
 

 
LA GALASSIA DEL LAVORO NEI SERVIZI DI FM 

Data e sede di 
svolgimento 

MARTEDI’ 26 FEBBRAIO 2019 
Bologna, Living Place Hotel, Via Properzia de' Rossi, 40138 Bologna BO – Uscita 12 Tangenziale Bologna 

Obiettivo del 
corso 

Sviluppare l’analisi del mercato del lavoro e delle sue tendenze. Valutare e confrontare le diverse norme agevolative 
sulle assunzioni e sul lavoro. Approfondire gli aspetti del costo del lavoro negli appalti e nei contratti pubblici, le novità 
normative e le tendenze della giurisprudenza sul rispetto del costo, l’applicazione dei CCNL di settore. 
Nel pomeriggio saranno attivati tre tavoli tematici ai quali è possibile partecipare selezionando la propria scelta 
nella scheda di iscrizione. 

Programma Ore 10 - Introduzione dei lavori e analisi della situazione del lavoro nelle attività dei servizi. Possibili sviluppi nei servizi. 
Gianfranco Piseri – Fondazione Scuola Nazionale Servizi 
 
Ore 10.40 - Le novità introdotte con il “decreto dignità”. Cosa cambia per le diverse tipologie contrattuali, 
caratteristiche, durata e oneri. I contratti a Termine, nuove condizioni e durata. Le caratteristiche economiche e 
normative delle diverse forme contrattuali. 
Donatello Miccoli – FISE 
 
Ore 11.10 – Le novità introdotte con il “decreto dignità”. Cosa cambia la Somministrazione di lavoro, le condizioni dei 
nuovi contratti, i limiti di utilizzo e le nuove caratteristiche della somministrazione. 
Rosario Salimbene - Assolavoro 
 
Ore 11.30 Il lavoro nella normativa sugli appalti pubblici alla luce dei regolamenti attuativi del codice e della 
giurisprudenza. Il rispetto dei CCNL nei capitolati e nelle offerte. Le modalità di calcolo del costo del lavoro e le relative 
tabelle nelle aggiudicazioni. Applicazione clausole sociali negli appalti di servizi, cambio di appalto ed obblighi relativi. 
Massimiliano Brugnoletti – Fondazione Scuola Nazionale Servizi 
 
Ore 12.15 - Gli interventi per l’occupazione, le novità della manovra 2019 sul costo e sulle regole del lavoro. 
Le agevolazioni per l’occupazione. Reddito di cittadinanza e nuove norme sul pensionamento, come possono influire 
sul mercato del lavoro. Il costo del lavoro nelle diverse dinamiche e settori dei servizi.  
Gianfranco Piseri – Fondazione Scuola Nazionale Servizi 
 
Ore 13 - Pausa pranzo 
 
Ore 14 – Costituzione gruppi di lavoro per seminari settoriali.  
- Tavolo stato CCNL Movimentazione merci, servizi integrati/multiservizi 
Il rinnovo dei CCNL Trasporto e logistica, Pulizie, servizi integrati /multiservizi e Vigilanza e  Servizi fiduciari - Stato delle 
trattative, recepimento delle modifiche legislative degli ultimi anni, regole.  
Relatori: Alessandro Massarelli e Andrea La Guardia- Legacoop Produzione e Servizi  
- Tavolo Rinnovo CCNL servizi Ambientali 
Il rinnovo dei CCNL Igiene ambientale: Stato delle trattative, recepimento delle modifiche legislative degli ultimi anni, 
regole. 
Relatori: Donatello Miccoli ( FISE), Andrea La Guardia- Legacoop Produzione e Servizi 
- Tavolo costo lavoro negli appalti 
Il costo del lavoro e le diverse dinamiche e negli incentivi. La regolarità del lavoro negli appalti pubblici e privati. La 
responsabilità solidale nella nuova normativa.  
Relatori: Gianfranco Piseri, Cesare Grassi, Massimiliano Brugnoletti (Fondazione Scuola Nazionale Servizi) 
 
Ore 16.40 – Valutazioni conclusive in plenaria e risposte ai quesiti emersi nei lavori.  
 
Ore 17.00 - Conclusione dei lavori 

Quota di 
partecipazione 

 € 250,00 (+ iva 22%) per i soci Fondazione Scuola Nazionale Servizi -  € 150,00 per ulteriori iscritti medesima 
azienda associata SNS 

 € 400 (+ iva 22%) per non associati a Fondazione Scuola Nazionale Servizi - € 200,00 per ulteriori iscritti 
medesima azienda non associata non soci 

Termine iscrizioni: Venerdì 22 febbraio 2019 

Informazioni Tel. 339.8387644 - info@scuolanazionaleservizi.it 
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