
Ordine dei Consulenti del Lavoro 
di Livorno 

 
Camera di Commercio di Livorno – Sala Elba  

24 luglio 2015, ore 10,45 

Convegno 

JOBS ACT IN PROGRESS 

coordina e conduce 
Gloria Cappagli- Presidente Ordine dei Consulenti del lavoro di Livorno 

 

LE RIVISITAZIONI DI SOSTEGNO ALLA GESTIONE FAMILIARE E DEGLI AMMORTIZZATORI 

 Decreto Legislativo sulla conciliazione dei tempi di vita e lavoro  
Sintesi delle novità 

 Schema del Decreto Legislativo di riordino del sistema degli ammortizzatori sociali  
 Gli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro 

Prime valutazioni  
 
Mauro Marrucci – Esperto Fondazioni Studi Consulenti del Lavoro  

Ore 13,00 Intervallo per Colazione libera 
Ore 14,30 Ripresa dei lavori 
 

LA NUOVA DISCIPLINA DELLE MANSIONI ED IL RIORDINO DEI 

CONTRATTI 

Nuova disciplina delle mansioni 

 I casi di demansionamento già previsti dall'ordinamento 

 Il superamento del concetto di mansioni equivalenti 
 Il demansionamento a seguito della modifica degli assetti organizzativi interni e di eventuali 

accordi sindacali 
 Gli accordi di demansionamento raggiunti in sede di certificazione, in sede sindacale o avanti alla 

commissione presso la DTL:  
 obiettivi e contenuti. Gli effetti sull'inquadramento, sulla categoria legale e sulla retribuzione. 
 Il conseguimento delle mansioni superiori. 
 Il trasferimento da una unità produttiva all'altra. 
 I riflessi della nuova disciplina delle mansioni sul contratto a termine e sul repechage in caso di 

licenziamento 
La revisione dei contratti di lavoro  

 La fine del contratto a progetto 

 Le collaborazioni coordinate e continuative 
 Le assunzioni di collaboratori nel 2015 e la stabilizzazione nel 2016 
 La fine delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro  
 Il nuovo contratto a tempo parziale 
 Le modifiche alla disciplina del contratto a termine 
 Le novità in materia di apprendistato 
 Le prestazioni accessorie 
 Il contratto di lavoro intermittente  
 Il contratto di somministrazione 

 
Dr. Eufranio Massi – Esperto di Diritto del lavoro- Direttore del sito Dottrina per il lavoro 

Question Time all’interno degli interventi dei relatori 
 

Registrazione partecipanti a partire ore 10.15 
Evento gratuito, accreditato ai fini della formazione continua obbligatoria dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Livorno per n. 6 

crediti.  La conclusione dei Lavori è prevista per le ore 18,30/19 
Prenotazione obbligatoria:segreteria@consulentidellavoro.li.it  entro il 21 luglio 2015 

mailto:segreteria@consulentidellavoro.li.it

