del G.I.D.P. / H.R.D.A. (Cinzia 
Bocchiola) entro Lunedì 10 Maggio, inviando una e-mail all'indirizzo citterio.gidp@ticom.it 

Vi preghiamo di specificare, altresì, la partecipazione o meno al convivio che seguirà il Convegno. 

 
Per i Direttori Risorse Umane non associati al G.I.D.P. / H.R.D.A. è possibile partecipare, preavvertendo Cinzia 
Bocchiola – Segreteria organizzativa G.I.D.P. / H.R.D.A. – al seguente n° 348 7677725. 

Si ringraziano vivamente i nostri Partners e Siam per la collaborazione. 

mailto:citterio.gidp@ticom.it�


 
Cordialità 
Paolo Citterio 
Presidente dell'Associazione Direttori Risorse Umane (G.I.D.P./H.R.D.A.)  

Segreteria Organizzativa G.I.D.P. / H.R.D.A. 
Cinzia Bocchiola 
citterio.gidp@ticom.it 
348 7677725 

 

 

mailto:citterio.gidp@ticom.it�

