
Seminario
di specializzazione

PROGRAMMA
Contrattazione collettiva nel settore dell’autotrasporto
• Quadro della contrattazione collettiva
• Regolamentazione di secondo livello e la contrattazione aziendale

Assunzione dei lavoratori e i contratti utilizzabili
• Titoli abilitativi per gli autisti professionisti
• Il contratto di apprendistato professionalizzante

- peculiarità per la formazione degli apprendisti autisti
- problematiche speci� che del settore autotrasporto

• Contratto a termine le novità del D.Lgs. 81/2015
• Lavoro intermittente: impatto della nota n. 18194 del 4 ottobre 2016 del Ministero 

del Lavoro

Gestione dell’orario di lavoro e dei tempi di guida
• Distinzione tra personale viaggiante e non viaggiante
• Normativa di riferimento: D.Lgs. 66/2003 e D.Lgs. 234/2007
• Durata massima della prestazione di lavoro
• Riposi intermedi e i turni di lavoro
• Limiti e regole del lavoro notturno
• Orario di lavoro per i lavoratori discontinui (art. 11 bis CCNL Autotrasporto)
• Limiti per i tempi di guida: il regolamento UE n. 561 del 15 marzo 2006
• Registrazioni in materia di orario di lavoro: il cronotachigrafo
• De� nizione dei tempi di carico e scarico nel contratto di trasporto 
• Registrazione delle assenze e l’apparato sanzionatorio 

La disciplina delle trasferte
• Regime applicabile: la trasferta e il trasfertismo
• Regole applicative per il personale viaggiante: la nuova disposizione interpretativa 

nel D.L. 193/2016
• Gestione nel libro unico delle indennità legate alla trasferta

RAPPORTI DI LAVORO NEL SETTORE AUTOTRASPORTO
Durata: mezza giornataSEDI e DATE | Orario: 14.00 - 18.00

La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito 
www.euroconference.it/centro_studi_lavoro_e_previdenza/rapporti_di_lavoro_nel_settore_autotrasporto

CORPO DOCENTE
Carlo Benedetti
Consulente del Lavoro in Trento

Luca Caratti
Consulente del Lavoro in Vercelli

Luca Vannoni
Consulente del Lavoro in Crema

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 150,00 + iva

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  113,00 + iva € 107,00 + iva € 101,00 + iva € 96,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  128,00 + iva € 121,00 + iva € 115,00 + iva € 108,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta € 150,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

MATERIALE DIDATTICO

La quota di partecipazione include:

1 DISPENSA di contenuto tecnico - operativo su
Rapporti di lavoro nel settore Autotrasporto

La quota di partecipazione include una dispensa predisposta ad hoc dal Comitato Scienti� co Euroconference, contenente contributi di approfondimento e le slides utilizzate in aula.


