
 
  Home | Chi siamo | Membership | Incontri | Contatti | Partners | News    

  

Incontri 
14-10-2004 

 
Ringraziamo i nostri 
Partners e Websicon che 
cura la realizzazione di 
questo sito:  

 

 

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

Giovedì 14 ottobre
presso Siam (Società d’incoraggiamento d’Arti e Mestieri) in Via S. Marta 18, 

Milano. 

 dalle ore 17.00 alle ore 20.00 

Tema 
“LA RIFORMA DELL’ATTIVITA’ ISPETTIVA” 

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

Relatori 

• Dott. Temistocle Bussino, Funzionario Ispettivo INPS e collaboratore de 
"Il Sole 24 Ore" 

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

Programma 

E' di questi giorni la riforma dell’attività ispettiva e di vigilanza. Trattasi di una 
vera e propria rivoluzione. 

Obiettivi 

Il Decreto Legislativo n. 124 del 2004 ha, infatti, moltiplicato i poteri degli 
ispettori del lavoro,fornendo a questi ultimi nuovi strumenti di repressione ed al 
contempo attribuendo loro funzioni di informazione e formazione nonché 
prevenzione e promozione, mutando l’attività di vigilanza in una funzione 
consulenziale in senso lato. 
Tante sono le novità. Citiamo le più importanti a titolo esemplificativo: 
l’introduzione del diritto di interpello, la conciliazione monocratica, la diffida 
accertativa per crediti patrimoniali, la certificazione ecc. 
L’obiettivo del presente incontro è quello di fornire alle imprese gli strumenti 
indispensabili e idonei per meglio difendersi e prevenire il noto contenzioso in 
materia nonché di metterle in condizione di potersi opporre efficacemente agli 
eventuali controlli da parte dell’Ispettorato del lavoro attraverso l’apprendimento 
delle nuove tecniche di impugnazione delle ordinanze ingiunzioni. 
Successivamente all’esposizione i relatori saranno lieti di rispondere ai quesiti ed 
alle domande che perverranno da parte del pubblico. 
Mi farebbe piacere interveniste; l’incontro professionale è gratuito, come sempre, 
per gli Associati. 
Seguirà l'incontro conviviale, per chi vi vorrà partecipare, verso le ore 20.15 
presso il ristorante “La Fettunta” in Via S. Marta 19/A.  
Si prega di confermare l'adesione all'incontro ed al successivo convivio a Cinzia 
Bocchiola - Segreteria G.I.D.P. / H.R.D.A. – entro lunedì 11 Ottobre, all'e-mail: 
citterio.gidp@ticom.it 
Per i Direttori Risorse Umane non aderenti al G.I.D.P. / H.R.D.A. è possibile la 
partecipazione contattando Cinzia Bocchiola - Segreteria organizzativa G.I.D.P. / 
H.R.D.A. - al seguente n° 348 7677725 (non è prevista la partecipazione di 
consulenti né di commerciali di società di interinale, se non invitati dalla 
Presidenza, in qualità di relatori). 
Si ringraziano vivamente i nostri Partners
Cordialità, 

 per la collaborazione. 

Paolo Citterio  
Presidente dell'Associazione Direttori Risorse Umane G.I.D.P. / H.R.D.A.  
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Segreteria organizzativa G.I.D.P. / H.R.D.A. 
Cinzia Bocchiola 
citterio.gidp@ticom.it 
348 7677725   
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