
   
                                                                      

   

 

SEMINARIO  

COME RISPETTARE IL DECRETO DIGNITA’ DOPO UN ANNO DALL’ENTRATA IN VIGORE - 

COSA CAMBIA PER LE IMPRESE 

Venerdì 8 novembre 2019 ore 9.30 

Confindustria Umbria - Sede di Terni - Sala degli Edili – Via Adriano Garofoli, 13/15 

 

Il contratto a tempo determinato e la somministrazione sono le tipologie contrattuali maggiormente utilizzate in 
Italia, ma anche quelle con maggiori regole. Cresce, infatti, da parte delle aziende la necessità di utilizzare 
contratti di lavoro flessibili per gestire i bisogni di un mercato sempre più sensibile alle oscillazioni a breve 
termine. 

Nel corso dell’incontro verranno affrontate le più importanti questioni operative e saranno fornite indicazioni 
utili a orientare il più possibile le imprese in modo univoco. 

PROGRAMMA 

 
9.30 
 
10 
 
 
10.15 
 
 
10.45 
 
 
 
11.15 
 
12 
 
 

Registrazione partecipanti 
 
Saluti e apertura lavori 
Elio Schettino, Direttore Generale Confindustria Umbria 
 
La nuova normativa nei contratti a tempo determinato 
Sabatino Chelli, Direttore Ispettorato del Lavoro Territoriale di Terni e Rieti 
 
Il nuovo assetto normativo dopo la Legge n. 96/2018 e il rinnovo del CCNL per le Agenzie per 
il lavoro. La somministrazione di lavoro: dinamiche e prospettive 
Leonardo Fabretti, Responsabile Area Legale e Contrattualistica Umana Spa 
 
Dibattito 
 
Chiusura dei lavori 

Nel corso del Seminario sarà dato ampio spazio al confronto tecnico con i relatori, a tal fine per facilitare gli 
interventi e favorire la discussione del dibattito finale sono gradite eventuali formulazioni di domande, case 
study e curiosità sulla tematica oggetto del Seminario che potranno essere anticipatamente inviate ai relatori 
all’indirizzo: sindacale@confindustria.umbria.it 

Tutti i quesiti saranno oggetto di risposta ed approfondimento. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

SCHEDA DI ADESIONE DA RESTITUIRE A CONFINDUSTRIA UMBRIA           email: organizzazione@confindustria.umbria.it  
 

Nome e cognome ______________________________________________________________________________________ 
 

Azienda ______________________________________________________________________________________________ 
parteciperà al seminario “Come rispettare il Decreto Dignità dopo un anno dall’entrata in vigore – Cosa cambia per le 
imprese”, che si terrà venerdì 8 novembre 2019 alle ore 9,30 presso la sede di Terni di Confindustria Umbria, Via A. Garofoli 
13/15. 
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