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L’Ordine e l’Associazione dei Consulenti del Lavoro 
organizzano un convegno di aggiornamento professionale 

venerdì 29 aprile 2016
ore 14.30 - Salone della Camera di Commercio

  via Einaudi, 23 - Brescia

Contrasto al lavoro nero o irregolare e promozione della legalità

IL NUOVO 
ISPETTORATO NAZIONALE 

DEL LAVORO

L’incontro è valido ai fini della Formazione 
Continua Obbligatoria nella misura di 4 crediti; 
i crediti non sono frazionabili e vengono 
riconosciuti solo dopo la completa trattazione 
degli argomenti in programma. 

E’ gradita la prenotazione dal sito Web: 
www.teleconsul.it/convegni
Potranno partecipare al Convegno anche coloro 
che non hanno potuto iscriversi sul sito
di Teleconsul.



venerdi 29 aprile 2016
ore 14.30 - Salone della Camera di Commercio

   via Einaudi, 23 - Brescia

Programma

• ore 14.15 
Registrazione dei partecipanti

• ore 14.30
Saluto ed introduzione di Alberto Pelizzari, 
Presidente dell’Ordine Consulenti del Lavoro di 
Brescia.

Saluto del Presidente dell’ANCL, Pietro Campo

• ore 14.45
Paolo Pennesi – Direttore Ispettorato Nazionale 
del Lavoro 

Contrasto al lavoro nero o irregolare e promozione della legalità
I controlli sulle condizioni di lavoro e le sanzioni connesse
I profili organizzativi del nuovo ISPETTORATO 
NAZIONALE DEL LAVORO

Durante il convegno verrà presentato l’importante 
Progetto informativo denominato  

“Il portale sui contratti di lavoro in Europa – Un nuovo 
strumento informativo a disposizione di tutti gli operatori 
del mondo del lavoro” 
Presentazione a cura della dottoressa Silvia Campi – 
Associazione TELA – Territorio Europa Lavoro.

Moderatore Sergio Faini – Consiglio Provinciale 
dell’Ordine di Brescia.

• ore 18.00 
Chiusura dei lavori 

L’Ordine e l’Associazione dei Consulenti del Lavo-
ro, organizzano un importante Convegno in merito 
al nuovo ISPETTORATO NAZIONALE DEL 
LAVORO, istituito da uno dei Decreti Legislativi 
del cosiddetto JOBS ACT, il numero 149 del 2015. 
Il nuovo ISPETTORATO NAZIONALE DEL 
LAVORO, che dovrebbe diventare presto completa-
mente operativo, avrà il fine di razionalizzare e sem-
plificare l’attività di vigilanza in materia di lavoro e 
legislazione sociale, integrando tutti i servizi ispettivi 
del Ministero del Lavoro, dell’INPS e dell’INAIL, 
attualmente presenti sul territorio nazionale. 
Tale integrazione dovrebbe permettere in particola-
re una più efficace lotta al lavoro nero e irregolare, 
consentendo così una più profonda opera di pro-
mozione della legalità nel sempre più articolato e 
complesso mondo del lavoro.
Relatore di questo importante convegno sarà il 
dottor Paolo Pennesi, che dopo un importante 
percorso all’interno del Ministero del Lavoro, che lo 
ha visto ricoprire fino a pochi mesi fa il ruolo di Se-
gretario Generale del Ministero stesso, è stato recen-
temente nominato dal Consiglio dei Ministri quale 
primo DIRETTORE dell’ISPETTORATO 
NAZIONALE DEL LAVORO. 

Contrasto al lavoro nero o irregolare e promozione della legalità

IL NUOVO 
ISPETTORATO NAZIONALE 

DEL LAVORO


