COVID-19, MODELLI ORGANIZZATIVI GESTIONALI E
MOBILITY MANAGEMENT
Concerto.it - Diretta streaming
lunedì 20 luglio, ore 15:00 – 18:00

Relatori

Pierluigi Rausei

Dirigente Ispettorato Nazionale del Lavoro (*)
Docente di diritto sanzionatorio del lavoro
ADAPT professional fellow

(*) Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero
personale dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo
per l’Amministrazione alla quale appartiene

Marco Barbizzi

Commercialista in Fermo, Revisore legale, Economista del Lavoro
Aderente Comitato Scientifico Gruppo ODCEC Area Lavoro

Programma
• COVID-19 e sicurezza sul lavoro
Pierluigi Rausei
- Covid-19 come agente biologico
- Valutazione dei rischi
- Sistema di prevenzione e dispositivi di protezione
- Infortunio, occasione di lavoro, indennizzabilità e responsabilità
- I reati presupposti della sicurezza sul lavoro
- Covid-19 e rilevanza per la sicurezza sul lavoro
- Vigilanza sul lavoro e sanzioni

• Modelli organizzativi e di gestione (MOG)
Marco Barbizzi
- Caratteristiche e fasi di elaborazione del MOG
- Contenuti e struttura
- Organigramma, funzionigramma, mansionario
- Analisi dei rischi
- Procedura gestionale e di controllo
- Organismo di Vigilanza
- Ambiti di responsabilità per aree di rischio
- Fattispecie di reato presupposto
- Modelli di comportamento
- Controlli e audit
- Codice Etico
- Efficacia di tutela
- Vicende modificative dell’impresa, rilevanza gestionale e sanzionatoria

• Sistema di tutele del D.Lgs. n. 231/2001 e responsabilità diretta delle
imprese
Pierluigi Rausei
- Ambito di applicazione soggettivo
- Ambito di applicazione oggettivo
- Principi di responsabilità
- Sistema sanzionatorio
- Sanzioni pecuniarie
- Sanzioni interdittive
- Rilievo del MOG per la responsabilità dell’impresa
- Scudo penale per le imprese

• COVID-19, mobilità sostenibile e Mobility Manager
Marco Barbizzi
- Limitazioni alla mobilità
- Piani di viabilità
- Protocollo di regolamentazione 14 marzo - 24 aprile 2020
- Mobilità sostenibile nelle aree urbane
- Piano degli Spostamenti Casa Lavoro (PSCL)
- Bilancio di sostenibilità
- Limiti e incentivi per una nuova mobilità
- Mobility Manager di Area
- Mobility Manager nelle pubbliche amministrazioni
- Mobility Manager Aziendali
- Mobility management e costi aziendali
- Utilità del MM

• Mobility Management: caratteristiche e interventi
Pierluigi Rausei
- Ambito di applicazione dopo il decreto Rilancio
- Prassi UNI/PdR 35:2018 del 15 febbraio 2018
- Corporate Mobility Manager
- Definizione di un quadro di interventi e strumenti
- Predisposizione di una offerta mirata di servizi
- Network di relazioni
- Interventi di informazione e promozione
- Interventi di organizzazione, coordinamento e attuazione

La partecipazione è gratuita e valida per la formazione professionale continua.
Indicazioni per l'accesso:
•
•
•
•

Collegarsi a www.concerto.it
Effettuare la registrazione o l’accesso cliccando sugli appositi pulsanti (in alto a destra)
Accedere menu “Streaming CONCERTO” e selezionando la voce “Eventi iscritti”.
Cliccare sul corso che si intende seguire e procedere con l’iscrizione

