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

Giovedì 24 marzo dalle ore 17.00 alle ore 20.00 

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

Tema 

“Somministrazione di lavoro (la circolare del Welfare) e lo Sportello Biagi” 

Relatori 

• Avv. Maurizio Del Conte, dello Studio Legale Del Conte & Associati, Docente di Diritto 
del Lavoro presso l’Università Luigi Bocconi  

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

• Ing. Carlo Magri, Assessore al Personale del Comune di Milano 

Testimonianze aziendali 

• Dott. Aldo Bazzi , Direttore del Personale ISIDE Spa – il servizio informatico del Credito 
Cooperativo 

Moderatore 

• Dott.ssa Rita Fatiguso, giornalista de “Il sole 24 ore” 

Programma 

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

Obiettivi 

Con la circolare n. 7 del 22 febbraio 2005 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali è 
intervenuto a fornire chiarimenti in merito alla disciplina della nuova fattispecie contrattuale 
della somministrazione di lavoro prevista dalla Riforma Biagi.  

Tra i punti di maggior interesse presi in considerazione dalla circolare, si evidenziano la 
somministrazione irregolare, i limiti e i divieti del ricorso alla somministrazione nonchè le 
proroghe in caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato. 

La finalità di questo incontro è proprio quella di analizzare in modo analitico i casi in cui è 
consentito il ricorso alla somministrazione di lavoro, la violazione dei quali comporta la 
trasformazione dei rapporti di lavoro dei lavoratori somministrati in rapporti di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore; i casi di divieto e il 
meccanismo di funzionamento delle proroghe  

Inoltre, il nostro incontro si prefigge di offrire un quadro di insieme sullo stato di attuazione del 
c.d. progetto “Sportello Marco Biagi ” con cui il Ministero del Lavoro, il Comune di Milano e 
Italia Lavoro hanno stipulato il 14 luglio 2003 una Convenzione per realizzare un intervento 
straordinario finalizzato all’inserimento/reinserimento lavorativo di 500 persone . 

Tali iniziative si collocano nell’ambito della Riforma del mercato del lavoro al fine di 
sperimentare metodologie innovative, basate sul raccordo pubblico privato, che consentano di 



aumentare l’occupabilità di soggetti che hanno difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro, 
integrando politiche sociali, del lavoro e della formazione. 

Il Progetto Sportello Marco Biagi rappresenta per le aziende partecipanti un’importante 
occasione per l’acquisizione di know-how, in previsione della realizzazione delle Agenzie sociali 
per il lavoro prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 

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,  la cena presso il ristorante “La 
Fettunta” in Via S. Marta 19/A verso le 20.15.   

Si prega di confermare l'adesione all'incontro ed al successivo convivio, entro lunedì 21 marzo, 
all'e-mail: segreteria@gidp.it 

Per i Direttori Risorse Umane non aderenti al G.I.D.P. / H.R.D.A. è possibile la partecipazione, 
in via eccezionale,contattando Cinzia Bocchiola – PR/Comunicazione –al seguente n° 348 
7677725/02/86 98 48 13 . 

Non è prevista la partecipazione di Consulenti, se non invitati dalla Presidenza, in qualità di 
relatori. 

Si ringraziano vivamente i nostri Partners per la collaborazione. 

Cordialità, 

Paolo Citterio 
Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane  
G.I.D.P. / H.R.D.A. 
  
PR/Comunicazione 
Cinzia Bocchiola 
segreteria@gidp.it 
348 7677725  
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