
 

 
 

COME GESTIRE LE FERIE DEI DIPENDENTI  
E CALCOLARE IL COMPUTO  

DELL’ORGANICO AZIENDALE 

Partendo dalla sentenza relativa alla causa C-684/2016 del 13 dicembre 
2016, sull’illegittima estinzione delle ferie non godute, nel corso 
dell’incontro si parlerà della gestione delle ferie:  

1. Maturazione delle ferie  
2. Possibile erogazione dell’indennità per ferie non godute in 

deroga alla stringente normativa di cui al D. LGS. 66/2003 e 
successivi aggiornamenti  

3. Chi ha il potere di decidere quando si prendono le ferie  
4. Revoca delle ferie e diritto al risarcimento del danno 

L’evento mira, inoltre, a fornire un quadro riepilogativo di come si 
calcola il computo dell’organico aziendale. Per ogni casistica 
verrà analizzata la norma di riferimento, inquadrandone 
l’applicabilità in base ai diversi criteri di computo. In 
particolare si analizzeranno i lavoratori integralmente, 
parzialmente o non computabili, arrivando così a delineare in 
maniera chiara e indubbia l’organico aziendale da cui ne discendono gli 
obblighi normativi.  

1. Computo dei lavoratori e contratto a tempo determinato 

2. Computo dei lavoratori part-time e intermittente 

3. Criteri di computo per l’esercizio dei diritti sindacali e di 
informazione ai lavoratori 

4. Licenziamenti individuali e collettivi e computo dei 
lavoratori 

5. Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria 

6. Computo dell’organico e trasferimento d’azienda 

7. Computo dei lavoratori e obbligo dei versamenti del TFR 
all’INPS, ecc. 

 
 

 

 

 

 

 

MERCOLEDÌ 

18 DICEMBRE 2019 

ORE 16.00-18.00 
      

MILANO, SEDE DI JOBFARM 

VIA PRIVATA DUCCIO DI 

BONINSEGNA N°21 

CLICCA QUI PER LA MAPPA 
 

Al termine dei lavori (ore 18.00) 

verrà offerto un happy hour da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RELATORI 
 

MONICA MELANI 

Founding Partner Centurion 
Payroll 

 

RYAN CORETTA 

Funzionario Area Sindacale 
Assolombarda Confindustria 

Milano, Monza e Brianza, 
Lodi 

 

CHRISTIAN GAMBARELLI 

Segretario Generale FIM CISL 
Milano Metropoli 

 

 

 

 

 

 
 
 

    

INFO&ADESIONI 
CONVEGNO RISERVATO 

ESCLUSIVAMENTE AGLI 

ASSOCIATI GIDP E ALLE 

AZIENDE CLIENTI  

CENTURION PAYROLL o 

ACTL-JOBFARM 

 

PER ISCRIVERSI COMPILARE  

ENTRO E NON OLTRE  

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 

L’APPOSITO FORM ON LINE  
 

>>>> CLICCANDO QUI <<<< 

 

ATTENDERE E-MAIL  

DI AVVENUTA 

REGISTRAZIONE 

 

 

 

https://www.google.it/maps/place/Via+Privata+Duccio+di+Boninsegna,+21,+20145+Milano+MI/@45.4694738,9.1553783,17.66z/data=!4m5!3m4!1s0x4786c1662276f9a5:0xa133ecaefed79c40!8m2!3d45.4695372!4d9.1572803
http://www.gidp.it
https://centurionpayroll.com/
http://assocaaf.it/
http://www.daverioflorio.com/
https://www.willistowerswatson.com/it-IT
http://www.defensis.it/
https://it.indeed.com/
https://www.piessepi.com/
https://www.ayming.it/
http://www.nctm.it/
https://www.risorse-hr.it/
https://www.jobfarm.it/
http://www.studiopagani.it/sito/it/14/7/studio-associato-pagani/chi-siamo.html
https://www.abbrevia.it/it/
http://landing.eurob.it/gidp/accedi2.asp?q=148
https://centurionpayroll.com/

