
 

 

 

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

  
Giovedì 8 Luglio 2010 

presso la sede di BNP Paribas, P.zza San Fedele 2, Sala Auditorium 
MM linea 1 - MM linea 3 fermata Duomo  

dalle ore 16.45 alle ore 20.00 
  

TEMA 
 

“LO SCARSO RENDIMENTO DEL DIPENDENTE:  
MA LICENZIARE SI PUÒ?” 

  
 
  

Programma 
  

Accoglierà i partecipanti il Dott. Paolo Citterio, Presidente Nazionale Associazione Direttori 
Risorse Umane G.I.D.P./H.R.D.A. 
 
Interverranno: 
 

 Avv.  Michele Bignami, Partner NCTM Studio Legale Associato 
 Dott. Massimo Bottelli, Direttore Settore G.M. Chimici Alimentazione 

Energia Sanità Gomma-Plastica e Servizi Sindacali di Assolombarda  
 Avv. Roberto Respinti, Partner Studio Associato Pagani 

 
Moderatore 
 

 Dott. Achille Perego, giornalista del QN 
 

 



Obiettivi dell’incontro  
 
 

Anche nei migliori contesti aziendali accade che vi siano lavoratori le cui performance non si 
attestano sui livelli qualitativi attesi, così che la prestazione del lavoro individuale risulta di 
fatto priva di interesse per il datore di lavoro. 
Lo scarso rendimento del dipendente genera la necessità di interventi di carattere 
organizzativo e/o disciplinare e può dar luogo anche alla risoluzione del rapporto di lavoro. 
Obiettivo dell’incontro è focalizzare l’attenzione sul licenziamento individuale per scarso 
rendimento, anzitutto collocandone la fattispecie all’interno dell’attuale quadro normativo e 
giurisprudenziale, fra profili oggettivi e rilevanza soggettiva della condotta del lavoratore, e 
quindi offrire i criteri di gestione operativa che devono orientare la Funzione HR nell’adottare 
provvedimenti che risultino nel contempo efficaci e legittimi sul piano sostanziale e 
procedurale. 
Il tema verrà affrontato dall’Avv. Roberto Respinti (Partner Studio Associato Pagani) e dall’Avv. 
Michele Bignami (Partner NCTM Studio Legale Associato), che presenterà una casistica di 
situazioni gestite, su cui si imposterà il consueto dialogo con i partecipanti sotto il 
coordinamento e con il contributo esperienziale del Dott. Massimo Bottelli (Direttore Settore 
G.M. Chimici Alimentazione Energia Sanità Gomma-Plastica e Servizi Sindacali di 
Assolombarda). 
 

 

__________________ 
  
 
L’incontro professionale è, ovviamente, gratuito: mi farebbe piacere averla fra i nostri 
ospiti.  
Vi invito a confermare al più presto la vostra adesione, e comunque entro e non oltre 
Mercoledì 7 Luglio 2010, contattando lo Staff Organizzativo di G.I.D.P. ai consueti recapiti 
(segreteria@gidp.it, ufficio@gidp.it, tel. 02/86984813). 
 
 
  
Sottolineo che non è prevista la partecipazione di consulenti, se non invitati dalla 
Presidenza in qualità di relatori. 
  
In attesa di incontrarla al convegno, le trasmetto i miei migliori saluti 
  
Paolo Citterio 
Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane G.I.D.P. / H.R.D.A. 
 
Alessandra Bertoli, Roberta Scrosati 
PR/Comunicazione G.I.D.P. 
tel. 02.86984813 
fax 02.80299369 
www.gidp.it 
 
 
 
  

Si ringrazia per la collaborazione BNP Paribas – 
 Corporate & Investment Banking 

 
 


