VENERDÌ 21 OTTOBRE 2016 –
DALLE ORE 9:00 ALLE 13:00 – SALA SERENATA

Impatto del Jobs Act sulla disciplina della Sicurezza profili Prevenzionistici e
Contrattuali.

Evento Formativo accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, n. Crediti
riconosciuti 3 .
L’entrata in vigore del Jobs Act e dei relativi decreti attuativi ha introdotto diverse novità in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
In realtà, se alcuni interventi più limitati hanno riguardato in modo chiaro e diretto la
disciplina del Testo Unico di sicurezza – per profili tecnici specifici afferenti agli adempimenti
per la corretta gestione della prevenzione e alla tenuta della documentazione – sono in particolare
l’abrogazione di alcune tipologie contrattuali (co.co.pro.), la modifica significativa di altre
(lavoro a termine, lavoro occasionale e somministrazione di manodopera) e la modifica della
disciplina delle mansioni e del controllo a distanza del lavoratore a produrre maggiori
incertezze operative sul versante della sicurezza.
Non sono estranee poi, a questo scenario, anche le previsioni che riguardano il ruolo della
contrattazione collettiva e del welfare aziendale, oltre che le più recenti prospettive di sviluppo
dello smart working e del lavoro autonomo.
Questi temi infatti delineano, nel loro complesso, un nuovo modo di lavorare e l’evoluzione dei
modelli di organizzazione del lavoro, portando con sé implicazioni pratiche consistenti con cui
i datori di lavoro e i professionisti della sicurezza si devono necessariamente misurare per una
efficace gestione della prevenzione.
In questo contesto si inscrive il presente seminario che si propone, partendo dal più aggiornato
dato legislativo, di mettere a disposizione dei partecipanti strumenti per una gestione pratica e
allo stesso tempo coerente con la legge sulla materia. Verrà adottata una esposizione interattiva e
fondata su esempi da discutere, tenendo conto dei più recenti orientamenti pubblici (interpelli,
precedenti ispettivi) e giurisprudenziali.
Il seminario è rivolto a tutte le figure interessate alla gestione degli adempimenti e delle
procedure legate ad appalti pubblici in azienda e in particolare ai professionisti (consulenti
del lavoro, architetti, ingegneri, avvocati, RSPP e ASPP,) che si trovino quotidianamente a
fronteggiare la materia.

