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DESTINATARI 

Direttori – AD – Responsabili e operatori Uffici: Risorse Umane e Personale 

 

PRESENTAZIONE / OBIETTIVI 

 

Il 2 luglio 2018 il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. Decreto Dignità, recante misure volte a 

contrastare il precariato, la delocalizzazione, la ludopatia e ad assicurare la semplificazione in materia 

fiscale. Il decreto-legge è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 14 luglio 2018. 

Sul piano lavoristico rivestono particolare importanza le disposizioni contenute all’interno del titolo I 

(“Misure per il contrasto al precariato”) in quanto introducono rilevanti modifiche alle discipline del 

contratto di lavoro a tempo determinato, della somministrazione di lavoro e del licenziamento che, 

dunque, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, rendono attuali i vari nodi problematici del passaggio 

dalla vecchia alla nuova disciplina. 

Il decreto legge è attualmente all’esame del Parlamento per la fase della conversione in legge e rispetto al 

testo originario sembra prospettarsi l’approvazione di una serie di emendamenti. 

Ti Forma programma un secondo incontro Question Time per il prossimo 18 settembre al fine di offrire 

una lettura immediata del testo del decreto che risulterà dalla conversione in legge. L’incontro è dunque 

finalizzato ad orientare gli operatori nelle scelte connesse ai delicati temi della gestione dei contratti a 

tempo determinato, della somministrazione di lavoro e dei licenziamenti. 

 

METODOLOGIA 

L’incontro ha una generale funzione formativa, la finalità è quella di fornire un quadro complessivo 

aggiornato ma sarà soprattutto orientato ad un profilo operativo attraverso l’analisi dei quesiti dei 

partecipanti. 
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