Associazione Nuovi Lavori
Seminario

Le “nuove” figure contrattuali
Decreto legislativo 10 settembre 2003, n°276
Mercoledì 29 ottobre 2003
Hotel Massimo D’Azeglio - Via Cavour, 18 – Roma

Programma di lavoro
9.00
9.30
10.00
11.00
11.15
12.00
13.30
14.30

15.45
16.45
17.00

18.30

Registrazione partecipanti
Apertura del lavori e benvenuto ai partecipanti – dott.Raffaele Morese (Segretario
Generale Associazione Nuovi Lavori)
Contratti di somministrazione – Staff leasing - Job on call - Part time - prof.Franco
Liso (Università La Sapienza di Roma)
Coffee break
Apprendistato e rapporti formativi - dott. Mario Conclave (SCO)
Domande ed approfondimenti
Pausa
Il lavoro a progetto – Trasferimento d’azienda e appalto – L’associazione in
partecipazione - La certificazione dei contratti di lavoro - prof.Arturo Maresca
(Università RomaTre)
Domande ed approfondimenti
Tea break
“Il senso e le prospettive del decreto legislativo in attuazione della Legge Delega
n. 30 / 2003”: intervengono l’on. Maurizio Sacconi (Sottosegretario Ministero del
Lavoro) e il prof. Giuseppe De Rita (Presidente Associazione Nuovi Lavori);
coordina il prof. Franco Liso
Fine dei lavori

Associazione Nuovi Lavori

INDICE DELLA DOCUMENTAZIONE
• CAP.1 - Elenco delle leggi e decreti
• CAP.2 - Presentazioni / relazioni

Elenco delle leggi e decreti
A. Legge 28 marzo 2003, n. 53
"Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"
B. Legge 14 febbraio 2003, n. 30
"Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro"
C. Disegno di Legge 13 gennaio 2002, n. 848-bis
risultante dallo stralcio deliberato dall’Assemblea il 13 gennaio 2002 degli articoli 2, 3, 10, 12
del Disegno di Legge N. 848
D. Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368
"Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES"
E. Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61
Testo in materia di “part time” collazionato con il decreto legislativo n. 276 del 10 settembre
2003
F. Legge 24 giugno 1997, n. 196
"Norme in materia di promozione dell'occupazione."
G. Legge 23 luglio 1991, n.223
Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di
mercato del lavoro"
H. Legge 23 ottobre 1960, n. 1369
Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina
dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi
I. Legge 19 gennaio 1955, n.25
Disciplina dell'apprendistato

