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Tutte le risposte in una trattazione organica, ampia, completa. Le precedenti edizioni hanno contribuito alla maturazione del volume che si è
trasformato da semplice prodotto editoriale in vero e proprio "strumento di lavoro": ogni aspetto del rapporto di lavoro è analizzato con cura
ed esposto con linguaggio chiaro e diretto, con l'aiuto di esempi e/o casi concreti. Inoltre, schemi, tabelle e facsimile guidano il responsabile
dell'amministrazione del personale, il consulente del lavoro e gli altri operatori della materia al corretto adempimento di tutti gli obblighi
previsti. Questa nuova edizione contiene tutti i nuovi importi, in vigore per l'anno 2012, dei contributi dovuti all'INAIL, all'INPS e agli altri enti
previdenziali, oltre a tute le novità della legge n. 92/2012 che vengono analizzate e spiegate con un taglio pratico e operativo. .
Il volume contiene, oltre alle novità intervenute nel corso del 2016, anche una sintesi ampia e autorevole di tutti i principali istituti dei CCNL di
maggiore diffusione. L'edizione del 2017 è arricchita con nuove schede contrattuali. La struttura razionale delle schede, il formato pratico, la
suddivisione per istituti segnalata dalla banda laterale che si ripete sempre identica, l'indice per ordine alfabetico: ogni dettaglio è studiato per
rendere estremamente facile e veloce la consultazione di tutti i CCNL considerati. L'opera è pensata per fornire risposte chiare, immediate e
affidabili a coloro che nella pratica professionale sono chiamati a garantire il corretto adempimento degli obblighi contrattuali senza incorrere
in errori o incertezze applicative. Il CD-Rom allegato contiene - per i principali settori - i valori dei minimi tabellari e della contingenza vigenti e
quelli previgenti.
Il presente INSTANT EBOOK Tutele e vigilanza: cosa cambia dedicato al D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011,
n. 148 che ha importanti e utili elementi normativi volti a determinare profili di migliore e maggiore tutela nelle assunzioni e nella competitività.
Anzitutto una tutela penale a contrasto del caporalato, in secondo luogo una tutela professionale volta a garantire un allineamento del diritto
interno a quello comunitario quanto alle professioni ordinistiche. Quale terzo elemento una tutela formativa per ampliare la platea dei soggetti
destinatari della formazione al fine di assicurare maggiori spazi di occupabilità di apprendisti e collaboratori a progetto. Un quarto aspetto è
dato dalla tutela contrattuale che consente alle aziende di avviare una contrattazione collettiva di prossimità volta a permettere una nuova
stagione di flessibilità organizzativa, infine una tutela orientativa che mira ad assicurare ai neoassunti parità di trattamento e di agevolazioni
rispetto ad altri strumenti di ingresso in azienda. Struttura dell'eBook 1. Presentazione 2. Tutele penale: intermediazione illecita con
sfruttamento della manodopera 3. Tutela professionale: il futuro delle professioni intellettuali e ordinistiche 4. Tutela formativa: la formazione
per lavoratori a progetto e apprendisti 5. Tutela contrattuale: le nuove frontiere della contrattazione di prossimità 6. Tutela orientativa: i tirocini
formativi e di orientamento 7. Min. Lavoro - Circolare 12 settembre 2011, n. 24 8. Inail Circolare 23 settembre 2011, n. 6295 9. Accordo
interconfederale 28 giugno 2011

Guida operativa di prima informazione per operatori, addetti paghe e personale in formazione che si avvicina alla consulenza del
lavoro e alla amministrazione del personale per la prima volta. Il testo offre indicazioni operative indispensabili per la selezione e
l'applicazione della contrattazione collettiva nazionale. La Guida riporta le schede sintetiche dei principali contratti collettivi
nazionali di lavoro con riferimento ai profili retributivi e agli aspetti normativi che regolano il rapporto di lavoro subordinato privato,
con particolare riferimento alle tipologie contrattuali flessibili, alle esternalizzazioni, alle tutele per maternità, infortuni, malattia,
all'orario di lavoro. Suddiviso in quattro parti il volume è introdotto da una analisi puntuale sul ruolo della contrattazione collettiva in
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ambito nazionale, territoriale e aziendale - con particolare attenzione anche alla contrattazione di prossimità fino ad arrivare al
recente Accordo per la produttività – al fine di una corretta applicazione delle norme legislative e contrattuali che regolano il
rapporto di lavoro subordinato con attenzione anche agli aspetti sanzionatori. La riedizione dà atto della rinominazione dei CCNL
accorpati dalla contrattazione collettiva (Artigianato: Chimica-ceramica; Legno e lapidei; Metalmeccanica, oreficeria,
odontotecnica; Tessili-Moda Chimica-ceramica). TUTTE LE SCHEDE CONTRATTUALI SONO AGGIORNATE CON I NUOVI
MINIMI, GLI AUMENTI RETRIBUTIVI E LE MODIFICHE DECORRENTI DAL 1 GENNAIO 2013. STRUTTURA Il volume è
suddiviso nelle seguenti 4 parti: Industria Artigianato Servizi Agricoltura Le parti raccolgono i principali CCNL del settore. Ogni
contratto è presentato con dati identificativi, periodo di decorrenza e validità, scheda di sintesi dei profili normativi, tabelle
retributive e note su singoli istituti normativi e retributivi.
Guida Pratica Lavoro con efficace sintesi e con taglio operativo analizza tutti i temi fondamentali del diritto del lavoro e della
previdenza, guidando il lettore direttamente alla soluzione del caso concreto esposto e risolto alla luce della normativa e delle
circolari vigenti. La sua struttura ipertestuale, arricchita dalla presenza costante di tabelle di sintesi, diagrammi di flusso e schemi
logici, permette di reperire con immediatezza ogni informazione utile.
CCNL metalmeccanica industria. Accordo 15 ottobre 2009CCNL Metalmeccanici IndustriaIPSOA

Busta paga 2014 costituisce il volume di riferimento della "Collana Guida alle Paghe" che configura la proposta editoriale
dedicata ad affiancare e supportare professionista e addetto paghe nella quotidiana attività di elaborazione delle paghe.
La Collana “Guida alle paghe” si pone in affiancamento alla rivista stessa e ne costituisce lo strumento principale di
approfondimento della tematiche tipiche dell’addetto. Costituisce inoltre punto di riferimento per professionisti e addetti
che ricercheranno approfondimenti di merito alla tematica delle paghe. Il contenuto di Busta paga riguarda tutti gli aspetti
del lavoro subordinato con particolare riferimento alla disciplina in vigore nei principali settori contrattuali dell’industria,
artigianato e servizi. Inoltre affronta tutte le tematiche contributive ed assistenziali che riguardano le procedure ed
esamina tutte le tematiche riguardanti la compilazione delle dichiarazioni annuali. L’edizione 2014 prevede una serie di
interventi di aggiornamento normativi ed amministrativi che hanno comportato oltre alla completa revisione del quadro
normativo generale la presenza dei provvedimenti di inizio anno quali la legge di Stabilità 2014 (DL 147/13) e il Decreto
Destinazione italia (DL 145/13) con gli interventi di contrasto al lavoro sommerso, nonché il “milleproroghe” (DL 150/13).
Vengono ulteriormente trattati i provvedimenti emanati nel corso dell’anno quali i due Decreti “Fare” (DL 69/13) e
“Lavoro” (DL 76/13) attraverso i quali sono stati ulteriormente previste nuove misure per favorire l’assunzione di giovani,
l’apprendistato, il lavoro a progetto, Il contratto a termine e l’associazione in partecipazione. Da ultimo il volume è anche
aggiornato con i recentissimi DL 20 marzo 2014, n. 34 (Job Act) che contiene novità in tema di lavoro a termine,
apprendistato, DURC e contratti di solidarietà e il DL 24 aprile 2014, n. 66 Decreto Irpef con le novità sul cuneo fiscale e
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il taglio dell’IRAP. STRUTTURA 1 - Rapporto di lavoro subordinato; 2 - Inquadramento dell’azienda e del lavoratore; 3 Struttura della retribuzione; 4 - Orario di lavoro e riposi; 5 - Trattamento delle presenze; 6 - Trattamento delle assenze; 7
- Imponibile previdenziale; 8 - Imponibile fiscale; 9 - Elementi non retributivi; 10 - Competenze di fine rapporto; 11 Obbligo contributivo; 12 - Denuncia contributiva DM10/2; 13 - Contribuzione, aliquote e mensilizzazione; 14 - Pagamento
unificato F24; 15 – Sanzioni; 16 - Autoliquidazione INAIL
Aggiornato con l’accordo 29 settembre 2010 Il commentario offre un supporto sistematico per l’applicazione della
normativa contrattuale che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti dalle aziende industriali del settore metalmeccanico.
La trattazione offre sia una lettura rapida degli elementi essenziali che caratterizzano i singoli istituti contrattuali che un
approfondimento puntuale dei singoli articoli delC.C.N.L., inquadrando la disciplina contrattuale nel contesto della
normativa legale e coordinando, quando necessario, il contenuto originario con le modifiche/integrazioni apportate dagli
accordi successivi. L’opera è corredata dai dati operativi necessari per la gestione del rapporto (come le tabelle delle
retribuzioni minime contrattuali per i lavoratori qualificati e gli apprendisti, in vigore per tutto il periodo di vigenza del
C.C.N.L.), da un utile scadenzario degli adempimenti contrattuali e da un ampio indice analitico. STRUTTURA: L’opera
si articola nei seguanti capitoli: La contrattazione collettiva nell’industria metalmeccanica Gli elementi essenziali del
trattamento economico-normativo Commentario agli articoli del contratto nazionale di lavoro I testi contrattuali vigenti
Tabelle retributive e dati operativi Scadenzario degli adempimenti contrattuali Indice analitico
Guida operativa di prima informazione per operatori, addetti paghe e personale in formazione che si avvicina alla
consulenza del lavoro e alla amministrazione del personale per la prima volta. Offre indicazioni operative essenziali
indispensabili per la selezione e l'applicazione della contrattazione collettiva nazionale. La Guida riporta le schede
sintetiche dei principali contratti collettivi nazionali di lavoro con riferimento ai profili retributivi e agli aspetti normativi che
regolano il rapporto di lavoro subordinato privato, con particolare riferimento alle tipologie contrattuali flessibili, alle
esternalizzazioni, alle tutele per maternità, infortuni, malattia, all'orario di lavoro. Suddiviso in quattro parti il volume è
introdotto da una analisi puntuale e schematica sul ruolo della contrattazione collettiva in ambito nazionale, territoriale e
aziendale per una migliore applicazione delle norme legislative e contrattuali collettive nazionali che regolano il rapporto
di lavoro subordinato. La ricerca è guidata da un indice sistematico, da un indice alfabetico e agevolata da un indice
analitico. Guida riporta le schede sintetiche dei principali contratti collettivi nazionali di lavoro con riferimento ai profili
retributivi e agli aspetti normativi che regolano il rapporto di lavoro subordinato privato, con particolare riferimento alle
tipologie contrattuali flessibili, alle esternalizzazioni, alle tutele per maternità, infortuni, malattia, all'orario di lavoro.
Suddiviso in quattro parti il volume è introdotto da una analisi puntuale e schematica sul ruolo della contrattazione
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collettiva in ambito nazionale, territoriale e aziendale per una migliore applicazione delle norme legislative e contrattuali
collettive nazionali che regolano il rapporto di lavoro subordinato. La ricerca è guidata da un indice sistematico, da un
indice alfabetico e agevolata da un indice analitico. STRUTTURA Suddiviso nelle seguenti 4 parti: - Industria - Artigianato
- Servizi - Agricoltura Le singole parti raccolgono i principali CCNL delle diverse categorie rientranti nel settore al quale la
ciascuna parte del volume è dedicata. Ogni contratto è presentato con i suoi dati identificativi, le date di decorrenza e
validità, la scheda sintetica sui profili normativi, le tabelle retributive e alcune note su singoli istituti normativi e retributivi
Il volume contiene, oltre alle novità intervenute nel corso del 2014, anche una sintesi ampia e autorevole di tutti i
principali istituti dei CCNL di maggiore diffusione. La struttura razionale delle schede, il formato pratico, la suddivisione
per istituti segnalata dalla banda laterale che si ripete sempre identica, l'indice per ordine alfabetico: ogni dettaglio è
studiato per rendere estremamente facile e veloce la consultazione di tutti i CCNL considerati. L'opera è pensata per
fornire risposte chiare, immediate e affidabili a coloro che nella pratica professionale sono chiamati a garantire il corretto
adempimento degli obblighi contrattuali senza incorrere in errori o incertezze applicative. Il CD-Rom allegato contiene per i principali settori - i valori dei minimi tabellari e della contingenza vigenti e quelli previgenti.
Questa pubblicazione è dedicata alla evoluzione delle relazioni di lavoro con particolare riguardo ai contratti di prossimità
attraverso una ricognizione delle norme e delle buone pratiche che li sostengono. La regolazione legislativa pesante ed i
contratti collettivi nazionali invasivi si sono a lungo giustificati con la pretesa sindacale della uguaglianza dei lavoratori
nelle produzioni seriali indotte dalla seconda rivoluzione industriale e con la volontà delle controparti di mettere al riparo
le imprese dal pericolo di più livelli di rivendicazione sulle stesse materie. Oggi la cornice normativa deve essere leggera
e durevole perché il suo cambiamento richiederebbe tempi non confrontabili con quelli dei processi reali che non
potrebbe peraltro mai avere la pretesa di fissare. La fonte legislativa dovrebbe avere soprattutto la funzione da un lato di
indicare i contenuti inderogabili perché correlati ai principi come agli obblighi sovranazionali e, dall'altro, quella di
capacitare la negoziazione tra i corpi sociali, le imprese e le persone. Una regolazione quindi non sostitutiva ma
scatenatrice della vitalità sociale, dell'adattamento reciproco, duttile e continuo che si realizza necessariamente in
prossimità.
Copyright: f8775eaf2f49fd4c2a304863060359b4

Page 4/4

Copyright : www.treca.org

