CASSA INTEGRAZIONE, MOBILITÀ, DISOCCUPAZIONE, SOLIDARIETÀ

Limite massimo di ore di CIGS autorizzabili per le causali di crisi e
riorganizzazione aziendale

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 16 del 28 agosto c.a., rende noto che, a decorrere dal
24 settembre 2017, troverà piena applicazione l’articolo 22, comma 4, del D. Lgs. n. 148/2015,
il quale prevede che possono essere autorizzate sospensioni dal lavoro per CIGS per le
causali di riorganizzazione e crisi aziendale soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili

nell’unità

produttiva

nell’arco

di

tempo

previsto

dal

programma

autorizzato.

Ai fini della verifica delle ore lavorabili nell’unità produttiva è rilevante l’indicazione, nelle
domanda di concessione di integrazione salariale, del numero dei lavoratori mediamente
occupati

nel

semestre

precedente

distinti

per

orario

contrattuale.

Da tali dati è possibile individuare il numero di ore contrattualmente lavorabili, con riferimento
alla platea di tutti i lavoratori, che costituiscono l’organico dell’unità produttiva, mediamente
occupati nel semestre precedente la presentazione dell’istanza, sui cui calcolare il limite
dell’80% delle ore di sospensione autorizzabili.

Apri link

FONDO ASSISTENZA SANTARIA INTEGRATIVA EST

Decorrenza prestazioni erogate dal Fondo EST

Il Fondo EST informa che, con decorrenza 1° luglio c.a., si riduce il periodo di attesa per la
decorrenza delle prestazioni erogate dal Fondo dagli attuali 6 a 3 mesi, per tutti quei
lavoratori assunti da un’azienda, iscritti o reiscritti al Fondo, a decorrere dalla citata data.
Inoltre, viene ridotto, passando sempre da 6 a 3 mesi, il termine entro il quale deve essere

comunicata l’eventuale fusione o cessione di ramo d’azienda, per il mantenimento dei diritti
acquisiti dei dipendenti con l’azienda subentrante.

Apri link

ENTE BILATERALE VARESE

Modalità di versamento mensile tramite MODELLO F24

Le aziende e i propri consulenti per effettuare il versamento mensile del contributo dovuto
agli Enti Bilaterali della Provincia di Varese (Confcommercio) devono compilare tutti i campi
previsti

dal

modello

mensile

F24

seguendo

attentamente

le

seguenti

istruzioni.

Per le aziende multilocalizzate, a prescindere dal fatto che l’azienda abbia accentramento dei
contributi obbligatori per legge dovuti all’INPS, non è assolutamente ammesso versare il
contributo dovuto unicamente sulla provincia dove l’azienda ha sede legale. Tutte la info a
questo link.

APPRENDISTATO

Formazione base trasversale

Vi ricordiamo che fino al 30 Settembre 2017 c’è la possibilità di prenotare la Dote Apprendistato
professionalizzante, qua tutte le info.

EVENTI

Convegno: "L'architetto Giuseppe Sommaruga a Varese"
7 ottobre 2017 Palace Grand Hotel Varese - Sala Kursaal

Nell’anno in cui ricorrono il centenario della scomparsa e i 150 dalla nascita di Giuseppe
Sommaruga e nell’ambito dell’anno della cultura decretato da Regione Lombardia,
Confcommercio Imprese per l’Italia – Uniascom della Provincia di Varese, la
Soprintendenza Archeologica delle provincie di Como, Lecco, Monza, Brianza, Pavia,
Sondrio e Varese e la Società Storica Varesina vogliono contribuire a celebrare le opere
del

più

importante

esponente

dello

stile

Liberty

a

Varese.

Il programma prevede l’organizzazione di un Convegno al Palace Grand Hotel di Varese,
sabato 7 ottobre 2017, con la presenza di relatori che porteranno la loro testimonianza del
periodo liberty, trattando ampiamente le origini storiche delle due principali opere
architettoniche che Sommaruga ha realizzato a Varese: il Palace Grand Hotel e Grand
Hotel

del

Campo

dei

Fiori.

Durante il Convegno, saranno proiettati alcuni filmati della “Belle Epoque” e verrà
realizzata una Tavola Rotonda per dibattere sull’importanza delle opere architettoniche nel
contribuire allo sviluppo del turismo culturale.

Visita il sito:
www.sommarugavarese.com

Partecipa confermando la tua presenza cliccando sul pulsante sottostante

Ente Bilaterale della Provincia di Varese - Via Valle Venosta, 4 - 21100 VARESE
tel. 0332.342207 fax. 0332.335518 mail info@entibilaterali.va.it

