WORKSHOP
IL CONTROLLO DEGLI ENTI: ISPEZIONI E ACCERTAMENTO,
LA TUTELA DEL DATORE DI LAVORO
DEL PATRIMONIO AZIENDALE E I DIRITTI DEL LAVORATORE
DOCENTI: Piergiorgio Bonacossa, Fabio Benetti, Line Gaston - Studio Legale R&P
Legal
13 OTTOBRE 2020

ore 9,30 – 12,30

IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA' COMUNICATO
ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI

OBIETTIVI
Il sistema sanzionatorio sugli adempimenti connessi alla formazione ed all’esecuzione del rapporto di lavoro assieme
al regime di responsabilità contributiva, in termini di previdenza ed assistenza, per quanto frutto di diversi interventi
legislativi, costituisce da sempre un’insidia anche per l’impresa più virtuosa. Giocano un ruolo determinante
l’ispezione sul luogo di lavoro ed il conseguente accertamento da parte degli ispettori e funzionari. Una visione
d’insieme dei diritti e degli obblighi dell’imprenditore, oltre che del ruolo, dei poteri e delle prerogative degli
accertatori, potrà costituire un valido strumento di difesa a vantaggio del datore di lavoro nel corso delle visite
ispettive
I TEMI IN DISCUSSIONE

•

GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
il ruolo ed i profili di competenza dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell’INPS e dell’INAIL
possibili casistiche – l’apparato sanzionatorio

•

LE VISITE ISPETTIVE
i poteri investigativi degli ispettori, gli oneri di verbalizzazione,
la procedura di accertamento

•

GLI EFFETTI DELL’IRREGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
il DURC e la certificazione delle pendenze, effetti pratici e conseguenze giuridiche

•

LA TUTELA DEL DATORE DI LAVORO
la fase amministrativa
la tutela giurisdizionale

•

TIPS & TRICKS

QUOTE

Il costo del Workshop è di 150 euro + IVA a persona
Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste
La quota comprende dispensa del corso e attestato di frequenza
SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO SU: WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM – SEZIONE CORSI

PER ISCRIZIONI: https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-seminari-pagamento.html
Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione
chiedere info : tel.02/6691567 - 02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it

