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FEDERAZIONE  AUTONOMA  BANCARI  ITALIANI 

 
Ai 
Sindacati Autonomi Bancari 
FABI 
 
LORO SEDI 
 

 

 
PROTOCOLLO: 1129 ‐ GDF/ls     ROMA, LI   25 marzo 2015 
 

OGGETTO: Il nuovo “JOBS ACT ‐ Legge 78 del 16 maggio 2014” ‐ Le nuove frontiere del rapporto 
 di lavoro. 

 
Rendiamo noto alle strutture in indirizzo, che il Dipartimento Formazione ha predisposto un 
seminario di aggiornamento sull’argomento in oggetto, programmato a Roma il 28 aprile 2015 
presso l’HOTEL NH VITTORIO VENETO ‐ Corso d’Italia 1 ‐ ROMA (vedi locandina allegata). 
 
Dopo la Riforma del Lavoro del Governo Monti (elaborata dal ministro Fornero) e le successive 
modifiche e integrazioni operate dal Governo Letta (Ministro Giovannini), il nuovo Esecutivo 
Renzi (Ministro Poletti) ha delineato un nuovo programma di riforme che interessano Mercato 
del Lavoro e Welfare, incentrato sul JOBS ACT, le modifiche apportate all’articolo 18 dello 
Statuto dei Lavoratori, le agevolazioni per le assunzioni di giovani lavoratori e altre innovazioni. 
 
Siamo all’alba di una riforma del mondo del lavoro che cambierà in radice il nostro sistema di 
tutele. Dove va il mondo del lavoro? ‐ Quali sono le linee guida che il Governo intende 
perseguire? ‐ C’è ancora spazio per una difesa dei lavoratori? – Quale è il panorama 
internazionale sulla materia delle tutele in occasione del licenziamento?. La definizione di 
contratto “a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio” è retorica e strumentale?. 
 
Si ritiene quindi opportuno, anche di fronte alle numerose richieste pervenute, di mettere a 
disposizione a livello territoriale questo modulo formativo (durata di circa quattro ore) per 
consentire ai nostri dirigenti sindacali l’aggiornamento per una adeguata consulenza in materia. 
Per sfruttare al meglio le risorse economiche e cedolari sarebbe consigliabile programmare 
incontri a livello regionale ovvero interessanti più SAB. 
 
Nel caso l'iniziativa abbia positivo riscontro, per l’eventuale organizzazione del seminario a livello 
territoriale è possibile rivolgersi al Dipartimento Formazione (F. Rizzardi 348‐7980869) che 
provvederà alla consueta collaborazione per la realizzazione. 
 
Cordiali saluti. 
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Relatore 
Avv. Paolo Berti 



 

SCHEDA DI ADESIONE 

Il SAB di …………………………………………………………... conferma la partecipazione dei signori: 
 

1  
2  
3  
4  
5  

 
al seminario di aggiornamento “Jobs Act - Legge 78 del 16 maggio 2014” 

“Le nuove frontiere della tutela 
del rapporto di lavoro”

 
che si svolgerà presso l’HOTEL NH ROMA VITTORIO VENETO 

Corso D’Italia, 1 - 00198  ROMA 
nella giornata di Martedì 28 aprile 2015 

inizio dei lavori ore 9,30 (termine entro le ore 16,00) 
__________________________________________________ 

  
      
  
……………………………………………………… 
                    luogo e data 

…………………………………………………………. 
                          firma 

Compilare ed inviare signora Laura Spini 
FEDERAZIONE NAZIONALE F.A.B.I. 

Tel   06 - 8415751 
Fax  06 - 8559220 


