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Dott. Noemi Secci

COVID-19
NOVITÀ CODICE DEI
CONTRATTI
E PNRR
EMERGENZA
CORONAVIRUS

E RAPPORTO
DI LAVORO:
APPALTI E DECRETO
SEMPLIFICAZIONI
LE NOVITA’
DEL D. L.
“CURA ITALIA”
SUBAPPALTO
DOPO

IL D.L.ORDINARIA,
77/21 IN DEROGA E
CASSA INTEGRAZIONE
INCENTIVI AL LAVORO AGILE
MISURE PREMIALI

SMART WORKING E CONTROLLI A DISTANZA
SUI LAVORATORI
CCT:
COLLEGIO

CONSULTIVO
GESTIONE DELLE TECNICO
TRASFERTE

INDENNITA’ PER LAVORATORI AUTONOMI
7 Ottobre
2021
E DIPENDENTI
RESPONSABILITA’ ex D. Lgs. 231/01
RAPPORTI CON GDPR

in collaborazione con
ADVANCE BOOKING
per iscrizioni entro il 16/09/2021

SCONTO 20%

27 Marzo 2020
SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente scheda

PROGRAMMA Consulente del Lavoro e
Docente nei corsi di
preparazione all’esame di
GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2021
Stato dei
MATTINA (9:00 – 13:00)
Consulenti del Lavoro,
Autore della Rivista Eutekne
Moderatore: Prof. Avv. Arturo Cancrini
“La Consulenza del Lavoro”
L’ATTUAZIONE DEL RECOVERY FUND E IL SISTEMA
DEI CONTROLLI CONTABILI: L’INTERVENTO CONTRO
L’INERZIA E L’ATTRIBUZIONE DI STRUMENTI
ANTICORRUTTIVI AL MEF
• il monitoraggio sullo stato di attuazione del PNRR
• i sistemi di controllo e gli strumenti anticorruzione:
– il ruolo della ragioneria dello Stato
– il ruolo di Sogei
– il ruolo dell’ANAC
– il ruolo della Corte dei conti – il controllo concomitante
– il ruolo delle società in house
• l’eliminazione del decreto di approvazione dei contratti e i
riflessi in materia di controllo preventivo di legittimità
• la responsabilità amministrativo-contabile per inerzia
• le modifiche alla legge 241/90 in materia di potere sostitutivo
nei casi di inerzia
Cons. Ugo Montella

IL NUOVO ASSETTO NORMATIVO DEL CODICE PASSANDO
PER IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI, IL DECRETO SBLOCCACANTIERI, L’ESTENSIONE AL PIANO E IL REGIME IN
PROGRESS DEL SUBAPPALTO
• le scelte di fondo: riorganizzare l’intero sistema in chiave
strutturale
• la riconferma del sottosoglia e della riduzione dei termini e
conseguenze estreme: il potere sostitutivo
• la riconferma della ragione giustificatrice della cd. urgenza a
sistema
• l’eliminazione del modello Genova
• la riedizione dell’appalto integrato e la validazione dei
progetti
• la scelta del legislatore sul subappalto; dal regime transitorio
al definitivo
• la scelta di limitare il subappalto a regime
• l’impossibilità comunque
di andare oltre
maggioranza
Responsabile
di la
progetto:
della categoria prevalente ovvero il divieto assoluto di
subappalto
Dott. Francesca Marchetto
• la solidarietà tra appaltatore e subappaltatore

PROGRAMMA: venerdì 27 marzo 2020





COVID-19: Linee guida per la gestione del rapporto d
misure “standard” e misure “emergenziali”

Un brand di
Protocollo Confindustria
EUTEKNE Spae OOSS e decreti sicurezza

attivazione della Cassa Integrazione Ordinaria e della C

• l’estensione
delle
condizioni lavoristiche dell’appaltatore al
zione in
Deroga
subappaltatore
incentivi
per
l’adozione dello smart working e del
• quale futuro per le PMI
• il ridimensionamento
di Anac:
pubblicità e fascicolo virtuale
bonus dipendenti
e autonomi
Avv. Francesca Petullà


lavoro

 gestione dei lavoratori in trasferta
LE MISURE PREMIALI NELLA LOGICA DEL RECUPERO
 gestione delle assenze dal lavoro per Coronavirus: asse
DELLA FIDUCIA NEL CAPITALE UMANO E IL BENESSERE

dell’ordine della Pubblica Autorità, sospensione dell’atti
SOCIALE

• le misure
sulle pari opportunità
• adempimenti
adempimenti
gara
lontaria,aziendali
assenzee per
paura di di
contagio
• gli adempimenti successivi alla stipula del contratto
gestione di ferie/permessi/aspettativa dei dipendenti
• le ulteriori misure premiali sull’imprenditoria giovanile,
femminile
e le esenzioni
suggerimenti
“operativi”
• le misure premiali relative al benessere sul luogo di lavoro
• le penali per gli inadempimenti
I controlli a distanza sull’attività dei lavoratori e l’
Avv. Maurizio Zoppolato










Statuto dei Lavoratori

LA SVOLTA
DELLA
sistemi
deiDEFINIZIONE
controlli tra DELLE
StatutoCONTROVERSIE:
dei Lavoratori e privacy
IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO
dei DPCM
COVID-19
• ambitoimpatto
di applicazione
del CCT
• costituzione, durata e requisiti per essere membri del CCT
controlli
vietati
• pareri e determinazioni del CCT
• il rapporto
con l’accordo
controlli
ammessibonario
• i compensi dei membri del CCT
modalità
intervento
per gestire
l’emergenza
• le linee
guida deldiConsiglio
Superiore
dei LLPP
• il CCT facoltativo e quello ante gara
Prof. Avv.
Cancrini messi in atto dal datore di lavoro pe
GliArturo
adempimenti

zione e il contrasto al Coronavirus: il rispetto delle
Privacy e la protezione dei dati personali
RELATORI
regole di riferimento


 AVV.
assessment
edCANCRINI
accountability nel contesto dell’emergenza
PROF.
ARTURO
Aggregato di Legislazione delle Opere Pubbliche
 raccolta di informazioni
Università Tor Vergata – Roma
Studio
Cancrini
& Partners
 Legale
utilizzo
dei dati
sanitari – Roma
 UGO
rispetto
del principio di minimizzazione del trattamento
CONS.
MONTELLA
Vice Procuratore Generale Corte dei Conti
 ruolo del DPO
Procura Generale per il Lazio
AVV. FRANCESCA PETULLÀ
Studio Legale Petullà – Roma
AVV. MAURIZIO ZOPPOLATO
Studio Legale Zoppolato & Associati – Milano

Un brand di
EUTEKNE Spa

Un brand di
EUTEKNE Spa

RESPONSABILE DI PROGETTO

Un brand di
EUTEKNE Spa

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl
Via San Pio V, 27 – 10125 TORINO – P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. – E-mail: info@synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

DOTT. FRANCESCA MARCHETTO

NOTE ORGANIZZATIVE
DATA: Giovedì 7 Ottobre 2021
ORARIO: 9:00 – 13:00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Euro 400,00 + IVA 22% per partecipante

VARIAZIONE DI PROGRAMMA:
Synergia Formazione si riserva, per cause di forza maggiore,
di modificare la struttura del programma e sostituire i relatori
previsti con altri di pari livello professionale.
Synergia Formazione si riserva inoltre, per ragioni eccezionali
e imprevedibili, di annullare o modificare la data dell’evento
formativo, dandone comunicazione agli interessati entro cinque
giorni dalla data di inizio.

MODALITÀ DI DISDETTA:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro
7 giorni lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio
dell’evento, la quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con
un’altra persona appartenente all’Azienda o allo Studio.

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA
ex art. 14 c. 10 L. 537/93

Il WEBINAR sarà registrato e sarà rivedibile (on demand)
fino al 31 dicembre 2021 con le medesime credenziali
per la diretta streaming

ADVANCE BOOKING
Alle preiscrizioni formalizzate entro il 16 Settembre 2021
sarà riservata una riduzione del 20%
BONUS GIOVANI ECCELLENZE UNDER 35:
- 50% per l’iscrizione di una seconda risorsa che non abbia
compiuto il 35° anno di età.
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione
in formato elettronico e/o cartaceo.
La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è
determinata dalla ricezione della scheda di iscrizione.

SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l.

Le credenziali per l’accesso al webinar verranno inviate 2 giorni prima dell’evento Via San Pio V, 27 10125 Torino
dall’indirizzo e-mail: formazione@eutekne.it
Tel. +39 0118129112

Avv. Luca Saglione

e-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it

SYNERGIA FORMAZIONE SRL
Via San Pio V, 27 10125 Torino
Tel. +39 0118129112
e-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it

Dott. Noemi Secci

SCHEDA DI ISCRIZIONE

COVID-19

L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente scheda
(fax +39 011 8173663 – E-mail: info@synergiaformazione.it) regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

