
A tutte le spett.li
A Z I E N D E

                  Loro Sedi

Circolare n. 04/2015: Lavoro occasionale - TFR  mensile in buista paga

Visita la nostra pagina CIRCOLARI - http://www.seldac.com/circolari/www.seldac.com

Si segnala che dal 1 aprile 2015 in base agli accordi collettivi sottoscritti vengono
rideterminati i minimi contrattuali relativi ai seguenti settori:
-      CCNL Terziario: Distribuzione e Servizi [Commercio]
       Adeguamento riferito al IV° livello pari a euro 15,00 lorde.

Per ulteriori e maggiori dettagli si invita a contattare i nostri uffici.

Rinnovi contrattuali:
adeguamento minimi

contrattuali

Dal 3 aprile scorso i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato in essere da
almeno 6 mesi possono presentare apposita istanza al datore di lavoro onde
ottenere la liquidazione mensile della propria quota di TFR maturata.

La scelta effettuata è irrevocabile ed efficace dal mese successivo a quello della
richiesta e fino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 o a quello in cui si
verifichi la risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente. 

liquidazione mensile
del TFR in busta paga

Si rammenta che l’utilizzo di prestazioni occasionali accessorie - cosiddetti buoni
lavoro o voucher - comporta una serie di oneri oltre che di controlli rigorosi.
In particolare la prestazione giornaliera dovrà essere segnalata con le previste
modalità prima della effettiva adibizione al lavoro del prestatore, pena il rischio di
conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato e
contestazione di lavoro nero con le conseguenti sanzioni.

Anche il superamento dei limiti economici annui di utilizzo previsti comporta la
conversione in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con
applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative.

lavoro occasionale 
e accessorio / 

disciplina dei voucher

L’argomento, data la sua complessità, viene volutamente trattato in forma sintetica, rimanendo
naturalmente la scrivente a disposizione per ulteriori informazioni.

Distinti saluti.
Chiavenna, il 02.04.2015

                        ________________________
Seldac Srl
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