Associazione
Nazionale
Consulenti del
Lavoro - Unione Provinciale di Treviso
Viale Orleans, 22 - 31100 Treviso
Tel. e Fax 0422-590971
P.I. 03590410266 C.F. 80026670267
e-mail: treviso@anclsu.com

CORSO
“ELEMENTI DI DIRITTO SINDACALE.
TEORIA E TECNICHE PER GESTIRE AL MEGLIO LE RELAZIONI SINDACALI DELLE
IMPRESE"
HOTEL CA’ DEL GALLETTO, S.BONA VECCHIA N. 30 - TREVISO

PROGRAMMA

DATE INCONTRI

ARGOMENTI:
LE NUOVE RELAZIONI INDUSTRIALI
 Dal Testo Unico 10 gennaio 2014 all'Accordo Confindustria e CgilCisl-Uil del 9 marzo 2018.
 La funzione del contratto nazionale: il trattamento economico
complessivo (TEC) e il trattamento economico minimo (TEM).
 La misurazione della rappresentanza datoriale: contratti leader e
contratti minoritari (Cisal, Confsal e altre casistiche).
 La funzione del contratto aziendale.
 Le problematiche applicative dei contratti collettivi: contenuti,
ambito di efficacia, successione nel tempo, rapporti tra contratti di
diverso livello, ultrattività.
 Struttura dei contratti collettivi (parte obbligatoria, normativa ed
economica).
 L'interpretazione dei contratti collettivi.

I SOGGETTI

Giovedì 13.09.2018
14,30 - 18,30
Giovedì 18.09.2018
14,30 - 18,30
Giovedì 11.10.2018
14,00 - 18,00
Giovedì 21.11.2018
intera giornata
10,00 - 13,00
14,00 - 18,00

DELLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE E L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

SINDACALI IN AZIENDA: R.S.A. - R.S.U.

LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE DOPO IL JOB ACT






L'efficacia generalizzata e il problema del dissenso individuale.
Contrattazione in deroga.
L'incentivazione alla contrattazione aziendale e la detassazione.
I premi di risultato e i percorsi di welfare.
La retribuzione variabile centro della contrattazione aziendale
(vantaggi della retribuzione variabile, tipologie di retribuzione variabile,
la controversa individuazione degli indici incrementali. la posizione
dell'Agenzia delle Entrate.
 Prassi aziendali.
 Il recesso del contratto aziendale.

RELATORI

AVV. ENRICO
BARRACO
DOTT. MARIO ALBERTO
CATAROZZO

I CONFLITTI DI LAVORO: PROCEDURE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALI
 I profili fiscali e contributivi delle conciliazioni di lavoro: causale di
pagamento, esiste una "formula magica?".
 La corretta individuazione della sede protetta, con particolare
riferimento alla sede sindacale ("chi" può firmare "cosa").
 Informazioni false durante la trattativa stragiudiziale. il verbale può
essere oggetto di contestazione?
 I diritti oggetto di conciliazione.
 malattia e danno alla salute. quali limiti alla conciliazione?
 Il diritto di precedenza: è rinunciabile o è un diritto futuro?
 La conciliazione nei contratti a tutele crescenti.
 Arbitrato e clausola compromissoria: quali possibilità di utilizzo?
 Impugnazione delle sanzioni disciplinari: il Collegio Arbitrale presso
l'ITL.

MODALITA' DI
PARTECIPAZIONE

Iscrizione all'intero corso
tramite la scheda allegata
da restituire via mail o fax
alla segreteria ANCL TV.
L'adesione al corso dovrà
essere effettuata tramite il
sito
www.anclsu.com/myanclsu.

NOZIONE DI SINDACATO
 Gestione dei conflitti e negoziazione;
 Componenti del processo negoziale;
 Tipologie negoziali.

Dati i diversi orari degli
incontri, la registrazione
della
presenza
sarà
effettuata:
- dalle ore 14.00 alle ore
COME SI PREPARA UN NEGOZIATO
14.30 e dalle ore 18.30 in
 Analisi del contesto;
uscita;
 Analisi delle richieste;
- dalle ore 13.30 alle ore
 Preparazione del negoziato (formulazione del mandato, scelta della
14.00 e dalle ore 18.00 in
delegazione e dei luoghi di trattativa, agenda della contrattazione).
uscita;
- dalle ore 09.30 alle ore
TECNICHE DI CONDUZIONE DI UN NEGOZIATO
10,00 e dalle ore 18.00 in
uscita.
 Anatomia della negoziazione; dati oggettivi, spazio negoziale e punti di
resistenza;
All’infuori di tale orario non
 La teoria dei giochi per la presa di decisione;
sarà
possibile
rilevare
 Abilità negoziali;
l'entrata/uscita
con
la
 La comunicazione verbale;
relativa perdita dei crediti
 La comunicazione non verbale;
formativi.
 Il tempo nel negoziato;
 Le interruzioni;
 Le riunioni ristrette;
 I mediatori.

L'ACCORDO





Le finalità, i soggetti, la forma;
Quando scrivere l'accordo;
La valutazione dell'accordo;
La gestione dell'accordo.

Associazione
Nazionale
Consulenti del
Lavoro - Unione Provinciale di
Treviso
Viale Orleans, 22 - 31100 Treviso
Tel. e Fax 0422-590971
P.I. 03590410266 C.F. 80026670267
e-mail: treviso@anclsu.com

ASSOCIATI ANCL U.P. TREVISO:
Socio effettivo
Socio simpatizzante
Socio praticante

□
□
□

COGNOME E NOME ________________________________

STUDIO____________________________________________________

INDIRIZZO_________________________________________________

COSTO DI
PARTECIPAZIONE

INTERO CORSO
Associati ANCL TV, soci effettivi,
simpatizzanti e praticanti, in regola
con il pagamento della quota 2018

Euro 330,00 + Iva 22%
Posti disponibili
Il corso prevede un numero massimo
di partecipanti pari a n. 30.

EMAIL_____________________________________________

INTESTAZIONE FATTURA
__________________________________________________
__________________________________________________
INDIRIZZO_________________________________________
P.I. /C.F.__________________________________________

FIRMA_____________________________

PAGAMENTO

Entro il 31.08.2018
Con Bonifico bancario intestato a:
Associazione Consulenti del Lavoro di
Treviso
IBAN
IT73U0306912080100000006747
c/o Banca INTESA SAN PAOLO

(Si prega di inviare copia dell'avvenuto
bonifico e dati per fatturazione)

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003, la informiamo che i dati personali raccolti saranno inseriti nella ns.
banca dati e utilizzati per l'adesione alla presente iniziativa e per informarLa in merito ad altre simili
iniziative. I dati non verranno divulgati ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 196/2003.
In qualsiasi momento potrà contattarci per integrare, aggiornare, cancellare od opporsi al trattamento dei
suoi dati per le finalità su esposte.

