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ASSOLOMBARDA

Area Lavoro e Previdenza

L’Area Lavoro e Previdenza di Assolombarda concorre alla definizione delle
posizioni dell’Associazione relativamente alle materie di diritto del lavoro e della
previdenza sociale, fornisce assistenza alle imprese e rappresenta gli interessi
imprenditoriali nelle sedi competenti.

L’azione di rappresentanza
PREVIDENZA

PREVIDENZA

Desk INAIL

Desk INPS

Grazie alla firma del Protocollo con le direzioni
territoriali dell’istituto (Milano, Monza, Lodi, Pavia) si
realizza una costante collaborazione reciproca, che

A seguito della firma dei Protocolli con le direzioni
territoriali dell’Istituto (Milano, Monza, Lodi, Pavia),
supportiamo le imprese associate nell’affrontare le
criticità e favorire il dialogo con l’INPS per far fronte
agli adempimenti di carattere previdenziale.

consente di aiutare le aziende associate sui temi
dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali.

L’azione di rappresentanza
LAVORO
FISCALITA’ LOCALE

Desk Legge 68
Protocollo con le Amministrazioni locali

Azioni di rappresentanza

Supportiamo le aziende associate nell’inserimento dei

L’area presidia 44 rappresentanze esterne presso enti

lavoratori disabili nel rispetto delle disposizioni

istituzionali e partecipa attivamente ai gruppi di
Lavoro del Sistema Confindustria sulle materie

normative che regolano la materia. Nei casi più

Lavoriamo
in sinergia l’impresa
con le Amministrazioni
locali
complessi
coadiuviamo
nel contatto e nella

perché della
gestiscono,
su scala
gestione
pratica con
l’ufficioterritoriale,
competente.molti temi

che impattano
sulla
delle imprese.
Grazie
alla firma
delvita
Protocollo
con gli uffici del
collocamento mirato di Milano, Monza, Pavia e Lodi, le
aziende associate possono accedere alle convenzioni ex
art. 14, L.68/99.

giuslavoristiche e previdenziali al fine di definire
congiuntamente strategie, priorità e per coordinare
l’azione di rappresentanza.

Il nostro network

INPS

Ispettorato territoriale e
Interregionale del Lavoro

Province e
Comuni

INAIL

Mondo Politico e
Istituzionale

Uffici collocamento
obbligatorio

Sistema Confindustria

Regione Lombardia

Università e Istituti di ricerca

I servizi dell’Area

Lavoro

Previdenza

Contratti di lavoro incluso ccnl commercio

Ammortizzatori sociali

Collocamento obbligatorio

Agevolazioni contributive

Lavoratori stranieri

Previdenza complementare

Orario di lavoro

Welfare aziendale

Controllo a distanza

Desk INAIL

Smart working

Desk INPS

LE NOSTRE PUBBLICAZIONI

LE NOSTRE PUBBLICAZIONI

Dispensa sulla mobilità internazionale
del personale

Dispensa sul lavoro agile (Smart Working)

In un mondo dove le distanze sono sempre più
brevi e l’economia è ormai su scala globale, anche
la concorrenza fra le imprese spesso non si gioca
più in un ambito nazionale, ma spazia a livello
internazionale.
La dispensa esamina la disciplina del distacco, in
particolare gli adempimenti a carico delle
aziende, la cui inosservanza genera sanzioni
amministrative molto severe.
Scarica la dispensa

La dispensa si pone l'obiettivo di sintetizzare il percorso
che le aziende possono seguire nell'introduzione di un
progetto di lavoro agile e vuole essere uno strumento
pratico che consente ai datori di lavoro di avere una
visione completa dell'istituto. Vengono approfonditi tutti
gli aspetti che le aziende che vogliono implementare lo
smart working devono prendere in considerazione, da
quelli giuslavoristici e assicurativi, a quelli relativi alle
relazioni sindacali e alla salute e sicurezza.
Scarica la dispensa

LE NOSTRE PUBBLICAZIONI

LE NOSTRE PUBBLICAZIONI

Il lavoro agile oltre l’emergenza

Dispensa assunzioni agevolate

Il documento analizza i potenziali impatti economici e
sociali dello smart working sia sui lavoratori che sulle
imprese coinvolte, affrontando i nodi critici della
materia.

La dispensa si pone l'obiettivo di illustrare gli incentivi
legati all'assunzione di lavoratori, sia dal punto di vista
normativo sia dal punto di vista operativo, con l'intento
di fornire alle imprese un quadro completo sulle
opportunità in essere alla luce delle recenti novità
normative.

Vengono messi in evidenza i punti di forza e le criticità di
uno strumento che sarà nel prossimo futuro
protagonista della vita d’impresa.

Scarica la dispensa
Scarica la ricerca

I NOSTRI PORTALI

I NOSTRI PORTALI

Portale e dispensa Previdenza Complementare

Portale e dispensa Collocamento obbligatorio
L.68/99

Il portale contiene informazioni, strumenti e percorsi
guidati per conoscere e approfondire la normativa della
previdenza complementare e della gestione del TFR con
particolare riguardo agli adempimenti aziendali.
Un percorso guidato consente all’impresa di conoscere le
migliori soluzioni operative in funzione delle singole
esigenze

Vai alla dispensa

Accedi al Portale

Il portale contiene informazioni, strumenti e percorsi
guidati per conoscere e approfondire la normativa relativa
al collocamento obbligatorio dei disabili e delle categorie
protette.

All'interno del Portale si pone particolare attenzione agli
adempimenti obbligatori ai fini della regolarità delle
imprese

Accedi al sito

Vai al Portale

SERVIZIO INTEGRATO

Welfare aziendale
Le imprese interessate a sviluppare politiche di
welfare possono contare su un team integrato, in
collaborazione con Assolombarda Servizi, che
valuta il caso aziendale, verifica la compliance
normativa e guida l’impresa nella progettazione
e nella realizzazione di un piano welfare tailor
made.

SERVIZIO INTEGRATO

Smart Working
Le imprese interessate a sviluppare politiche di lavoro
agile possono contare su un team integrato, in
collaborazione con Assolombarda Servizi, che valuta il
caso aziendale e guida l’impresa nella progettazione e
nella realizzazione di un progetto calato nella realtà
aziendale.
Il servizio ha registrato un interesse notevole negli ultimi
anni ed è considerato una best practice all’interno del
sistema confindustriale.

FOCUS

La sezione raccoglie approfondimenti su alcuni temi di attualità o di particolare
interesse: articoli, raccolte giurisprudenziali e schede di sintesi

FOCUS Lavoro e Previdenza
La sezione raccoglie approfondimenti su alcuni temi di attualità o di
particolare interesse: articoli, raccolte giurisprudenziali e schede di sintesi.

Inoltre nella sezione sono presenti i collegamenti ai portali tematici.
Approfondimenti

L’aggiornamento prima di tutto!

Scadenziario
Aggiornamento mensile sulle scadenze relative agli
obblighi di natura giuslavoristica e previdenziale.
Calendario eventi

Il costante approfondimento e l’aggiornamento
delle tematiche di competenza dell’area è uno
strumento utile per consentire alle aziende
associate di rimanere al passo con le novità
legislative e ottemperare agli adempimenti di
legge.

L’Area organizza webinar ed incontri informativi sugli
argomenti di maggiore interesse finalizzati ad
approfondire le tematiche di competenza nonché le
novità in ambito legislativo per consentire alle aziende
associate un immediato aggiornamento.

FOCUS
Vengono organizzati dei focus destinati ad un numero
ristretto di aziende associate per condividere
problematiche e best practice su particolari temi di
attualità.

Il sito
www.assolombarda.it

INFORMAZIONI

FOCUS

FAQ

MONOGRAFIE

NEWSLETTER

Newsletter Lavoro e Previdenza

Iscriviti alla newsletter Lavoro e Previdenza di Assolombarda per conoscere le
novità normative e interpretative, le scadenze, gli incontri informativi e le notizie
pubblicate periodicamente sul sito.

Iscriviti subito

Contattaci: 02 58370.213/336
lav@assolombarda.it

Area Lavoro e Previdenza
T. 02.58370.213 - 02.58370.336

lav@assolombarda.it

www.assolombarda.it
www.genioeimpresa.it
Seguici su

