
 
 
 

La gestione del personale, risorsa strategica  
per l’impresa di autotrasporto 

 

25 giugno 2019 - Hotel Holiday Inn Aurelia, 
Ore 09:30 

Benvenuto ai partecipanti: Anna Vita MANIGRASSO, Presidente Naz.le di ASSOTIR 
 
Ore 10:00 

La gestione del personale, risorsa strategica per l’impresa di trasporto: 

- Il costo del lavoro quale parte integrante del budget aziendale. 
- La nuova scala parametrale: prima tappa nella valorizzazione dell’attività di vezione; 
- Gli accordi di secondo livello e la risorsa flessibilità; 
- La premialità aziendale e i vantaggi della detassazione; 
Mauro Sarrecchia, Resp. Laburistica ASSOTIR nazionale 
Maria Cristina Ronzoni, St. CdL Casiglia - Ronzoni 
Alessandro Antonelli, Segreteria regionale FILT-CGIL del Lazio 

 
0re 11:00 

Il controllo dei dipendenti: chiarezza sui doveri e rispetto dei diritti, per un clima positivo 
nell’impresa: 

- Il disciplinare aziendale e le procedure sanzionatorie. Le novità del CCNL 
- Il controllo dei tachigrafi come elemento di prevenzione delle sanzioni e degli illeciti; 
- Il ruolo dell’Ispettorato Nazionale per il contrasto al dumping ed alla illegalità 
- Controllo a distanza: tra tutela dell’impresa e garanzia della Privacy 
Dott. Andrea D’Alessio, St. CdL Casiglia - Ronzoni 
Dott. Giuseppe Conti, Capo area Ispettorato territoriale del lavoro di Roma 
Ing. Eleonora Pizzuti, soc. CEDEA S.r.l. 
 

Ore 12:00 

Valorizzazione dei collaboratori, chiave per la crescita della produttività: 

- Welfare e servizi, per la fidelizzazione del personale; 
- La formazione dei dipendenti, strumento di marketing concorrenziale 
- Utilizzo intelligente dell’apprendistato e modalità avanzate di recruitement 
Fabio Del Vecchio, Studio CDL Casiglia Ronzoni 
Sig. Walter Barbieri, Presidente EBILOG 
 

Ore 13:00 

Conclusioni: Claudio Donati, Segretario Generale di ASSOTIR 
 

Ore 13:30 Light lunch 
 
Al termine di ogni sessione, breve dibattito con interventi dei partecipanti al Seminario 
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