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Gentile Cliente,
con la presente circolare vorremmo portare alla Sua attenzione le novità di seguito esposte:

Voucher
A breve verrà emanato un decreto legge che introdurrà l’obbligo di denuncia per l’utilizzo di voucher.
In futuro sarà dunque necessario effettuare un ulteriore comunicazione elettronica prima dell’inizio
dell’attività lavorativa. Predetta comunicazione assomiglierà di fatto a quella già prevista per il lavoro
a chiamata.

Apprendisti quindicenni
Cogliamo l’occasione per ricordarle che gli apprendisti quindicenni possono lavorare al massimo 7
ore al giorno, per un totale complessivo settimanale di 35 ore lavorative.
Incentivi all‘assunzione
La riduzione contributiva per le nuove assunzioni a tempo indeterminato prevista per l’anno 2016 si
attesta al 40 % dei contributi a carico del datore di lavoro, fino ad un massimo di 3.250 € all’anno. Il
datore di lavoro potrà beneficiare del predetto incentivo per i primi due anni.
Sicurezza sul lavoro
E’informato circa l’attuale normativa e le ultime disposizioni in ambito di sicurezza sul lavoro?
In collaborazione con la ditta FIDERAS Consulting di Brunico vorremmo offrirle la consulenza di cui
ha bisogno, per accompagnarla attraverso questa complessa tematica. Qui trova la Checklist
riguardante la sicurezza sul lavoro, grazie alla quale Le sarà possibile valutare velocemente, se la
sua impresa rispetta le disposizioni minime in ambito di sicurezza sul lavoro.
Se dovessero sorgerle delle domande, può rivolgersi a noi o direttamente alla ditta FIDERAS
Consulting (E-Mail: info@fideras.it; numero telefonico 340/7631550 – 340/4721923).
Per eventuali domande e/o spiegazioni più dettagliate inerenti la materia appena esposta restiamo a Sua
disposizione.
Attraverso la nostra pagina internet (http://www.sp-consulting.it/it/) può agevolmente consultare tutte le nostre
precedenti circolari. Al seguente indirizzo troverà anche il numero telefonico e l’indirizzo E-Mail dei nostri dipendenti:
http://www.sp-consulting.it/it/team.aspx .
Inoltre ci può seguire anche su Facebook ricercando il profilo SP Consulting GmbH –
Srl
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