
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli aggiornamenti, con la nuova area 
stampa, nella nostra pagina delle News. 

in primo piano 
Jobs act 
 Emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

la circolare 30 luglio 2014, n. 18 con la quale illustra, dopo 
le novità del D.L. n. 34/2014 (conv. da L. n. 78/2014) il 
contratto a tempo determinato, la somministrazione di 
lavoro e il contratto di apprendistato fornendo indicazioni 
operative per il personale ispettivo; 

 Il ddl volto alla semplificazione in materia di lavoro 
riprenderà al Senato il suo percorso a Settembre. 

Tutti gli approfondimenti nella nostra pagina dedicata. 

Tirocini formativi 
Due progetti in attuazione in Sicilia: Youth Garantee e Piano 
Giovani Sicilia (per quest’ultimo il click day per il mese di 
agosto spostato al 5 agosto, ore 10:00).  
Tutti gli approfondimenti nelle nostre pagine dedicate. 

Mod. 770, presentazione 
Slitta al 19 settembre la presentazione, via telematica, dei 
modd. 770 (semplificato ed ordinario) e con essa il 
ravvedimento operoso. 

Normativa da segnalare 
Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 
l'efficienza degli uffici giudiziari. Per consultarlo 

Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91 Disposizioni urgenti 

per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento 
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e 
lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti 
sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di 
adempimenti derivanti dalla normativa europea. Per 
consultarlo 

Convertito in legge il decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, 
recante tra altro modifiche al codice di procedura penale. In 
attesa di pubblicazione. Per consultarlo 

Prassi da segnalare 
L'Inps con messaggio n. 6319 del 29 luglio 2014 ha 

 
Lo studio rimarrà chiuso per ferie nel 

periodo dall'11 al 27 agosto c.a.. 
Siamo a rappresentarVi che anche 

durante tale periodo, per urgenti ed 
improcrastinabili necessità, siamo 

raggiungibili via mail o all'usuale n. 
mobile dalle ore 09:00 alle ore 10:30 e 

dalle ore 16:00 alle ore 17:00.  
In allegato la prevista 

comunicazione resa alle D.T.L. 
competenti. 

Per quanto necessario durante 
questo periodo consulta la nostra 

scheda  
Periodo feriale. 

Lo studio augura a tutti Voi un 
meritato sereno periodo di 

riposo. 

 
Nuovo servizio-nuova pagina 

nel nostro sito: 
<<CRUSCOTTO>> 

per agevolare gli accessi, gli 
aggiornamenti. Consultatelo. 
Sono graditi i Vostri suggerimenti. 

 
Presentate 

“Le scelte di 
oggi Il 

lavoro di 
domani”, i 
contributi 
scientifici 

del territorio (tra i quali quelli 
elaborati dai Consulenti del Lavoro di 

Caltanissetta)  
 

Vi comunichiamo una sintesi 
delle ultime informazioni …  

aggiornamenti su www.cdlvitale.it 

1° giugno 2012 

 

  Per la ricerca, selezione e intermediazione del 

Personale – Per i tirocini formativi 

31 luglio 2014 
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comunicato che, diversamente da quanto comunicato con il 
precedente messaggio 6235, è ammessa la possibilità di 

riconoscere l’incentivo anche per le assunzioni, proroghe 
e trasformazioni effettuate dal primo luglio 2014 di donne 
di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate e prive di un 
impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. 
Consulta la nostra news. 

Emanata nuova Circolare dal Ministero della Giustizia (del 24 

luglio) riguardo l'impiego dei minori e il preventivo 
rilascio del certificato del Casellario – leggila su Lotta 

all'abuso ed allo sfruttamento del minore 

Agenzia delle Entrate, Circolare 11 luglio 2014, n. 22 Art. 1 
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo 
fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati - Modifiche 
apportate dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 – 
leggila sulla pagina bonus fiscale 

Giurisprudenza da segnalare 
La Cassazione, sez. Lav., con Sent. n. 17009 del 25 
luglio 2014, ha statuito che, in presenza di lavoro a turni, è 

possibile l’articolazione del part-time purché il relativo 
contratto preveda una precisa e predeterminata articolazione 
della prestazione, appunto, su turni, ponendo il lavoratore 
nella condizione di conoscere con esattezza il suo impegno 
lavorativo. Rimane escluso il potere del datore di lavoro di 
variare l'orario lavorativo a suo arbitrio, senza alcuna 
preventiva concertazione, ovvero al di fuori delle modalità 
fissate dall'articolo 3, d.lgs. n. 61/2000. 

La Cassazione, sez. Lav., con Sent. n. 17180 del 29 
luglio 2014 ha indicato che la transazione intervenuta tra 
lavoratore e datore di lavoro è estranea al rapporto tra 
quest'ultimo e l’Inps per cui ciò che rileva è l’importo dovuto 
sulla base del CCNL e non già quello corrisposto. In 
conseguenza i contributi sono da liquidarsi sul primo 
(dovuto) rendendo legittima l’iscrizione a ruolo di somme 
corrispondenti a contributi previdenziali relativi ad esso 
anche se è intervenuta conciliazione per minori importi. 

Protocollo d'intesa Direzione Territoriale 
del Lavoro e Consiglio Ordine 
Consulenti del Lavoro Caltanissetta - per 
consultarlo 

 
Pubblicato nella G.U.R.I. del 22 luglio 
2014 il Codice di autoregolamentazione 
delle astensioni collettive delle attività 
dei Consulenti del Lavoro adottato dal 
Consiglio nazionale dell’ordine dei 
Consulenti del Lavoro, in data 13 giugno 
2014 – per consultarlo 

 
 
Rapporto Svimez 2014, Sud sempre più 
al ribasso. Esodo dal Sud, condizione 
giovanile nel mdl (e nella formazione) 
peggiore di Spagna e Grecia. Le 
anticipazioni, le relazioni e le slides. Per 
consultare 
 
Stop ai nomi dei disabili sul sito della 
Regione e No al sollecito di pagamento 
delle quote condominiali inviate al datore 
di lavoro - fonte Garante Privacy, 
Newsletter n. 390 del 16 luglio 2014, per 
consultarla 

 

Vi ricordiamo i nostri servizi per collaborarvi a 360 gradi sulle risorse umane adattando il tutto 
alle Vostre esigenze ed alle Vostre attese: 

Consulenza del lavoro 

Servizi pay roll, sicurezza nei luoghi di lavoro, Sistemi pensionistici, Organizzazione aziendale 
(contenimento dei costi e performance, gestione della privacy ex- D.Lgs. 196/03, gestione dei modelli 
organizzativi ex-D. Lgs. 231/01), Pianificazione e controllo economico-finanziario (budget annuali 
di previsione e consuntivi suggerendo le scelte normative e le forme contrattuali), attività di revisione 

e controllo contabile 

Ricerca e Selezione del Personale, Promozione di Tirocini Formativi e di Orientamento, 
Formazione 

Consulenza legale (Contrattualistica, Certificazione dei contratti, Conciliazioni ed arbitrati, Mediazione) 
Maggiori dettagli su www.cdlvitale.it 
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