DIVENTA NOSTRO
PARTNER
COLLABORA
CON NOI

Contattaci


Via Palmiro Togliatti, 11
84083 Castel San Giorgio (Sa)

c/o C. Direzionale (500 m. dall’uscita
autostradale di Castel S. Giorgio)

DIVENTA NOSTRO
PARTNER
Lo studio Della Porta per offrire una consulenza
specializzata ai suoi clienti è sempre in cerca di
partner con cui collaborare ed offrire i suoi servizi .
Offre opportunità di crescita professionale e lavorativa a tutti i suoi partner , gestendo rapporti quotidiani con essi al fine di rendere all’impresa un
servizio completo ed interfacciarsi con un unico
polo d’eccellenza di professionisti . Se intendi collaborare , consolidarti o affidarti a professionisti del
settore saremo lieti di fissare un appuntamento e
valutare ogni opportunità di collaborazione in base
alle tue esigenze.

Il partner ideale per la crescita della
tua azienda , da oltre 30 anni professionalità , competenza e serietà al tuo
fianco

Tel. : 081 95 24 78
Email: Info@studiodellaporta.it
Visita il nostro sito web:
www.StudioDellaPorta.it
Visita il nostro web magazine:
Dir. Dott. Giovanni Della Porta
www.quotidianodirittoelavoro.it

Il Nostro Obiettivo
I Servizi per l’impresa , Professionisti al tuo fianco
Amministrazione , Formazione e Gestione del Personale
Ecco alcuni dei nostri servizi:

Chi siamo
Lo Studio Della Porta da oltre 30 anni presta i suoi servizi
nel campo della consulenza Giuslavoristica a 360° affiancando l’impresa dalla sua nascita ed in ogni qualsivoglia problema, occupandosi nello specifico di Consulenza del Lavoro ,
amministrazione e gestione del personale e Legale ;
Svolgendo un delicato e importante compito di equilibratura
tra convenienze , diritti e obblighi imposti dalle norme fiscali ,
tributarie del diritto del lavoro e sicurezza sui posti di lavoro.
E’ in grado di dare risposte concrete alle diverse esigenze di
Mercato offrendo cosi tutti i servizi in materia di lavoro ,
nonchè ad effettuare consulenze riguardanti i vari tipi di contratto e loro applicazioni. Occupandosi della gestione del
rapporto sul lavoro dalla A alla Z, infatti per rendere coerente ogni scelta relativa alla gestione del personale vera e
propria , oltre all’attività principale ovvero la Consulenza del
lavoro e amministrazione del personale , integra i suoi servizi
con la gestione delle risorse umane e la gestione delle prestazioni previdenziali e pensionistiche. In tal modo lo studio è in
grado di gestire la ricerca e selezione del personale da
introdurre nell’organico del cliente, valutarne l’impatto
nell’organigramma aziendale con particolare attenzione
alle possibilità di risparmio di costi diretti e/o indiretti. Altresi
fornendo costantemente servizi di valutazione previdenziale e
pensionistica è specializzato in strategie inerenti esuberi del
personale con analisi del costo del lavoro , e l’applicazione di
specifici ammortizzatori sociali. Ai Servizi qui elencati con cui
lo studio nasce e si sviluppa nel tempo con passione al fine
di offrire un servizio completo per i propri clienti si affianca l’assistenza legale specializzata in diritto del lavoro ,
sindacale , tributario e societario nonché esperti in contrattualistica del lavoro, assistenza ed individuazione di finanziamenti per l’impresa.

Elaborazione Buste paga , predisposizione del prospetto riepilogativo delle voci contributive, predisposizione delle distinte
per il pagamento delle retribuzioni, elaborazione e stampa
modello F24 , documentazione riguardante i dirigenti di aziende industriali e non con rapporti inps previndai fasi ed altri in
genere , comunicazione ed assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro, cura degli adempimenti aziendali inerente al
personale disabile , formulazione e compilazione della corrispondenza fra l’impresa ed il personale dipendente ,esame dei
documenti di lavoro , aggiornamento dei libri obbligatori,
iscrizione azienda agli enti previdenziali ed ai fondi , gestione
ordinaria dei rapporti , compilazione ed invio modelli dm e
dei flussi retributivi mensili all’imps , sviluppo elaborazione e
stampa di richieste di assegno familiare, dichiarazioni per il
diritto alle detrazioni fiscali, distinte per versamenti sindacali
tabulati ed estratti conto secondo esigenze aziendali, TFR ,
sviluppo e gestione delle problematiche connesse ai fondi di
previdenza integrativa, sanitari e bilaterali, autoliquidazione
inail, cud , 770 , uniemens, gestione rapporti con sindacati,
vertenze, contrattualistca del lavoro , consulenza e risoluzione
problematiche del lavoro. Analisi aziendali posizioni contributive e retributive , analisi costo del lavoro , valutazioni candidati all’assunzione , valutazione e richiesta ammortizzatori
sociali , valutazione assunzioni ed opportunita lavorative agevolate, valutazione ripercussioni e rischi scelte aziendali .

Consulenza ed Assistenza Legale
Vertenze, procedure sindacali ed adempimenti connessi
Diritto Societario , trasferimenti e cessioni d’azienda
Acquisizione e Recupero Crediti Certificati.
Assistenza Legale Tributaria , del Lavoro e societaria
Recupero crediti , contrattualista del lavoro
Rapporti con istituzioni Pubbliche .
Contenzioso previdenziale e assicurativo, predisposizione ricorsi amministrativi e tributari
Formazione del personale e docenze

Perché scegliere noi
Lo Studio Della Porta è il partner ideale della tua impresa offrendo la professionalità di 30 anni di esperienza nel
settore abbinata ad un team giovane e dinamico unito
alle più recenti tecnologie del settore . Offrendo in un'unica soluzione un polo d’eccellenza con cui interfacciarsi
dove l’azienda trova la sua dimensione con il giusto connubio di efficienza e professionalità trovando ogni risposta ad ogni eventuale problema e piena disponibilità al
problem solving. Dalla sua nascita lo studio affianca l’impresa con i migliori professionisti del settore ed avallandosi dei migliori partners . Grazie alla sua politica di outsourcing lo studio offre all’impresa la possibilità di
esternalizzare con una notevole riduzione di costi i servizi dallo studio offerti mettendo a disposizione un intero
staff di professionisti e facendo preoccupare l’imprenditore della mera gestione dell’impresa ovvero del fulcro
portante, liberando lo stesso dai problemi riguardanti
l’amministrazione e gestione del personale.

