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Nella continua e costante prospettiva di miglioramento e di efficienza dei nostri
servizi che ci accompagna da sempre, con la presente siamo a comunicare tutti gli indirizzi
di posta elettronica di cui si avvale struttura:
direzione@cafassoefigli.net

proposizione di quesiti – interpretazioni
normative e novità legislative – richieste
di approfondimenti vari – gestione
indagini ispettive. (Dott. Nino Cafasso)

formazioneintegrata@cafassoefigli.net

organizzazione e gestione di corsi di
formazione – seminari – integrazione di
nuove professionalità e competenze
nell’ambito del diritto del lavoro e della
gestione delle HR. (Sig. Vittorio Inno)

info@cafassoefigli.it

comunicazioni di carattere generale.

contrattualistica@cafassassoefigli.it

comunicazioni relative alle assunzioni
da effettuare – quesiti per agevolazioni
contributive – gestione procedure
collocamento obbligatorio dei disabili –
contestazioni
disciplinari
comunicazioni risoluzione rapporti di
lavoro – richiesta attestati di lavoro –
variazioni societarie e loro organi –
gestione modifiche orario lavoro,
retributive e contrattuali. (Resp.le
Maria Vittoria De Pasquale)

previdenza@cafassoefigli.it

gestione delle procedure INPS – INAIL
- ENPALS – ENASARCO –
PREVINDAI – IPSEMA – FASI –
FONDI
NEGRI
PASTORE
BESUSSO e relativi inquadramenti –
gestione certificazioni di correntezza e
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liberatori – richieste DURC autoliquidazione INAIL e versamento
premi - gestione assegni familiari –
gestione collaboratrici domestiche e loro
adempimenti - gestione delle cartelle
esattoriali. (Resp.le Raffaele Palomba)
cassaedile@cafassoefigli.it

denunce infortuni e denunce nuovi
lavori acquisiti dalla clientela – gestione
delle casse edili, loro contribuzione e
relativa
certificazione.
(Resp.le
Raffaele Palomba)

paghe@cafassoefigli.it

gestione
cedolini
paga,
loro
quantificazione, costi del personale –
modelli 770 – CUD – certificazioni per
disoccupazioni – calcolo del T.F.R. –
acconti sul T.F.R. (Resp.le Nunzia
Seccia)

stampe@cafassoefigli.it

gestione
stampe,
trasmissioni
telematiche e loro procedure sia mensili
che annuali – disposizioni visite medicofiscali ai lavoratori – gestione prospetti
crediti di imposta. (Resp.le Tonia
Bianco)

contabilità@cafassoefigli.it

gestione contabilità clienti e fornitori –
gestione acquisti e loro definizione.
(Sig.ra Marinella Esposito)

avvisiecartelle@cafassoefigli.com

definizione e gestione degli avvisi
bonari e delle cartelle esattoriali.
(Resp.le Raffaele Palomba)
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deskgare@cafassoefigli.com

gestione iter procedurale delle gare
d’appalto. (Sig.ra Marinella Esposito)

librounico@cafassoefigli.com

gestione LUL. (Resp.le Tonia Bianco)

responsabili@cafassoefigli.com

definizione di specifiche problematiche.

segreteriadidirezione@cafassoefigli.com

supporto alla direzione – quesiti ed
approfondimenti
su
tematiche
giuslavoristiche.
(Dott.ssa
Vanda
Esposito)

redazione@cafassoefigli.com

attività
di
aggiornamento
ed
approfondimento in materia di diritto del
lavoro – novità legislative. (Dott.ssa
Martina Fusco)

supporto-informatico@cafassoefigli.com

problematiche
concernenti
l’implementazione e l’applicazione di
sistemi informatici. (Sig. Vittorio Inno)

Confidiamo come sempre nella Vostra collaborazione che è per noi fondamentale al
fine di garantire la funzionalità dei nostri servizi e pertanto, Vi esortiamo a prendere nota
di quanto sopra esposto.
Cordiali saluti
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