A MODENA LA SICUREZZA SUL LAVORO, IN PRATICA
Progetto a sostegno delle aziende
nell’applicazione della normativa di sicurezza

PROGRAMMA:
8.00 – 8.45

Registrazione dei partecipanti

9.00– 9.15

Saluti Istituzionali

Workshop

9.15 – 9.30

“Revisione delle forme contrattuali:
impatto e ricadute sulla Sicurezza sul Lavoro”

Introduzione al tema
Riccardo Melloni - CRIS - Università di Modena e Reggio Emilia

9.30 – 9.50

Destrutturazione delle aziende e ricorso al lavoro flessibile: criticità e
possibili rimedi
Paolo Secchi - EURSAFE – European Interdisciplinary Applied Research
Center for Safety

9.50 – 11.20

Revisione dei contratti di lavoro in seguito al d.lgs. 15 giugno 2015, n.81
Eufranio Massi – Direttore del blog dottrinalavoro.it

Martedì 11 ottobre 2016
ore 9.00‐18.00
Camera di Commercio di Modena
Sala Leonelli
Via Ganaceto, 134
41121 Modena (MO)

11.20 – 11.50 Salute, sicurezza e lavoro flessibile: la nuova normativa tra luci e
ombre
Stefania Battistelli - CRIS - Università di Modena e Reggio Emilia
11.50 – 12.10 Salute, sicurezza e lavoro flessibile: casi pratici tratti dall’esperienza
dell’attività di vigilanza
Enrica Pavarotti – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Funzionario ispettivo DTL Modena
12.10 – 12.40 La revisione dei contratti di lavoro: cosa cambia per i lavoratori?
Cinzia Frascheri – Responsabile Nazionale Salute e Sicurezza sul Lavoro
CISL

Media Partner

Nell’ultimo ventennio il mercato del lavoro ha conosciuto un profondo mutamento dal
punto di vista legislativo, strutturale e sociale.
In tale contesto, la diffusione di nuovi contratti di lavoro ha dato vita a nuove situazioni di
rischio riconducibili principalmente alle modalità di instaurazione e attuazione dei rapporti di
lavoro. Alla luce di ciò, oggetto del workshop è esaminare in che modo i recenti interventi
legislativi in materia di lavoro incidano sui temi della salute e della sicurezza sul lavoro. In
particolare, se le recenti modifiche realizzate dal c.d. Jobs Act in materia di revisione delle
forme contrattuali introducano o meno elementi migliorativi in materia.
Oggetto di analisi sono quei rapporti contrattuali (contratto d’appalto, di
somministrazione, distacco, lavoro accessorio etc.) i cui fattori di rischio non sono stati ancora
individuati nella loro interezza e per i quali, tra le altre cose, risulta difficile l’individuazione del
titolare degli obblighi di sicurezza e della loro ripartizione.

12.40 – 13.10 La revisione dei contratti di lavoro: cosa cambia per le aziende?
Manuela Maria Brunati – Responsabile Nazionale Salute e Sicurezza sul
lavoro CNA
13.15 – 14.30 Interruzione pausa pranzo
14.30 – 16.00 Il contratto di appalto: requisiti e caratteristiche
Vitantonio Lippolis – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Funzionario ispettivo DTL Modena
16.00 – 16.30 Gare e contratti di appalto, l’esperienza di AIMAG: modello
esportabile?
Davide De Battisti – Dirigente Servizio Idrico Integrato AIMAG S.p.A.
16.30 – 17.00

La tutela della salute e sicurezza negli appalti di facchinaggio e servizi:
il punto di vista dell’organo di vigilanza
Davide Ferrari - Direttore Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di
Modena

17.00 – 18.00

Discussione e chiusura dei lavori

L’iscrizione può essere effettuata registrandosi al portale:
www.sicurezzainpratica.eu
La partecipazione al seminario è valida come aggiornamento per RSPP e ASPP in base al T.U. 81/2008

