
 

 
  

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

Giovedì 8 novembre 2007 dalle ore 16.45 alle 20.00  
ALDAI Via Larga, 31 - Milano 

 
 

TEMA 
IL LICENZIAMENTO PER SCARSO RENDIMENTO 

 
Programma: 
 Dott. Paolo Citterio - Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane 

(G.I.D.P./ H.R.D.A.): saluto ai partecipanti 
 
Moderatore: 
 Dott.ssa Rosanna Santonocito – Responsabile Job24 On-line 
 
Relatori: 
 Avv. Adriana Calabrese – Avvocato con Studio in Milano, specializzata in Diritto del 

Lavoro, collaboratrice de Il Sole 24 Ore, Job 24. 
 Avv. Michele Bignami – Partner fondatore e co-managing partner di  CBM & Partner - 

Studio Legale, responsabile Employment and Industrial Relations  e  operazione 
straordinarie 

 Dott. Riccardo Attanasio - Magistrato del Tribunale del Lavoro di Milano 
 
 
 
Obiettivi dell’incontro 
 
Il licenziamento per scarso rendimento è da sempre considerato dalle direzioni del personale, 
se non come un tabù, quantomeno come la via più ardua per porre termine ad un rapporto di 
lavoro. L'incontro cercherà di illustrarne le ragioni, anche alla luce dei tradizionali ostacoli che 
la giurisprudenza pone a tale tipologia di licenziamento. Verranno analizzati alcun casi 
pratici per esaminare, da un punto di vista pratico, l'iter procedurale aziendale attraverso il 
quale affrontare un eventuale licenziamento per scarso rendimento. 
Sarà dedicato spazio anche a quella corrente giurisprudenziale, oggi non ancora molto 
conosciuta, che si svincola dal tradizionale inquadramento di tale licenziamento nell'alveo del 



licenziamento per giustificato motivo soggettivo per aprire la possibilità di ricomprenderlo, a 
determinate condizioni, in quello del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. 
 
Successivamente all’esposizione i relatori ed i discussant saranno lieti di rispondere ai quesiti 
ed alle domande che perverranno da parte del pubblico. 

Mi farebbe piacere interveniste; l’incontro professionale è gratuito. 

Seguirà l’incontro conviviale, per chi vi vorrà partecipare, verso le 20.15 presso il ristorante La 
Pergola, Vicolo S. Caterina 3, Milano. 

Si prega di confermare l’adesione all’incontro ed al successivo convivio entro mercoledì 7 
novembre 2007 a: segreteria@gidp.it oppure al n. 02/86984813. 

Per i Direttori Risorse Umane non aderenti al G.I.D.P./H.R.D.A. è possibile la partecipazione 
contattando il seguente n° 02/86984813 (non è prevista la partecipazione di consulenti, 
se non invitati dalla Presidenza in qualità di relatori). 

Cordialità. 

Paolo Citterio 
Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane 
G.I.D.P. / H.R.D.A. 
 
 
Staff organizzativo G.I.D.P. / H.R.D.A. 
Edoardo Tilli – Sabrina Varani 
segreteria@gidp.it 
02/86984813 
348 – 7677725 
 
 
 

 


