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DICEMBRE 2011 – AVVISI E INFORMATIVE IN PILLOLE

Nell’ottica di un miglioramento del nostro servizio di comunicazione verso la clientela del settore
paghe e per adeguarsi alla normativa sulla privacy ricordiamo che da aprile 2011 le circolari di settore
sono pubblicate sul nostro sito nell’apposito spazio riservato ai clienti paghe. Da maggio 2011 le
circolari e la documentazione del personale dipendente vengono esclusivamente pubblicate
direttamente attraverso il canale di internet nell’apposito spazio riservato ai clienti paghe. Una mail
avvisa che la documentazione è a disposizione per essere prelevata.

Sommario
COMUNICAZIONE DELLA CHIUSURA PER FERIE NEL PERIODO DELLE FESTE NATALIZIE ..................................... 1
TREDICESIMA MENSILITA’ O GRATIFICA NATALIZIA ......................................................................................... 1

COMUNICAZIONE DELLA CHIUSURA PER FERIE NEL PERIODO DELLE FESTE NATALIZIE

Si comunica che per le prossime festività natalizie lo Studio Negri e Associati chiuderà 23 al 31 dicembre
compresi. Nei giorni dal 02 al 05 gennaio 2012 gennaio osserverà l’apertura esclusivamente al mattino dalle 8.30
alle 12.30. Alle Aziende clienti che chiuderanno per ferie nella settimana delle SS festività Natalizie si chiede
cortesemente di anticipare la trasmissione del foglio presenze al giorno 22 dicembre; alle Aziende clienti che
chiuderanno per ferie nella prima settimana di gennaio 2012 si chiede cortesemente di anticipare la trasmissione
del foglio presenze negli ultimi giorni del mese di dicembre. I referenti dello Studio rimangono comunque a vostra
disposizione per accordarsi su eventuali necessità dell’Azienda Cliente.
Per il periodo di chiusura dal 23 al 31 dicembre 2011, in caso di necessità per assunzioni, cessazioni,
trasformazioni del rapporto di lavoro dei propri dipendenti, infortuni sul lavoro è a disposizione il numero di fax
0341360544 o la mail servizi.paghe@negriassociati.com. In caso di necessità le Aziende Clienti del settore
paghe possono mandare un fax o mandare una mail e saranno richiamate entro la mattina successiva.
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TREDICESIMA MENSILITA’ O GRATIFICA NATALIZIA

Ricordiamo ai nostri clienti che nel mese di dicembre dovrà essere corrisposta la tredicesima mensilità entro la
festività del SS. Natale. Il Libro Unico del Lavoro relativo alla “gratifica natalizia” o tredicesima mensilità sarà
pubblicata nel consueto spazio riservato dal giorno 20 dicembre 2011. Le Aziende clienti che avessero
necessità di anticipare l’elaborazione della tredicesima mensilità sono pregate di contattare i nostri uffici per
accordarsi di conseguenza.
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