Libro Unico del Lavoro

La tranquillità di aver scelto
Lodi, 1 Dicembre 2008
Riservata al
Resp. Amministrazione del Personale
Gentile Cliente,
l’approvazione della normativa sul Libro Unico del Lavoro ha introdotto alcune importanti novità relativamente
all’obbligo di:

•

stampa del foglio presenze;

•
•

informatizzare la gestione dei dati relativi alle presenze, alle note spese e alle trasferte;
conservazione del Libro Unico in formato meccanografico, laser o elettronico.

La tranquillità di aver scelto Zucchetti
e disporre di tutto il necessario per essere subito in regola!
GESTIONE PRESENZE MODULISTICA
PACKAGING E ACCESSORI ORI
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA

In allegato, Le riportiamo tutte le opportunità connesse al software paghe Zucchetti che Lei ha in uso e
che Le consentiranno di adeguarsi con estrema semplicità alla nuove disposizioni normative,
ottenendo al tempo stesso più efficienza, minori errori e costi di gestione amministrativa.
Contatti subito il Suo commerciale di riferimento per avere tutte le informazioni e i chiarimenti necessari.
Cordiali saluti.
Marco Scotti
Servizio Marketing e Comunicazione

Informatizzazione dati:
• presenze/assenze
• note spese e trasferte

“Il Libro Unico del Lavoro conterrà, oltre ai dati
anagrafici, il codice fiscale, la qualifica, la retribuzione,
l'anzianità, i rimborsi spese, le trattenute, le detrazioni
spettanti, anche le ore delle presenze compresi gli
straordinari“.

La nuova normativa introduce l’obbligo di informatizzare la gestione dei dati di presenza del personale. A tal
proposito, Zucchetti mette a Sua disposizione un’ampia gamma di soluzioni in grado di soddisfare ogni Sua
esigenza:
•
•
•
•

soluzioni per il data entry manuale dei dati relativi alle presenze;
kit hardware e software per aziende fino a 50 dipendenti;
un’ampia gamma di soluzioni software, anche web, in grado di soddisfare le esigenze di aziende di
qualsiasi settore e dimensione;
numerose versioni di terminali di rilevazione con diverse tecnologie di lettura (biometrico, RFID,
magnetico) e nuove soluzioni per la rilevazione dei dati presenza delle aziende con personale che
lavora anche fuori sede.

Tutti i dettagli e le descrizioni delle soluzioni sopra descritte sono consultabili sul sito
www.zucchetti.it. Per ulteriori informazioni può contattare il Suo commerciale di riferimento.

• OUTPUT DI STAMPA
• MODULISTICA
• ACCESSORI

“Sono tre le modalità indicate dal Dm per tenere il libro unico del
lavoro. La prima prevede la stampa meccanografica su fogli mobili
a ciclo continuo… La seconda prevede la stampa laser. La terza
prevede l'elaborazione su supporti magnetici o a elaborazione
automatica dei dati: in questo caso, non sono necessarie
autorizzazione né vidimazione, ma occorre comunicare la messa in
uso alla direzione provinciale del Lavoro “.

Per la stampa del cedolino e del foglio presenze che costituiranno il Libro Unico, Zucchetti non fornirà nuova
modulistica perché ha reputato la stampa laser come la modalità in grado di garantirLe la più ampia
flessibilità. Solo con la stampa laser, infatti, può scegliere se stampare:
• su un solo foglio con il cedolino sul fronte e il cartellino presenze sul retro;
• su due fogli distinti per il cedolino e il cartellino presenze successivamente;
• prima tutti i cedolini e successivamente tutti cartellini presenze.
La stampa laser richiede, se non ne fosse già provvisto, un semplice modulo aggiuntivo all’applicativo Paghe
Zucchetti che Lei ha in uso. Per ulteriori informazioni può contattare il Suo commerciale di riferimento.

Condizioni vantaggiose per l’acquisto di:
imbustatrici NEOPOST DS62
con dispositivo OMR sono le uniche
integrate al Suo software Paghe

buste ed accessori

Ne approfitti subito: contatti il Suo commerciale di riferimento.

Conservazione

“La conservazione del libro unico deve essere svolta
esclusivamente con i mezzi specificati dalla
circolare: stampa laser dietro autorizzazione
dell'Inail; supporti magnetici, senza obbligo di
vidimazione - previa apposita comunicazione scritta
alla direzione provinciale del lavoro competente - o
stampa meccanografica“.

Oltre alla stampa laser e quella meccanografica già descritte, è prevista la possibilità di conservazione del
Libro Unico del Lavoro su supporto magnetico.
Zucchetti dispone di una specifica soluzione di conservazione sostitutiva che semplifica una grande
complessità normativa.
SOStitutiva, il servizio Zucchetti di conservazione sostitutiva che consente di
eliminare gli archivi cartacei, ottimizzando i costi logistici di archiviazione e
recuperando in efficienza a tutti i livelli dell'organizzazione aziendale. Il flusso
documentale di SOStitutiva è completamente automatizzato e semplifica l'attività di
conservazione minimizzando l'impatto sull'organizzazione dei flussi aziendali,
nonché la complessità del processo, garantendo elevati livelli di sicurezza e la
corretta applicazione della normativa vigente.
Soddisfiamo così anche tutte le Sue esigenze di conservazione del Libro Unico del Lavoro!
Per ulteriori informazioni può contattare il Suo commerciale di riferimento.

Desidera delegare le attività di stampa,
imbustamento e spedizione dei cedolini
e/o del foglio presenze?
Ci invii qualsiasi tipo di documento (ad es. cedolini,
rilevazione presenze, CUD ecc.), Le offriamo un
servizio di elevata qualità per la stampa digitale
personalizzata (con inserimento di loghi, grafica,
immagini, ecc.), a colori, in tempi brevi e a costi
concorrenziali, comprensiva di imbustamento
e spedizione.
Potrà così esternalizzare le attività a basso valore aggiunto per la Sua attività e consolidare la Sua
immagine sul mercato attraverso la personalizzazione dei documenti e una migliore qualità di stampa.
Contatti il Suo commerciale di riferimento.

