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AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
18 e 25 maggio 2018 dalle 9.00 alle 18.00 

Presso CONFIMI APINDUSTRIA BERGAMO 
Via San Benedetto, 3 – 24122 Bergamo 

 

OBIETTIVI: 
Non sempre i responsabili della funzione Amministrazione del personale hanno la possibilità e il 
tempo a disposizione per seguire l’evolversi delle norme e la loro l’interpretazione 
amministrativa e giurisprudenziale; inoltre la crescente complessità delle problematiche che 
investono la funzione aziendale comporta la necessità di adottare delle soluzioni e prendere 
delle decisioni rapide e consapevoli. 
Il corso ha l’obiettivo di fare un’analisi delle competenze e delle responsabilità per garantire 
un’impostazione corretta di tutti gli obblighi inerenti il rapporto di lavoro. 

 

DURATA: 
16 ore 

 

PROGRAMMA: 
 La costituzione del rapporto di lavoro e la retribuzione 

- Tipologie del rapporto di lavoro: subordinato, autonomo, CO.CO.CO., assunzioni ordinarie 
e agevolate 

- Il collocamento ordinario e obbligatorio; procedure per l’assunzione 

- Lettera di assunzione: clausole principali 

- Libri obbligatori: matricola, paga, registro infortuni 

- Orario di lavoro: ordinario, straordinario 
Retribuzione: elementi costitutivi Informazioni della busta paga 
Paga base o minimo tabellare 
Scatti anzianità 
Premio produzione 
Premio di risultato o retribuzione di secondo livello 
Superminimo individuale 
Retribuzione in natura – fringe benefits 
Indennità di vacanza 
Lavoro straordinario 
Indennità di trasferta 
Indennità di malattia, maternità, infortunio 
Assegni familiari 
Assenze dal lavoro 
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 Dalla retribuzione lorda al netto da pagare 

- Componenti della retribuzione 

- Lavoro straordinario 

- Trasferte 

- Retribuzione in natura (fringe benefits) 

- Assenze per malattia, infortunio, maternità 

- Calcolo dei contributi previdenziali 

- Calcolo dell’IRPEF 
 

 Rapporto con gli enti pubblici 

- Apertura posizioni assicurative (INPS, INAIL) 

- Denunce contributive mensili 

- Dichiarazioni annuali (mod. CUD) 

- Denuncia di infortunio 

- Versamenti mensili (mod. F24) 

- Autoliquidazione INAIL 
 

 Trattamento di fine rapporto 

- Fonti legislative 

- La determinazione del T.F.R. mensile ed annuale 

- La tassazione del T.F.R. 
 Esercitazione: caso aziendale 

 

DESTINATARI: 
Il corso è rivolto sia a coloro che muovono i primi passi nell’area dell’Amministrazione del 

Personale, sia a coloro che intendono approfondire la materia, anche e soprattutto alla luce delle 

numerose e complesse innovazioni legislative intervenute. 

  



SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ AREA FORMAZIONE CERTIFICATO ISO 9001 

Confimi Servizi Srl socio unico          Soggetta a coordinamento e controllo da parte di Confimi Apindustria Bergamo 
24122 Bergamo – Via S. Benedetto, 3 tel  035.210151 Registro Imprese BG N. 34966 Sito: www.confimibergamo.it 
P. IVA 01893290161 fax 035.223448 Cap. Soc. €. 25.000,00 E-mail: formazione@confimimb.it 

Non sempre i responsabili della funzione Amministrazione del personale hanno la possibilità e il tempo 

a disposizione per seguire l’evolversi delle norme e la loro l’interpretazione amministrativa e 

giurisprudenziale; inoltre la crescente complessità delle problematiche che investono la funzione 

aziendale comporta la necessità di adottare delle soluzioni e prendere delle decisioni rapide e 

consapevoli. 
 

DESTINATARI: Il corso è rivolto sia a coloro che muovono i primi passi nell’area dell’Amministrazione 

del Personale, sia a coloro che intendono approfondire la materia, anche e soprattutto alla luce delle 

numerose e complesse innovazioni legislative intervenute. 
 

PROGRAMMA (durata 16 ore) 

 La costituzione del rapporto di lavoro e la retribuzione 
 Dalla retribuzione lorda al netto da pagare 
 Rapporto con gli enti pubblici 
 Trattamento di fine rapporto 

 

 
 
 

COUPON D’ISCRIZIONE 

Trasmettere cortesemente il presente coupon d’iscrizione entro il 11 maggio p.v.  

via e-mail a formazione@confimibergamo.it 

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
18-25 maggio 2018 dalle 9.00 alle 18.00 

Presso Confimi Apindustria Bergamo – Via San Benedetto, 3 – 24122 Bergamo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZIENDA………………………………………………………………………TEL………………..……………………………………….……….…. 

P.IVA ………………………………………….………………..………C.F.……………………………………….……………………….……….…. 

INDIRIZZO……………………………………………………………………………COMUNE.……………….…………………….……………. 

DATI PARTECIPANTE: 

NOME……………………………..………….…………………….COGNOME……………………………………………………….…………… 

NATO A………………………..…………………..IL…………………………………………..C.F…………………………………….……………. 

INDIRIZZO MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 ASSOCIATI       € 300,00 + IVA  NON ASSOCIATI       € 400,00 + IVA 
 

PAGAMENTI E FATTURAZIONE 

Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su: 

BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO Ag. Bergamo IBAN IT14P0851411100000000000476 intestato ad CONFIMI SERVIZI SRL 

SOCIO UNICO. CONFIMI SERVIZI SRL SOCIO UNICO provvederà ad emettere regolare fattura quietanzata. 

 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY  
In riferimento alla Legge n. 196/03 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo quanto segue: I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra 

partecipazione all’incontro e per fini statistici. I dati acquisiti sono utilizzabili esclusivamente da Confimi Industria Monza Brianza per la divulgazione delle 

proprie iniziative. 

         Do il consenso                       Nego il consenso 
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