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ODCEC TORINO 
Sede 
 

Via Carlo Alberto, 59  
Sala Conferenze Aldo Milanese 
 

CORSO PAGHE BASE 
Mercoledì 19 – 26 febbraio e 4 marzo 2020 

dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
PRIMO INCONTRO – 19 febbraio 2020 

Ferie, permessi ed altre assenze    

Dott. Lorenzo Ricci – OPEN Dot. Com 

- Normativa e casi pratici 

 

Il rapporto di lavoro subordinato 

Dott.ssa Luisella Fontanella – Referente Gruppo Lavoro e 

Previdenza ODCEC di Torino, Commercialista 

 

Il contratto di assunzione 

- Gli elementi essenziali del contratto di assunzione 

- Periodo di prova, inquadramento, mansioni e qualifiche 

- Le cautela da osservare nei contratti a termine e in quelli part time 

 

La costituzione del rapporto di lavoro (Gli obblighi e gli adempimenti 

del datore di lavoro) 

- Contratto a tempo indeterminato, determinato, part-time, 

apprendistato  

- Cenni agli adempimenti operativi da effettuare per il perfezionamento 

dell’assunzione 

- La modulistica da sottoporre al dipendente in ordine alla destinazione 

del TFR, la privacy, la richiesta di detrazioni 

SECONDO INCONTRO – 26 febbraio 2020 
 

La retribuzione 

Relatore da designare       

Gli elementi base della retribuzione: 

- Paga base e/o minimo contrattuale - Gli scatti di anzianità 

- Superminimo assorbibile e non assorbibile 

- L’indennità di funzione 

 

Gli elementi variabili della retribuzione 

- Gli aspetti essenziali in materia di orario di lavoro 

- Lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni 

 

Trasferte, fringe benefit e rimborsi spese in busta paga 

Dott. Lorenzo Ricci – OPEN Dot. Com 

Trasferta e trasfertista  

– Inquadramento giuridico e analisi delle differenze tra 

dipendenti in trasferta e trasferisti 
- Definizione di trasferta: concetto di luogo di lavoro e sua 

definizione nella lettera di assunzione 

- La gestione dell’orario di lavoro nelle trasferte 

- Indennità ed emolumenti di trasferta e rimborsi spesa: 
l’imponibilità fiscale e contributiva 

- I fringe benefits: retribuzione in natura, l’attribuzione della 

vettura, i buoni pasto, altre casistiche 

TERZO INCONTRO – 4 marzo 2020 
 

La contribuzione        

Relatore da designare     

- INPS  

- INAIL 

− Cassetto bidirezionale INPS - utilizzo 

 

 Il welfare aziendale 

Dott. Lorenzo  Ricci – OPEN Dot. Com 

- Normativa 

- Casi pratici: esercitazione con esempi di redazione del piano di welfare. 

 


