Anno XV
N° 6 giugno 2018
Periodico mensile
ISSN 2498-9606

Lavoro

Lavoro

Periodico dedicato all’amministrazione del personale e al diritto del lavoro

Coreopsis grandiflora “Sonnenkind”

N. 6
GIUGNO
2018

Periodico dedicato all’amministrazione del personale e al diritto del lavoro

Sistema

Centro Studi Castelli

Copia singola € 25,00

Rapporto pari
opportunità
Incentivo
occupazione Sud
Comunicazione
del RPD
Riposo
autotrasportatori

Sommario 6/2018

Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI
Vice direttore
Stefano Zanon

Opinione

Coordinatrice di redazione
Giuliana Beschi
Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,
Alessandro Ponzoni, Remo Redeghieri,
Elena Valcarenghi, Massimo Zanotti
Comitato di esperti
C. Alessi, G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
M. Berruti, F. Bava, B. Bravi, F. Boni, A. Bongi,
E. Bozza, M. Brisciani, L. Caratti, A. Casotti,
R. Curcu, L. Dall’Oca, A. Devalle, F. Donato,
M. Fazio, M. Frascarelli, M.R. Gheido,
A. Grassotti, G.A. Lanfranchi, M. Livella,
P. Meneghetti, M. Nocivelli, A. Pescari,
F. Poggiani, G. Pomelli, R.A. Rizzi,
G. Saccenti, A. Scaini, M.T. Tessadri, G.P. Tosoni,
E. Valcarenghi, C. Valsiglio, L. Vannoni,
F. Vollono, S. Zanon, F. Zuech

3

Prassi
Ministeri

Inps

Hanno collaborato a questo numero
M. Berruti, G. Beschi, L. Binda,
C. Callegaro, M. Livella, G. Pugliese,
R. Redeghieri, A. Sterli, E. Valcarenghi
Composizione e impaginazione
Nicoletta Abellondi, Fabio Barbujani,
Alessandro Beruffi, Barbara Ferrari,
Ambra Pellizzoni, Alessandro Vezzoni

- La suggestione del “danno punitivo” nel diritto
del lavoro

Inail

- Lavoro dei richiedenti permesso di soggiorno
per motivi familiari
- Sanzioni per mancato riposo settimanale
autotrasportatori
- Incentivo occupazione Sud

5
7
9

- Tutela della maternità/paternità nella Gestione Separata

17

- Tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale
- Riduzione dei premi in funzione dell’andamento
infortunistico

21
23

Servizio clienti e abbonamenti
Stefano Bonandi, Elena Floriani, Monia Ubertini,
Cristian Zuliani
Marketing e commerciale
Alberto Bendoni, Stefano Bottoglia,
Agnese Campedelli, Alessandra Cinquetti,
Massimo De Sanctis
Pubblicità
Centro Studi Castelli S.r.l.

Pratica d’ufficio
Adempimenti

Servizi amministrativi
Stefano Gussago
Stampa
Grafiche Artigianelli
Via E. Ferri, n. 73 - 25123 Brescia
Tel. 030/2308411
Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130 - Fax. 0376/770151
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica:
servizioclienti@gruppocastelli.com
Recapito Skype: servizioclientiratio
Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale di Mantova
n. 4/2003 del 9.05.2003
Periodico mensile,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 22.05.2018

Retribuzione

Formulari

Utilità
Sviluppo
organizzativo
Contratti

- Rapporto biennale per le pari opportunità

25

- Contribuzione Inps per ferie non godute

27

- Scritture contabili per la liquidazione mensile del Tfr

29

- Quattordicesima mensilità

31

- Strumenti di Welfare nel Ccnl metalmeccanica-industria

35

- Deduzioni Irap per dipendenti
- Comunicazione al Garante privacy del responsabile
della protezione dei dati (RPD)
- Nuovo modulo TFR2 per la scelta di destinazione
del Tfr
- Mètasalute: attivazione delle anagrafiche per i lavoratori
in Naspi e della matricola Inps

39

- Recuperare la produttività nello studio professionale

53

- Rinnovato il C.c.n.l. legno e lapidei artigianato

55

43
47
49

Rubriche
Scadenzario
Notizie in breve
Note a sentenze

- Adempimenti mese di giugno 2018

61
63

- Licenziamento per G.M.O. e ambito di applicazione
della reintegra

64
Coreopsis grandiflora
“Sonnenkind”
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Una piccola pianta erbacea semisempreverde, poco conosciuta e
poco utilizzata nei giardini e nei terrazzi italiani. Coreopsis grandiflora
“Sonnenkind” è una perenne caratterizzata da una ricca fioritura e un
portamento compatto. Nel periodo
estivo - e sino a settembre inoltrato
- è in grado di produrre una notevole quantità di fiori ed è quindi ideale dal punto di vista ornamentale e
paesaggistico per ravvivare le bordure miste dove ovviamente dovrà
occupare un ruolo di primo piano,
lasciando sullo sfondo le specie di
maggiori dimensioni. I fiori sono di
colore giallo intenso, a bordi frastagliati, “margherite” di medie dimensioni - si tratta d’altra parte di un
esponente della famiglia delle Asteraceae - con il centro picchiettato da
fiammate di colore rosso vivo.
Coreopsis grandiflora “Sonnenkind”
si adatta a suoli compatti anche se
preferisce terreni di medio impasto e
ben drenati. Per avere una fioritura
ottimale e continuativa è bene collocarla in un’area del giardino o del
terrazzo ove sia possibile ricevere
costantemente un buon irraggiamento solare. Qualora messa a dimora in
condizioni subottimali, infatti, oltre
a una ridotta fioritura, si potrà assistere ad attacchi di oidio che, nei
casi più gravi, possono portare a una
forte riduzione del vigore e addirittura alla morte delle piante. Sebbene
Coreopsis “Sonnenkind” sia dotata di radici rizomatose, e quindi in
grado di diffondersi autonomamente
in maniera abbastanza rapida, chi
volesse riprodurla può utilizzare la
tecnica della divisione dei cespi nel
periodo primaverile. Questa pratica,
tra l’altro, contribuisce a mantenere il vigore delle piante e andrebbe
praticata con regolarità ogni tre anni
circa.
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