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Comitato SCientifiCo

eufranio massi
Giuseppe Pellacani

Sito internet di riferimento

www.dplmodena.it/convegnodpl.htm

Comitato orGanizzativo

Direzione provinciale del lavoro di Modena
roberto Camera

rcamera@lavoro.gov.it
tel. 335 8722178

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Barbara maiani

maiani.barbara@unimore.it

m. Cristina degoli
mariacristina.degoli@unimore.it

tel. +39059 2058217

Per raggiungere la sede del Convegno:

Con auto: Casello di Modena Nord, alla prima roton-
da, proseguire seguendo la direzione “centro, tutte le 
direzioni”, a destra. Al bivio successivo tenere la destra 
in direzione “Abetone, Sassuolo, Modena ovest”, immet-
tendosi, quindi, in tangenziale sud. Uscire al secondo 
svincolo “Modena centro”. Appena superato l’edificio 
della Motorizzazione civile, che si trova alla vostra sini-
stra, girare a sinistra per via Galileo Galilei. Alla successi-
va rotonda a sinistra in via Aristotele.

Con autoBuS: da Stazione Treni, Linea 4 direzione 
Galilei, Fermata Galilei Forum
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Direzione provinciale Del lavoro Di MoDena

Si ringraziano:
i Consorzi di Tutela dei prodotti tipici modenesi, 

i produttori a marchio “Tradizione e sapori di Modena” della CCIAA 
e l’Ist. Sup. Tecnologie Agrarie “L. Spallanzani”

ANCL di Modena

L’evento è realizzato con il contributo di:

Con il patrocinio di:

GRUPPO BPER



8.30-9.30  RegistRazione paRtecipanti
 apeRtuRa dei LavoRi e saLuti

eufranio maSSi Direttore DPL di Modena
SerGio SteLitano Consigliere nazionale presso il Consiglio 
Nazionale Consulenti del Lavoro
aLdo tomaSi Rettore dell’Università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia
emiLio SaBattinI Presidente della Provincia di Modena

i SeSSione ore 9.30

 
Coordina: GiuSePPe PeLLaCani, 
Ordinario Diritto del lavoro 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
 
L’evoluzione del sito internet dplmodena.it
roBerto Camera
Funzionario DPL di Modena ed ideatore e curatore 
del sito www.dplmodena.it
 
La certificazione dei contratti di lavoro
eufranio maSSi
Direttore della DPL di Modena
 
Conciliazioni ed arbitrati nel Collegato Lavoro
domeniCo BorGHeSi
Ordinario di Diritto Processuale Civile 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
 
Appalto - sub-appalti e responsabilità solidale
arturo mareSCa
 Ordinario Diritto del Lavoro, 
Università degli Studi La Sapienza Roma
 
Salari di produttività - benefici fiscali e contributivi
enzo de fuSCo
Coordinatore Scientifico della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
 
13.00 -14.30  Lunch buffet
  a cura della Scuola Alberghiera 
  e di Ristorazione di Serramazzoni

ii SeSSione ore 14.30
 

Coordina: franCeSCo BaSenGHi
Ordinario Diritto del lavoro Università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia
 
L’attività ispettiva dopo il collegato lavoro (L. 183/10)
maria roSa GHeido
Consulente del lavoro
 
L’apprendistato dopo le ultime novità
(sentenza Consulta n.176/10)
SiLvia CiuCCiovino
Professore associato di Diritto del Lavoro, Università di Roma 3
 
Effetti del Collegato Lavoro sul contenzioso 
in tema di lavoro a tempo determinato 
e somministrazione di manodopera
BarBara maiani
Docente Diritto della Previdenza Sociale, 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
 
Il Durc nei lavori edili in genere e le conseguenze 
in caso di inosservanza degli obblighi
vitantonio LiPPoLiS
Resp. U.O. Vig. 2 della DPL di Modena
 
Il lavoro pubblico nella legge 183/2010
aLBerto tamPieri
Straordinario Diritto del lavoro, 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
 
17.30 ConCLuSioni

eufranio maSSi
Direttore della DPL di Modena

ProGraMMa dell’iNiZiaTiVa

L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - con 
il supporto tecnico della Direzione Provinciale del Lavoro 
di Modena e della Provincia di Modena - Assessorato alla 
Formazione Professonale e Mercato del Lavoro, organizza 
un convegno dal titolo:

Prendiamo spunto dalla celebrazione per i 10 anni del sito 
internet www.dplmodena.it, per parlare dell’evoluzione 
del mondo del lavoro in questi ultimi anni e per analizzare 
le peculiarità e le sue problematiche.
Negli ultimi dieci anni la Direzione provinciale del lavoro 
di Modena ha dato un suo contributo alla diffusione della 
conoscenza sulle novità in materia di lavoro.
Ha cercato di raccogliere, a 360 gradi, tutte le più impor-
tanti disposizioni normative, giurisprudenziali e dottrinali, 
al fine di convogliarle in un unico sito internet per una fa-
cile consultazione.
Il lavoro di questa Direzione è stato ed è tuttora creato 
nella consapevolezza che solo la cultura nella conoscenza
delle leggi potrà aiutare i soggetti attivi del mercato del 
lavoro a trovare gli elementi idonei ad una ripresa dell’e-
conomia e ad un rilancio dell’occupazione.

La partecipazione è gratuita.

Per motivi di sicurezza è obbligatoria la registrazione, en-
tro e non oltre il 16 febbraio 2011, inviando una email: con-
vegno@dplmodena.it o un fax al numero: 059/5960603.

L’evento è valido ai fini della formazione continua obbliga-
toria per avvocati e consulenti del lavoro.
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