Corso
LA GESTIONE DELL’ISPEZIONE SUL LUOGO DI LAVORO:
SISTEMA SANZIONATORIO E STRUMENTI DI DIFESA DEL DATORE DI LAVORO
DOCENTE Avv. Matteo Di Francesco
Responsabile Dipartimento di Diritto del Lavoro - Jenny. Avvocati

DURATA ORE 9,30 – 16,30
9,15 registrazione partecipanti

20 FEBBRAIO 2020

DOVE SI TIENE IL CORSO
Sede di ASSOLOGISTICA: Milano, Via Cornalia 19 (5 minuti a piedi dalla Stazione Centrale)

OBIETTIVI
La materia delle ispezioni in azienda ha subito in questi ultimi anni diverse evoluzioni, con l’intento da un lato di rendere
più trasparente l’attività di verifica, dall’altro di consentire alle aziende di adottare tutte le prerogative di difesa per
tutelare i propri interessi. Il corso si propone di ricostruire un quadro unitario di tali cambiamenti, offrendo una sintesi
organica della disciplina in materia di ispezioni sul luogo di lavoro, degli organismi preposti al controllo in azienda e dei
loro poteri e limiti di azione, dell’apparato sanzionatorio e degli strumenti di difesa del datore di lavoro. Obiettivo del
corso è di fornire alle aziende tutti gli strumenti utili ad affrontare le procedure ispettive e gli strumenti di difesa
preventiva e giurisdizionale nei confronti degli accertamenti ispettivi.

PROGRAMMA
L’ISPEZIONE DEL LAVORO
Funzioni e poteri dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
Ambiti di intervento ispettivo
Codice di comportamento del personale ispettivo
IL PROCEDIMENTO ISPETTIVO
Preparazione e accesso sui luoghi di lavoro
Poteri investigativi degli ispettori
Verbalizzazione obbligatoria
Accertamento degli illeciti
IL SISTEMA SANZIONATORIO
Sanzioni penali
Sanzioni amministrativeSanzioni civili previdenziali
GLI STRUMENTI DI DIFESA DEL DATORE DI LAVORO
Forme di difesa preventiva e strumentale
Gli strumenti di difesa amministrativa
Gli strumenti di difesa giurisdizionale del datore di lavoro.

DESTINATARI
Dirigenti, HR manager e responsabili uffici legali delle aziende

QUOTE
Il costo del corso per i Non Soci è di 300 euro + IVA
Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste

La quota comprende dispensa del corso, attestato di frequenza, coffee break e lunch
SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO CORSI SU: WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM – SEZIONE CORSI
Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione
chiedere info : tel.02/6691567 - 02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it

