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Ordine dei Consulenti del Lavoro  

Consiglio  Provinciale  di Livorno                                        

 
 

                     

  

LE VICENDE CIRCOLATORIE DEL CONTRATTO 
DI LAVORO ED IL RUOLO DEL CONSULENTE DEL LAVORO 

FOCUS SU 
 

DISTACCO  TRASFERTA E TRASFERIMENTO  APPALTO E SOMMINISTRAZIONE 
TRASFERIMENTO D’AZIENDA 

 

PERCORSO FORMATIVO 
 

Tecniche e discipline dell’outsourcing 
 

3 moduli di 4 ore ciascuno 
 

17 ottobre 2014 – ore 14,30 

1° Modulo  DISTACCO, TRASFERTA E TRASFERIMENTO  
Dottor Mauro Marrucci, esperto Fondazione Studi 
 
L’istituto del distacco e le sue peculiarità: 

 interesse 

 temporaneità 

 requisiti formali 

I soggetti interessati; 

Il consenso del lavoratore; 

Il distacco internazionale; 

Il distacco nelle procedure di crisi aziendali; 

La modifica del luogo di lavoro: trasferta e trasferimento; 

Il trasferimento:  

 limiti e condizioni 

 divieti 

 le lavoratrici madri 

 i rappresentanti sindacali 

La trasferta e le somme corrisposte a titolo di indennizzo; 

I cd trasferisti; 

durata temporale minima e massima 

 
Qualità della Professione  Professione di Qualità 
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24 ottobre 2014  - ore 14,30 

2° Modulo APPALTO DI SERVIZI E SOMMINISTRAZIONE 
 
Dottor Michele Regina, – dottor Michele Regina, consulente del Lavoro in Roma, membro 
del centro studi del CPO di Roma, direttore generale Tempor SpA, collaboratore del Il Sole 
24 Ore _Lavoro24 ; 
 
Il contratto di appalto: requisiti ed evoluzione dell’istituto; 

Le procedure di cambio appalto; 

Appalto e somministrazione irregolare; 

Appalti in luoghi confinati e soggetti ad inquinamento; 

Il contratto di somministrazione a tempo determinato dopo la L 78/14; 

Lo staff leasing; 

La certificazione del contratto di appalto e di somministrazione; 

 
30 ottobre 2014 
 
3° Modulo  TRASFERIMENTO D’AZIENDA  
 
Dottor Paolo Stern, esperto Fondazione Studi 
 
Nozione e requisiti essenziali; 

Differenze con cessione del contratto; 

Le conseguenze sui rapporti di lavoro; 

Il coinvolgimento delle OOSS; 

Il trasferimento delle aziende in crisi; 

 

Esame di casi pratici 

 

Contributo di partecipazione €80,00 per l’intero percorso, non frazionabile e da versarsi 

contestualmente all’iscrizione. Per gli Iscritti all’Albo che  non abbiamo superato i 5 anni di effettivo 

esercizio della professione la quota e’ ridotta ad € 60,00; partecipazione gratuita per i praticanti 

 

segreteria@consulentidellavoro.li.it  
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