Lever Up Consulting S.r.l.
Sede: Via Vicinale Visconti, 77 – 80147 Napoli
Tel/Fax (+39) 081-341.84.49 – Mob (+39) 340.763.29.62
E.mail: info@leverup.it - Web: www.leverup.it
PIVA 05255991217

Sollevare l’Impresa – Canale di informazione periodica alle Imprese News 090/ 14 gennaio 2014
NOTIZIE FLASH

Nuova modulistica per la procedura di assunzione
Il Ministero ha aggiornato la procedura e la modulistica per la comunicazione
obbligatoria da parte del datore di lavoro, in caso di assunzione, proroga,
trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro.
La modulistica da inviare per via telematica riporta la compilazione di nuovi campi,
voluti dal Ministero che ha provveduto anche alla emissione del Decreto Direttoriale
345/2013 entrato in vigore il 10 gennaio 2014. In esso si trovano i chiarimenti circa le
variazioni avvenute.
Le informazioni nuove da comunicare riguardano la classificazione del contratto
collettivo applicato, l’inquadramento e la retribuzione annua.
Per maggiori dettagli.

****************

Lever Up Consulting S.r.l. è una società di Consulenza Aziendale Direzionale che eroga servizi di
consulenza e formazione alle piccole e medie imprese a costi particolarmente vantaggiosi. Tra le offerte dei servizi di
consulenza erogati, di assoluta attualità e necessità Vi segnaliamo:
Consulenza e formazione con enti accreditati per: adeguamento alla Normativa Nazionale - Documento
Programmatico sulla Sicurezza (DPS) - Privacy D.lgs. 196/2003; Sicurezza Sui Luoghi di Lavoro - Testo Unico per la
Sicurezza Sui Luoghi di Lavoro D.lgs. 81/08;Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in Outsourcing;
Implementazione di Sistemi per la Gestione della Qualità (Certificabili ISO 9001:2008); Implementazione di Sistemi di
Gestione Ambientale (Certificabili ISO 14001:2004); Registrazione EMAS II; Implementazione di Sistemi per la Gestione
della Responsabilità Sociale (Certificabili SA 8000); Implementazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza Alimentare
(Certificabili ISO 22000 e ISO 22005 sulla Rintracciabilità di Filiera); Assistenza ai Sistemi di Gestione Aziendale in
essere; Gestione Ufficio Qualità e/o Ambiente e/o Sicurezza in Outsourcing
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