
 

 
 

 

 

Seminario su  
 

“La contrattazione aziendale in una moderna dinamica di relazioni sindacali” 
Milano, 28 novembre 2017, h.10.00 

 

PROGRAMMA 
 

1. Regolamentazione aziendale del sistema di classificazione del personale 

 Declinazione dei livelli e delle mansioni  

 Ipotesi di attribuzione di mansioni appartenenti al livello inferiore 

 Ipotesi di temporanea riduzione della retribuzione 
 

2. Premio variabile legato ai risultati 

 Finalità della retribuzione variabile aziendale 

 Individuazione degli obiettivi e criteri di misurazione 

 Vantaggi fiscali e contributivi 

 Opzione per il welfare 
 

3. Welfare aziendale 

 Finalità del welfare aziendale 

 Individuazione dei servizi e regolamentazione della fruizione 

 Vantaggi fiscali e contributivi 
 

4. Conciliazione tempi di vita e lavoro 

 Le nuove misure sul lavoro agile 

 Cessione di riposi e ferie 

 Misure per la genitorialità 
 

5. Testimonianza aziendale 
  
_____________________________________________________________________ 

MODULO DI ADESIONE 
 

Da restituire compilato entro il 13 novembre 2017 all’indirizzo mail 
arearelazionisindacali@federazionegommaplastica.it 

 

Dati anagrafici dell’azienda 

Ragione sociale  

Indirizzo  Tel.  

Dati dei partecipanti 

Nominativo Posizione in azienda E-mail 

   

   

   

Informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003: I dati conferiti saranno trattati, anche con modalità informatiche e senza particolari 
criteri di elaborazione, da Federazione Gomma Plastica - titolare del trattamento – al fine delle operazioni necessarie per la registrazione 
al seminario e per l’eventuale distribuzione nel corso dello stesso dell’elenco dei partecipanti congiuntamente ai materiali didattici del 
corso, nonché per l'invio di materiale informativo sulle nostre attività. Previo consenso, il predetto materiale informativo sarà inviato via e-
mail o fax. Le categorie di incaricati che tratteranno i dati per i predetti fini sono gli addetti alla gestione del seminario, alla gestione 
associati, all'invio del materiale informativo, all'elaborazione dati e servizi telematici. Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003 potrete esercitare i 
relativi diritti fra cui consultare, modificare, cancellare i Vostri dati od opporVi al loro trattamento per fini di comunicazione commerciale 
scrivendo al titolare al succitato indirizzo. Presso il titolare è disponibile elenco aggiornato dei responsabili del trattamento. 

 
Acconsente al ricevimento di informazioni via e-mail e fax?   Sì   No 
 
 
 

Data…………………….       TIMBRO E FIRMA 

mailto:arearelazionisindacali@federazionegommaplastica.it

