
 

Presentazione 

 

Il Dlgs 14.09.2015 n. 148, così come previsto 

dalla legge 10 Dicembre 2014 n. 183, ha 

riformato, in particolare, la materia afferente 

gli Ammortizzatori  Sociali. 

Coloro che operano nella sfera di applicazione  

di  queste norme si trovano nella necessità di 

conoscere, a pieno, il riflesso che le stesse 

produrranno sull’operatività  quotidiana.  

La cassa integrazione in deroga, così come fino 

ad ora conosciuta, è di fatto giunta all’atto 

conclusivo ma sarà ancora fruibile, per un 

periodo temporalmente limitato, anche nel  

2016. 

Nel contempo la nostra attenzione va al 

coinvolgimento ai “fondi bilaterali” nelle loro  

tre espressioni: Fondi di solidarietà bilaterale, 

Fondi Alternativi e Fondi di solidarietà 

residuale che, dal 1.01.2016, hanno preso la 

denominazione di Fondi di integrazione 

salariale (F.I.S.). 

Consapevoli che alcuni Fondi risulteranno 

operativi solo nel proseguo dell’anno in corso, 

con l’evento odierno inizieremo con la loro 

conoscenza, dovendo pensare ad un successivo 

incontro al fine di acquisire e divulgare ulteriori 

disposizioni.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Hotel Viest  
Vicenza 

 

11 febbraio 2016 

 14.30 – 18.30 
 

 

 
Consiglio Regionale Veneto 

 

 

Convegno 
 
      La  Cig in deroga 2016 

 Regione Veneto 
 

      Il nuovo Fondo di 
Integrazione  salariale 
 
 Artigianato:    start up del  
Fondo alternativo 
 
Contribuzione   e   Prestazioni :  
il punto della situazione alla 
luce delle novità introdotte dal  
 

D.Lgs. 148/2015 
 

  

Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimento dei 
crediti formativi”, di cui all’autorizzazione n: 15/2015 
dell’ANCL SU Nazionale. 

 



Programma: 

 

h. 14.30 -  saluti ed apertura lavori 

 

MAURIZIO FACCIN 
Presidente UP Ancl di Vicenza 
 
MARCO DEGAN 
Presidente Regionale Ancl SU Veneto 
 
ROBERTO SARTORE                       
Presidente  Confprofessioni  Veneto 
 
MARILENA PISTOLATO  
Italia Lavoro S.p.A. 

ALESSANDRO  AGOSTINETTI      
Dirigente Regione del Veneto   
 
SALVATORE  LEOPARDI 
Funzionario INPS Regionale Veneto 
 
FERRUCCIO RIGHETTO 
Frav Confartigianato Imprese Veneto 
 
Sono stati invitati: 
 
ELENA DONAZZAN 
Assessore al Lavoro Regione Veneto  
 
GAETANO STELLA 
Presidente Confprofessioni 
 

h. 18.30 -  chiusura dei lavori 

 

 

Iscrizione: 
 

con mail   con mail alla segreteria A.N.C.L. 

di Vicenza     anclvicenza@ancl.vi.it 

o con fax al numero       0444  325929 

 

Nome 

__________________________________ 

Cognome 

__________________________________ 

Ruolo 

__________________________________ 

Azienda / Ente 

__________________________________ 

Telefono 

___________________________________ 

E-mail 

___________________________________ 

   EVENTO SPONSORIZZATO DA 

         

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL 

DLGS.  N. 196/2003 

Ai sensi del Dlgs n. 196/2003, si 

informa che: 

i dati da Lei forniti per 

l'iscrizione al seminario 

verranno trattati per finalità di 

gestione amministrativa del 

convegno stesso (formazione 

elenco dei partecipanti); 

i dati verranno trattati con 

modalità cartacee ed 

informatizzate; i dati non 

saranno oggetto di alcuna 

diffusione.  

Le ricordiamo, infine, che in 

qualunque momento potrà 

esercitare i diritti previsti dal 

Dlgs. n. 196/2003, contattando 

il titolare del trattamento. 

 

CONSENSO 

Ai sensi del Dlgs n. 196/2003, 

esprimo il consenso al 

trattamento dei dati sopra 

comunicati da parte di 

Confprofessioni nord est. 

                                                                                                                                                  

Firma  

_________________________ 

 

mailto:anclvicenza@ancl.vi.it

