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Seminario gratuito

 SUB-APPALTO: QUANDO E' ILLECITO, QUALI
SANZIONI E RESPONSABILITA'

Incontro con l'Ispettore del Lavoro, Francesco Gallo

Giovedì 4 aprile 2019 ore 17.00-19.30
Sede CNA, Viale Learco Guerra 13 Mantova

CNA,  nell'interpretare  le  esigenze  delle  imprese  che  operano  nel  mondo  degli  appalti  nei  cantieri,
promuove un'importante incontro con l'Ispettorato del Lavoro al fine di chiarire aspetti normativi e tecnici
che disciplinano l'attività di sub-appalto sia privato che pubblico. L'iniziativa ha lo scopo di informare le
imprese sulle procedure corrette e gli adempimenti oggetto di verifica in sede di ispezione, nonché sulle
responsabilità sia civili che penali che comporta il sub-appalto. 
I contenuti del seminario saranno i seguenti:

✔ Contratti di sub-appalto con lavoratori autonomi (artigiani senza dipendenti): quando sono illeciti
e quali conseguenze sanzionatorie sono previste sia in materia di sicurezza che di lavoro.

✔ Adempimenti  previsti  per procedere correttamente al sub-appalto nella cantieristica pubblica:
quali le responsabilità se in sede d’ispezione risulta mancante tale aspetto.

✔ Verifica d’idoneità tecnico professionale: cosa prevede l’attuale normativa e quali sono i limiti e
le prospettive future di miglioramento.

Relatore: Dott. Francesco Gallo, Ispettore dell'Ispettorato del Lavoro di Mantova 

Data l'importanza gli argomenti, tutte le imprese interessate sono invitate a partecipare.
Il seminario è gratuito e aperto a tutte le imprese.

SCHEDA di PARTECIPAZIONE
Per prenotare la partecipazione compilare la scheda e inviarla a  cnaformazione@mn.cna.it oppure al fax
0376/327369.  Le iscrizioni  verranno accettate in ordine di arrivo fino al raggiungimento della capienza
massima della sala.

Ragione Sociale ....................................................................................................................................................................

Indirizzo sede………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail .................................................................................................................tel…………………………………………………………

Nomi dei partecipanti........................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................................................

Per informazioni Sara Pellegrini tel. 0376/3179140
Informativa privacy-il trattamento dei vostri dati verrà effettuato in applicazione di quanto previsto dal Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (General

Data Protection Regulation - GDPR- EU 2016/679)
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