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L'evento si svolgerà in videoconferenza
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Dal 2001, com’è noto, le norme in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità sono state organicamente raccolte in un Testo Unico che
ha abrogato tutte le norme contrastanti o desuete fino ad allora vigenti (D.Lgs. n. 151/2001 recante “Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”).
La crescente attenzione rivolta dal Legislatore al ruolo del padre lavoratore, all’inclusione delle donne madri nel mercato del lavoro, al fine di
rendere sempre più concreto il sostegno alla genitorialità, accostando sempre più un percorso evolutivo di misure flessibili volte a tutelare forme di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, hanno portato il Testo Unico ad essere oggetto di continue modifiche e rivisitazioni.
In tale contesto, peraltro in concomitanza con altri molteplici interventi legislativi entrati in vigore in piena estate, è intervenuto di recente il D. Lgs.
n. 105 del 30/06/2022 (meglio noto come “Decreto Famiglia/Genitorialità”), entrato in vigore il 13/08/2022 recante “Attuazione della Direttiva
UE 2019/1158 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i
genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la Direttiva 2010/18/UE del Consiglio”), che ha apportato significative novità al Testo Unico.

*Ore 9.00 - verifica connessione e funzionalità strumenti di condivisione

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L'evento si svolgerà in videoconferenza.
Le istruzioni operative saranno fornite ai
partecipanti qualche  giorno prima dello
svolgimento del seminario.

Responsabili e operatori aziendali della
gestione e amministrazione delle
Risorse Umane

Programma

Beneficiari
Nuovi Periodi di spettanza tra i genitori – Limiti
Nuovi Periodi di spettanza tra i genitori – Le varie combinazioni possibili
Nuovo Trattamento normativo/economico INPS: l’indennità spettante            
 a carico Inps – Calcolo

La Direttiva UE n. 2019/1158
 Congedo Obbligatorio di Paternita’
Congedo di Paternità “alternativo”
Congedi parentali facoltativi - gestione e adempimenti per azienda e lavoratore

DESTINATARI
Novità
Nello specifico, il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022, in vigore dal 13
agosto 2022, nel dare attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1158, al fine di conciliare
l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché
di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la
parità di genere in ambito lavorativo e familiare, ha introdotto alcune novità
normative in materia di maternità, paternità e congedo parentale. In particolare, su:

a) Congedo di paternità “obbligatorio”
b) Congedo di paternità “alternativo”
c) Congedo parentale 
d) Permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992
e) Congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001

Il seminario si propone di promuovere, con il consueto taglio pratico/operativo, un
approfondimento sulle novità della disposizione legislativa recata dal Decreto
Legislativo n. 105 del 30/06/2022, partendo dall’esame aggiornato del Decreto
Legislativo n. 151/2001 come modificato dalle predette recenti novità, con l’intento
di fare chiarezza e delineare gli ambiti di applicazione, alla luce anche dei chiarimenti
intervenuti con le circolari amministrative emanate di recente dal Ministero del
Lavoro e dall’Inps.

https://it.linkedin.com/company/ti-forma-consulenza-formazione
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L'evento si svolgerà in videoconferenza.
Le istruzioni operative saranno fornite ai 
partecipanti qualche  giorno prima dello 
svolgimento del seminario.

Trattamento normativo/economico a carico del datore di lavoro: riflessi
sugli Istituti retributivi differiti
Requisiti di spettanza, con elevazione dei limiti temporali di indennizzo del
congedo parentale
Modalità di fruizione: consecutiva o frazionata su base giornaliera o oraria
Casi particolari: “ragazza madre”; “genitore solo”; “parto gemellare o
plurigemellare”

Permessi per soggetti che assistono portatori di handicap.
Congedo straordinario per assistenza disabili – Modalità di calcolo
dell’indennità spettante a carico Inps
L’accesso al lavoro agile
Diritti e priorita’ al tempo parziale

La gestione dei nuovi permessi e del congedo straordinario retribuito “disabili”
di cui alla Legge 104/92 – indicazioni pratico-operative

La parte finale sarà dedicata all’analisi dei quesiti dei partecipanti, i quali potranno
far pervenire alla Segreteria Organizzativa – almeno una settimana prima della
data di svolgimento del seminario - domande formulate in maniera sintetica,
attinenti al programma promosso e non di tipo puramente consulenziale. 

https://it.linkedin.com/company/ti-forma-consulenza-formazione
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Informativa Clienti Formazione- Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

Privacy notice (o informativa essenziale)  

Chi è il titolare del 
trattamento? 

TI FORMA S.R.L. Indirizzo: Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze 

Tel. 055 210755 

email:  info@tiforma.it  

Chi è il responsabile della 
protezione dei dati? 

DPO  dpo@tiforma.it   

Chi sono i destinatari? responsabili esterni del 
trattamento ed 
eventuali ulteriori titolari 
e/o contitolari 

-istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti 
-società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali e/o che 
si occupano di recupero del credito 
-società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web 
hosting, data entry, gestione e manutenzione infrastrutture e 
servizi informatici, ecc.); 
-consulenti esterni per fini amministrativi 
-eventuali partners ai fini dello svolgimento di eventi organizzati 
insieme 
La comunicazione può avvenire anche nei confronti 
dell’amministrazione finanziaria, degli enti pubblici di vigilanza 
e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve adempiere a 
specifici obblighi. 

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

I dati personali saranno trattati:  il trattamento avviene in base a: Dati trattati: 

per la gestione dell’ordine  contratto in essere 

 

adempimento di attività 
conseguenti al rapporto 
instaurato e regolamentate per il 
settore di mercato del titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC per l’esecuzione e la gestione del 

rapporto contrattuale instaurato 

per la fornitura del servizio acquistato 

per la fatturazione e il pagamento 

per l’attività di assistenza alla clientela sui 
servizi venduti e/o la trattazione dei 
reclami 

numero di telefono fisso e/o mobile e 
indirizzo telematico 

per l’adempimento di obblighi di legge 
dipendenti dal rapporto contrattuale 

obblighi fiscali e contabili e di 
controllo dell’attività e 
dipendenti dalla normativa di 
settore; obblighi di monitoraggio 
e di vigilanza cui è sottoposta 
l’attività svolta dal titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC 

per la comunicazione a destinatari e/o 
terzi in dipendenza del rapporto 
contrattuale e degli obblighi che ne 
derivano 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

per la loro archiviazione e conservazione obblighi di legge di natura 
contabile e fiscale o per 
l’esercizio dei diritti dipendenti dal 
contratto con il Titolare 

per l’adempimento degli obblighi di 
sicurezza informatica 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

Quali dati personali verranno trattati? 

o Ragione sociale azienda, partita IVA e/o codice fiscale, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono, fax, PEC, 
posizione professionale, data e luogo di nascita, dati iscrizione all’ordine professionale 

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti 
dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 

Per maggiori informazioni consulta l’informativa Clienti Formazione completa al seguente link http://www.tiforma.it/privacy-
e-cookie/informativa-completa-clienti-formazione/ o contattaci all’indirizzo mail info@tiforma.it 


