ORGANIZZA
L’incontro di fine anno, valido ai fini della formazione
continua, il giorno
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI DEL LAVORO
U.P. Vicenza
Contrà Garibaldi, 10
36100 Vicenza
tel. 0444 547099
fax 0444 325929
e-mail anclvicenza@ancl.vi.it

Segreteria Organizzativa:
ANCL UP Vicenza
tel 0444/547099
fax 0444/325929
anclvicenza@ancl.vi.it

28 NOVEMBRE DALLE ORE 15.00 ALLE 18.00

REGOLAMENTI AZIENDALI
CODICI ETICI E SISTEMI “231”
Il Regolamento interno è l’atto unilaterale che costituisce
concretamente il potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro.
È quel documento aziendale che ha la finalità di stabilire
nell’organizzazione regole certe e che impattano sull’azienda e sul suo
regolare svolgimento dell’attività.
Più semplicemente, lo possiamo definire come “le regole della casa”.
Nel corso dell’incontro faremo il punto sul regolamento aziendale
inteso come strumento di buona gestione aziendale ma andremo ad
affrontare anche i temi relativi a:
- che cosa possiamo inserire nel regolamento interno?
- che limiti trova il regolamento ai fini della sua validità?
- come coordinare l’eventuale violazione rispetto all’aspetto
sanzionatorio?
Nella seconda parte dell’incontro affronteremo invece un tema oggi
molto sentito, soprattutto da parte delle aziende più strutturate, che
è quello relativo al MODELLO 231 e il CODICE ETICO. In particolare, si
affronteranno le tematiche dei sistemi di gestione integrata, Le
violazioni del Codice etico e gli effetti sul rapporto di lavoro e
L’importanza per un’azienda di dotarsi di un sistema di compliance
adeguato

RELATORI

avv. Enrico Barraco
avv. Silvia Rizzato
Studio Barraco di Padova

SEDE

LOCANDA VENETA - Via Battaglione Valtellina, 128

COSTI

Il costo di partecipazione al convengo e all’aperitivo finale è di 35
euro. La partecipazione è aperta a Consulenti iscritti ANCL, a
Consulenti non iscritti. L’incasso sarà devoluto in beneficienza.

ISCRIZIONI
L’iscrizione è online, presso il portale MY ANCLSU, al seguente link:
http://anclsu.com/myanclsu/

Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi di
cui all’autorizzazione 15/2015 dell’ANCL Nazionale

