Corso
GESTIONE DELLA MOBILITA’ PROFESSIONALE E GEOGRAFICA DEI LAVORATORI:
MUTAMENTO DI MANSIONI, TRASFERIMENTO, TRASFERTA E DISTACCO
DOCENTE Avv. Matteo Di Francesco
Responsabile Dipartimento di Diritto del Lavoro - Jenny. Avvocati

DURATA ORE 9,30 – 17,30

26 GIUGNO 2019

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

OBIETTIVI
Il rapporto di lavoro è un rapporto dinamico e molti sono i fattori che possono modificarlo, in particolare per quel che
concerne il contenuto delle mansioni esplicate dal lavoratore o la sede in cui esse vengono prestate. Il corso si propone
di analizzare tali cambiamenti, espressione del potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro. Obiettivo del corso è
quello di condurre ad una corretta gestione di entrambi questi aspetti, pur in presenza di una normativa legislativa e
collettiva complessa, nonché di orientamenti giurisprudenziali contrastanti. Si approfondiranno i concetti di mobilità
“professionale” e “geografica” del lavoratore, evidenziando le eventuali criticità e proponendo alcune soluzioni operative.

PROGRAMMA
LA DISCIPLINA DELLE MANSIONI DEL LAVORATORE
L’evoluzione della disciplina: dal Codice Civile al “Jobs Act” – Analisi differenziale tra art. 2103 c.c. ante
e post D.Lgs. n. 81/2015 – Ius variandi ed equivalenza delle mansioni – Ius variandi e mobilità verticale
IL DEMANSIONAMENTO E LA TUTELA DELLA PROFESISONALITA’
Nozione di professionalità – Divieto di demansionamento – Eccezioni al divieto di demansionamento –
Patti di demansionamento
IL CONTENZIOSO COLLEGATO AL MUTAMENTO DI MANSIONI
Prova del demansionamento – Rifiuto allo svolgimento delle nuove mansioni - Mobbing
IL POTERE DIRETTIVO DI TRASFERIRE IL LAVORATORE
Trasferimento – Trasferta – Distacco – Aspetti amministrativi, gestionali ed economici
IL CONTENZIOSO COLLEGATO ALLA MOBILITA’ GEOGRAFICA
Trasferimenti disciplinari e vessatori – Impugnazione del trasferimento – Licenziamento per rifiuto del
trasferimento – Distacco illecito e somministrazione irregolare

DESTINATARI
Dirigenti, HR e responsabili uffici legali delle aziende di logistica e trasporto.

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
Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione
chiedere info : tel.02/6691567 - 02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it

SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO CORSI SU:
WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM
- SEZIONE CORSI -

