
INCONTRO

CASSA
INTEGRAZIONE
GUADAGNI
ORDINARIA
PER L’EDILIZIA

martedì 27 febbraio 2018
ore 9.30 – 13.00
Camera di Commercio 
Milano Monza Brianza e Lodi
Piazza Cambiaghi 9, Monza

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA

In collaborazione con la Sede INPS di Monza, 
Assimpredil Ance organizza, anche quest’anno, 
un incontro in materia di cassa integrazione guadagni 
ordinaria, al fine di illustrare l’attuale quadro normativo, 
anche alla luce delle più recenti disposizioni 
amministrative emanate dall’Istituto.

L’incontro si propone, tra l’altro, di illustrare le linee di 
indirizzo a cui l’INPS si attiene all’atto della valutazione 
delle istanze, nonché di offrirsi come un utile momento 
di confronto per valutare, con riferimento ad esempi e 
casi concreti, la possibilità e l’opportunità di accesso al 
trattamento di integrazione salariale ordinaria.
Nel corso della trattazione sarà data notevole 
rilevanza anche ai suggerimenti operativi in merito alla 
compilazione delle domande di integrazione salariale 
e verranno altresì fornite indicazioni sulla disciplina dei 
ricorsi in caso di reiezione delle istanze.

L’evento, rivolto in particolare ai datori di lavoro, 
ai responsabili ed agli addetti all’amministrazione 
del personale e ai consulenti del lavoro, vedrà la 
partecipazione, in qualità di relatori, di funzionari 
della Sede INPS di Monza.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
La conferma della partecipazione può essere fatta on line 
cliccando qui, oppure restituendo la scheda allegata
fax: 02.88129557 | mail: s.butera@assimpredilance.it

Informativa ai sensi del D.Lgs.  n. 196/2003  - Tutela della privacy. I dati personali raccolti 
con questa scheda sono trattati per la registrazione dell’iniziativa. I dati vengono trattati con 
modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tale scopo.  Il conferimento dei dati 
è facoltativo, ma serve per l’espletamento del servizio di cui sopra. Titolare del trattamento è 
Assimpredil Ance. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, 
integrazione, correzione, opposizione e cancellazione) scrivendo ad Assimpredil Ance, via S. 
Maurilio 21, 20123 Milano.  Consenso: Letta l’informativa, con la consegna della presente 
scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e le finalità indicate 
nell’informativa stessa.

Firma

I dati personali raccolti con questa scheda possono essere trattati per l’invio di 
ulteriori informazioni sull’argomento oggetto dell’incontro o di comunicazioni di 
contenuto affine. In particolare, avendo comunicato il mio indirizzo e-mail ed il numero 
di telefax, consento all’utilizzo di questi strumenti al fine di ricevere informazioni da 
Assimpredil Ance.

Firma Data

Nome

Cognome

Funzione

Azienda - Ente

P.IVA

Indirizzo

Comune

Tel.

e-mail

http://portale.assimpredilance.it/eventi/cassa-integrazione-guadagni-ordinaria-per-l-edilizia-convegno-di-approfondimento-con-la-sede-inps-di-monza-27-febbraio-2018

