BUSTA PAGA NEL SETTORE AUTOTRASPORTO
Corso di formazione di mezza giornata in diretta web
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA
Assunzione dei lavoratori e la gestione del rapporto
Tipologie contrattuali utilizzabili e regolamentazione nel CCNL 03.12.2017 e successive integrazioni
Fine del divieto di utilizzo del lavoro intermittente
Contratto a termine: la disciplina del D.L. 87/2018 e gli interventi per l’emergenza COVID19
Gestione del rapporto: elementi retributivi in busta paga
Riflessi in busta paga nella gestione dell’orario di lavoro e dei tempi di guida
Distinzione tra personale viaggiante e non viaggiante: nuova regolamentazione nel rinnovo 2.12.2017
Orario di lavoro per autisti e lavoratori discontinui (art. 11 bis CCNL Autotrasporto)
Prestazioni straordinarie e forfettizzazioni
Forme di flessibilità dell’orario nel rinnovo
Riposi settimanali ordinari e brevi: la circolare del Ministero dell’Interno 30.4.2018
Riposo intermedio: la nota 18 giugno 2020 INL
Registrazioni in materia di orario di lavoro: il cronotachigrafo
Problematiche nella gestione di accordi sul netto
Gestione delle trasferte in busta paga
Regime applicabile: la trasferta e il trasfertismo
Regole applicative per il personale viaggiante: la nuova disposizione interpretativa nel D.L. 193/2016.
La pronuncia a SS.UU. della Cass. 27093/2017
Gestione nel libro unico delle indennità legate alla trasferta

CORPO DOCENTE
Paola Bernardi Locatelli
Consulente del Lavoro in Bergamo

MATERIALE DIDATTICO
1 DISPENSA TECNICOOPERATIVA IN PDF
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in
formato PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente
l’indicazione del programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 130,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE
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Scarica il calendario completo dell'evento >
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