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Dal 19
986 Elaboriam
amo Conteggii del Lavoro.

Per il nostro
n
lavoroo utilizziamo una Struttu
ura
Tecnica alll’avanguardiaa: Banca Da
ati del Lavorro,
Software, Biblioteca
B
dell Lavoro di oltre 200 testi
per questo la
e una grande passione p
avoro.



I Serv
vizi offerti dda www.conteeggilavoro.it sono
s
realizzati se
enza utilizzaree praticanti o sfruttamento del
lavoro; ma il lavoro vviene svolto direttamente dai
responsabili di www.connteggilavoro.it:: Segr. Carrmine
Pagnozzi e Rag.
R Maria Cellentano fin daal 1986.



Inoltre
e, grazie al contributo professionale
p
e dei
nostri Com
mmittenti (G
Giuristi del Lavoro), che
e da
decenni ci
c onorano della loro
o committe
enza,
abbiamo maturato
m
un
na grande es
sperienza ch
he ci
consente di
d offrire un S
Servizio di Elaborazione
E
Dati
altamente qualificato per la quan
ntificazione ed
e il
calcolo de
ei crediti deerivanti da controversie
e di
lavoro.

I

criterii adottati daa www.conte
eggilavoro.it, per
Elaborare i Conteggi d
del Lavoro so
ono quelli de
ettati
dalla Scien
nza dell’Amm
ministrazione
e del Person
nale;
di consegu
uenza, per p
poter leggere
e, come perr chi
elabora i conteggi, è necessario
o conoscere tali
criteri.
Raccomand
dazione: chii non apprezza la ns.
n
Offerta e le Regole Operative desista.
d
Chi è
interessato ad instau
urare una collaborazio
c
ne
basata sullla reciproca
a empatia è il benvenuto
o!

Segr. Carrmine Pagnoozzi
Rag. Maaria Celentaano

Guiida Rich
hiesta di
d www.conteg
ggilavoro
o.it
www.c
conteggilavorro.it

Respons
sabile Carmine Pagnozzi
P
DIPLOMA DI MAATURITÀ PROFES
SSIONALE PER SEGRETARI
E
DI AMM
MINISTRAZIONE
Dal 1986 Esp
perienza e Passione al servizio dei
d Professionist
sti del Lavoro

Le inform
mazioni qu
ui riportate Le
L permetttono di cono
oscere in anticipo
a
le n
ns. Regole operative
o
Sezione
e I  Pres
sentazione
e

Art. 11 Chi siam
mo
Segr. Carmine Pa
agnozzi e Ra
ag. Maria Celentano;
C
986 Elaboriiamo Conteg
ggi del Lavorro del Settorre Pubblico e Privato pe
er Profession
nisti del Lavo
oro e Sindac
cati.
Dal 19
Per maggiori detttagli visita il nostro sito e/o clicca
AMO
CHI SIA
Art. 2 - Servizi d
di ns. Comp
petenza
Elaborriamo Conte
eggi del Lav
voro del Se
ettore Privatto e Pubblic
co (circa 80
00 Settori coontrattuali), Rivalutazio
one ed
Interes
ssi Legali, S
Sviluppo Bu
uste Paga x Colf & Ba
adanti, Provv
videnze, Sviluppo siti W
Web Assiste
enza, Modu
ulistica,
Ricerc
che.
Per maggiori detttagli visita il nostro sito e/o clicca
SERVIZII
Art. 3 - A chi è rivolta l'offferta
L’Offerrta è rivolta
a esclusivam
mente ad: Avvocati,
A
Com
mmercialistii, Consulenti del Lavorro, Ragionie
eri, Periti Te
ecnici e
Sindac
cati. Per ragiioni tecniche
e e giuridich
he non elabo
oriamo Conte
eggi ai Priva
ati, Aziende e Lavoratori..
Art. 4 - Forma O
Operativa
La forrma operatiiva è quella della Colllaborazionee Occasiona
ale senza alcun
a
vincoolo di subo
ordinazione con il
Comm
mittente rich
hiedente il conteggio da
d elaborarre. Le valuttazioni ed in
nterpretaziooni del rapp
porto di lav
voro le
dovrà fornire il Co
ommittente, nel rispettto della Leggge 46/2007.
Art. 5 - Reperib
bilità Opera
ativa
Garan
ntiamo il Se
ervizio 24 orre su 24, 7 giorni su 7 per 365 giorni
g
l’anno.
Art. 6 - Tariffe ““chiare com
me l'acqua”
In base
e agli anni/ffrazioni da ellaborare (... usi
u pratici (a
a. civile o com
mune [… ] si estende dall 1° gennaio al 31 dicemb
bre

Per vis
sionare le T
Tariffe visita
a il nostro sito e/o clic
cca

Tariiffe

a) Il co
ompenso ric
chiesto è infe
eriore al que
ello di un lav
avoratore dip
pendente. In
n più, sopporrtiamo le sp
pese di una
Struttu
ura Tecnica
a altamente professiona
ale (Hadwaree, Software, Banche Datti, Manualisstica ecc);
b) Il criterio
c
adotttato è per ogni
o
anno/ffrazione da elaborare secondo
s
il “calendario comune” (d
da
Genna
aio a Dicem
mbre);
c) I co
osti del serv
vizio varian
no in ragione
e delle speccifiche richie
este: per cia
ascuna Pratiica inoltrata
a, elaboria
amo
della
un pre
eventivo con
nsiderando il tempo necessario perr lo sviluppo dei conteg
ggi e la preedisposizion
ne
docum
mentazione a supporto del calcolo (relazione teecnica del conteggio,
c
copia
c
integgrale del CC
CNL di riferim
mento.
d) Le Tariffe
T
si intendono al Netto a Pag
gare.
Art. 7 - Calcoli no Standarrd
Le Tarriffe potrebbeero variare per elaborazioni
e
chhe necessitano, per il loro sviluuppo, di modelli matematici noon standard inn quanto soggeette a più
variabili e per calcoli paarticolari:
1. In basee al Settore Contratttuale; in quanto, og
gni Settore, come anche
a
ogni Rapportoo di Lavoro, ha le prooprie specificità e pecculiarità e pertanto, i Tempi e Costi variaano (vedere le diversse Aree);
2. Voci Fisse
F
standard chee analizziamo fino a 6 (Minimo, Contingeenza, Scatti anzianità,, Superminimo, EDR, 3° elemento). Non standard,
s
dalla 7m
ma in poi magg. di € 5,00 per anno/frazzione;
3. Voci Variabili
V
standard cche analizziamo finno a 6 (Straordinarioo fino a 3 tipi, Feriee, Permessi, 13ma,, 14ma, ). Non stan
ndard, dalla 7ma inn poi magg. di € 5,000 per anno/frazionne;
4. Orario di lavoro standard: sono consentiti maax. 2 mutamenti dell’orario di lavoro durrante tutto il rapportoo di lavoro. Non standard dal 3° in poi: magg.ne di € 5,00 per ogni anno/frazioone;
5. Analisi dell’orario di lavorro in base ad un caalendario giornalieroo (analisi giornalierra, settimanale e mensile
m
delle ore lavvorate): € 80,00 perr anno/frazione;
c
richiesto nel M
Modulo d’Ordine, da
d applicare “Valutazione ed Interprettazione del rapporto di Lavoro” costo € 15,00;
6. Ricercca per mancanza deel CCNL e Livello e Orario di lavoro, come
7. Le Tarriffe si intendono al netto a pagare.

Art. 8 - Preventtivo
Il Com
mmittente, in
n base alle ns. Tariffe, con una sem
mplice ed elem
mentare ope
erazione aritm
metica, aven
ndo nelle Su
ue mani
tutta la documenttazione della
a Pratica, pu
uò, in compleeta autonom
mia, valutare, in Tempo reale il costto.
Art. 9 - Modalittà di Pagam
mento
Il Paga
amento va e
effettuato anticipatame
a
ente, dopo a
aver ricevutto il Preventivo, a mezzzo:
a) Bonifico (le co
oordinate saranno com
municate co
on il Preventtivo);
ste italiane P
POSTEPAY: presso tuttii gli Uffici Po
ostali, Ricevittoria Sisal, Tabaccherie
T
convenzionate, …
b) Pos
La Ric
cevuta per Prestazione
e Occasiona
ale sarà inttesta al Com
mmittente che
c
ha richiiesto il Serv
vizio e cons
segnata
con l’invio della P
Pratica elabo
orata .

Sezione II  Docume
entazione Utile
Art. 10
1 - Bibliote
eca del Lav
voro
- Il Committent
C
e che neces
ssita di cons
sultare il CC
CNL che inttende far ap
pplicare, prrima di com
mpilare il Modulo
M
d’O
Ordine, può richiederc
ci la copia di
d un CCNL
L.
- Se non conosc
ce quale CC
CNL far applicare, desccrivendoci l’’attività delll’Azienda prrovvederemo ad inviare
e copia
inte
egrale del C
CCNL applic
cabile.
Per maggiori detttagli visita il nostro sito e/o clicca
BIBLIOT
TECA
T
Servizio
o è gratuito solo per i Committent
C
ti che nell'ulltimo anno hanno richiiesto un Conteggio.
NB.: Tale
Art. 11
1 - Dati U
Utili e Criteri adottati per l’Elaborrazione
I Datii utili e Criiteri adottatti sono que
elli dettati d
dalla Manu
ualistica di Pratica del Lavoro di insigni Giu
uristi e
Profes
ssionisti dell Mondo dell Lavoro.
IMPOR
RTANTE: Le
e buste Pag
ga rappresen
ntano il prosspetto nel quale sono esposti
e
datii numerici o elementi varî in
forma
a schematic
ca e sintetiica. A www
w.conteggila
avoro.it biso
ogna comunicare, perr elaborare il Dovuto,, i dati
tecnicii (ccnl e livelllo da applic
care, le ore la
avorate: giorrnaliere, setttimanali, ecc
c. come richiiesto nei ns. Moduli d’Orrdine).
Art. 12
1 - Criterii dettati da
al Committtente
Il Com
mmittente c
che, in base
e alle Sue esperienze
e
ed esigenze
e, abbia la necessità d
di adottare criteri dive
ersi da
quelli sopra espo
osti, dovrà fornire
f
le Sue Direttivee al momen
nto della ric
chiesta del Preventivo (invio del Modulo
M
d’Ordiine). In tal m
modo si pottrà analizza
are la soluziione del cas
so specifico.
Art. 13
1 - Docum
mentazione
e Utile per una elaborrazione pun
ntuale
- Mo
odulo d’Ordin
ne compilato
o al compute
er in tutte lee sue parti;
- Le valutazioni
v
e
ed interpreta
azioni del ra
apporto di lav
avoro del Pro
ofessionista che
c richiede il servizio (L
Legge 46/20
007);
- TUT
TTE le buste
e paga (per rapporto
r
reg
golare) che va
anno salvate
e in formato .pdf e ordin
nate per Mes
se ed Anno;
- Letttera di assu
unzione;
- Eve
entuali Acco
ordi aziendalli o regionali
- Ultimo Modello
o CUD
Art. 14
1 – Richies
sta CCNL
Fornia
amo ai ns
s. Committtenti Copia
a integrale del CCNL
L per pote
er effettuarre le Loro “Valutazio
oni ed
interp
pretazioni de
el Rapporto
o di Lavoro” già prima d
di compilare il Modulo d’Ordine.
Il Mod
dulo Richies
sta è sul nosstro sito e/o clicca
R
Richiesta CCNL
C

Sez
zione III  Guida Prratica Rich
hiesta
Art. 15
1 – Ogni C
Conteggio de
el Lavoro comprende
1. Rellazione Tecn
nica (se rich
hiesta) comp
prende le ind
dicazioni arritmetiche-co
ontrattuali a
adottate;
2. Sto
oria Lavoratiiva
3. Rie
epilogo Gene
erale del: Do
ovuto, Percepito e Differrenze;
4. Diffferenze Paga
a Mensili di tutte le Voci esaminatee e le Differen
nze salarialii;
5. Calc
colo del Tra
attamento dii Fine Rappo
orto (T.F.R.);;
6. Riva
alutazione C
Crediti di La
avoro (se rich
hiesta)
7. Cop
pia integrale
e del CCNL in formato .d
doc di Word
d;
8. Sinttesi Contratttuale in form
mato .doc di Word;
9. Spe
edizione Prattica a mezzo
o E-Mail in formato
f
PDF
F.
Art. 16
1 – Esemp
pio di Pratic
ca Elaboratta
Visiona
a un Esempiio di Pratica già elaborata
a sul nostro ssito e/o clic
cca

Prat
tica Elaborrata

Art. 17
1 - Modullo d’Ordine
e
Se le nostre
n
“Tarriffe” e “Reg
golamento
o Operativo
o” sono di Suo
S apprezz
zamento puòò procedere alla compillazione
del Mo
odulo d’Orrdine del Se
ervizio di Su
uo interesse..
Per og
gni Servizio abbiamo predisposto uno
u
specificco Modulo d’Ordine
d
do
ove vengonoo richiesti tu
utti i dati utili
u
per
elaborrare il conte
eggio sono pubblicati
p
sul
s nostro sitto e/o clicc
ca
www.c
conteggilavooro.it

Sezione IIII  Modu
uli Richies
sta
Art. 18
1 - Modu
uli Richies
sta Servizii
Elenco dei Servizi
S
è sttato predisp
posto, secon
ndo la Scien
nza dell’Amm
ministrazio
one del
Per ogni Servizio
Personale
e, uno speciifico Modulo
o d’Ordine dei
d Dati Utiili.
info Se non c
conosce il CCNL
C
e Livelllo da farci a
applicare? clicca
c
Descrivici l’A
Attività dell’a
azienda
Modulo d’Ordiine x Rapporto Irregolare
Modulo d’Ordiine x Rapporto Regolare
Modulo d’Ordiine x CCNL Domestici
D

Modulo x Portiieri-Custodi
Co
onteggio x Ag
genti e Rapprresentanti
Ca
alcolo Assegn
no Nucleo Fa
amiliare
Ca
alcolo Omess
sa Contribuzzione (Totale o Parziale)
Ve
erifica Buste Paga / Rich
hiesta generic
ca
Ca
alcolo del sollo TFR / TFS
S
Ca
alcolo TFR de
el Fondo Gara
anzia INPS
Ca
alcolo Indenn
nità Malattia
a
Ca
alcolo Indenn
nità Infortun
nio
Ca
alcolo Indenn
nità Maternittà
Ve
erifica Integra
azione Salariiale (CIGO-C
CIGS)
Ca
alcolo Rivalu
utazione Mon
netaria ed Interessi Legalii
Lo
ordizzazione del Percepito
o
Ca
alcolo Provvid
denze (Accom
mpagnamentto, Assegno S
Sociale, ecc.)
Ca
alcolo Arretra
ati Rendita IN
NAIL
Ca
alcolo Pensio
one di Guerra
a
De
evalutazione
e
Fo
oglio uso Leg
gale
Co
ome compilarre il Modulo

Art. 19
1 - Tempii di Conseg
gna
a) I tem
mpi variano
o da 1 a 3 giiorni lavora
ativi dalla riicezione dellla Copia di avvenuto
a
Pa
agamento;
b) Per Elaborazioni in Temp
po reale (urrgentissime)) si applica una maggio
orazione deel 15%.
Art. 20
2 - Vantag
ggi
Mettia
amo a Vs. diisposizione: una Struttu
ura Tecnica all’avangua
ardia ed una
a Esperienza
a maturata dal
d 1986 ad
d oggi.
Art. 21
2 - Le Mod
difiche sono
o gratuite
Le mo
odifiche sono
o gratuite, con
c
l’esclusione per il ca
ambio di: CCNL,
C
Livello
o, date di in
nizio o fine rapporto e date
d
di
inizio e fine calcollo. Per queste richieste
e sarà nuovvamente con
nteggiata la Pratica.
Art. 22
2 - Modalittà di Conse
egna delle Pratiche
e-mail
Le Pra
atiche elabo
orate da ww
ww.contegg
gilavoro.it veengono con
nsegnate in formato ellettronico all’indirizzo
a
del Co
ommittente..
Art. 23
2 - Richie
esta Delucidazioni sullla Pratica Elaborata
Il sogg
getto titolatto a fare talle richiesta è solo il P
Professionis
sta che ha richiesto
r
il Conteggio e solo a me
ezzo Email, Fax
F o Posta
a. Non accog
gliamo richie
este e/o forrniamo delucidazioni telefonicamen
nte.
Art. 24
2 - Trattam
mento dei Dati
D
(vedere Privacy su
ul ns. sito www.conteg
w
ggilavoro.it )).
Legge sulla Priv
vacy: garan
ntiamo al Committentte obbligo di riserva
atezza nei confronti di
d terze pe
ersone.
Respo
onsabile dei dati: Segr. Carmine Pa
agnozzi – Reesponsabile del sito: ww
ww.conteggil
ilavoro.it

Sezio
one IV  Contattii

Art. 25
2 - Contattti
Telefono: 081 55
5.20.240
081 55
5.20.240
Fax:
5.53.391
Cellulare: 338 35
E-maiil:
carm
minepagnozzzi@alice.it – info@conteeggilavoro.itt
Sito:
www
w.conteggilav
voro.it

Sezione

V  Sinte
esi Richie
esta
Art. 26
2 - Sintesi Richiest
ta in 5 fasi:
Suul nostro sito ww
ww.conteggilavvoro.it abbiamo predisposto, peer ogni servizioo, uno specifico Modulo d’Ordinne:
C
sul Moduulo d’Ordine del servizio di Suoo interesse e saalva con nome sul Suo computer;
 - Clicca
- Compilare
C
il Moodulo, solo al coomputer, allegaare la documenttazione richiestta ed inviare a: info@conteeggilavoro.itt






Riiceverà il Preveentivo con le moodalità di pagam
mento.
Elaborazione della Pratica: per accettazione
a
deel Preventivo doovrà anticipare copia di avvenuto pagamentoo con l’indicazioone del Committtente
edd il nome della P
Pratica da elaborare.
Teempo di Consegnna: da 1 a 3 gio
orni lavorativi dalla
d data di ricezzione della copia di avvenuto pagamento. L’elaborrato sarà inviato in formato elettroonico.

Lee modifiche sonoo gratuite, con l’esclusione per il cambio di: CC
CNL, Livello, datee di inizio o fine
e rapporto e date
te di inizio e finee calcolo. Per queste
q
ricchieste sarà nuoovamente conteeggiata la Pratica.
Siamo
o a Vostra c
completa dis
sposizione per
p rispond
dere a tutti i Vostri Qu
uesiti; solo a mezzo: E-mail
E
e/o Posta.
P
www.conteggila
avoro.it - E-mail:
E
info@c
conteggilav
voro.it -  081 55.20.240 - Cell 338 35.533.391 - Fax 0811 55.20.240
RECAP
PITO POSTAL
LE: CARMINE
E PAGNOZZI Via S. Giovan
nni Maggiore Pignatelli,
P
34 – 80134 – NAP
POLI
Version
ne 07.01.2016

