AGENDA

è lieta di invitarla al convegno

LA REVISIONE
DELLA
RETRIBUZIONE
Demansionamenti,
revisione dei superminimi,
eliminazione dei premi di varia natura,
diminuzione dei benefits,
riformulazione di permessi, ferie, ecc.

16.30
16.50
17.00
18.30
19.00

Registrazione dei partecipanti
Saluti di apertura
Inizio dei lavori
Sessione di domande e risposte
Conclusioni e happy hour

RELATORI
Michele Bignami – Socio e Coordinatore responsabile
del Dipartimento di Diritto del Lavoro, NCTM Studio Legale Associato
Luigi Dedei – Segretario FIM CISL Lombardia
Antonio Limardi – Direttore del personale, San Raffaele Milano
Monica Pera – Direttore Centrale Organizzazione e Risorse Umane, Fiera Milano SpA
Daniele Piacentini– Direttore Centrale Risorse Umane, IEO Istituto Europeo di Oncologia
Roberta Russo – Associato del Dipartimento di Diritto del Lavoro, NCTM Studio Legale Associato
Franco Scalcinati – Direttore del Personale, Aquafil SpA

OBIETTIVI
Milano, Giovedì 20 Febbraio 2014
presso

Via Agnello n° 12
MM1-MM3 Fermata Duomo
Partner G.I.D.P.

In tempi di crisi una possibile soluzione per evitare il licenziamento dei dipendenti sembra essere
rappresentata da accordi che modifichino l’ammontare e la composizione di una parte della retribuzione
del lavoratore. Allo stato attuale non esiste una legge che regoli questa possibilità, ma qualche segnale
proviene dalla contrattazione aziendale.
A partire dalla testimonianza dei Direttori del personale di aziende in cui sono già state messe in atto
revisioni delle retribuzioni dei dipendenti, l’obiettivo del convegno è verificare quali possano essere le
modalità operative per procedere con questo tipo di revisioni: demansionamenti, revisione dei
superminimi, eliminazione dei premi di varia natura, diminuzione dei benefits, riformulazione di
permessi, ferie, ecc…
Il convegno è riservato a Direttori e Dirigenti della funzione HR in attività.
Non sono ammessi consulenti e giornalisti se non invitati in qualità di relatori.
Si prega di comunicare la propria adesione e di attendere di ricevere conferma di avvenuta registrazione.
PER INFORMAZIONI E ADESIONI
segreteria@gidp.it - ufficio@gidp.it
tel. 02/86984813

