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Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

Voto 38/60
Conseguito nell'anno scolastico 1974/1975, presso l'Istituto tecnico Commerciale Statale Francesco Crispi di
Palermo

Ordine Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale di Palermo 

Iscritto al n. 554 dal 6-9-1999

Albo dei Periti del Tribunale di Palermo 

Iscritto al n. 066/2001 del 25/11/2002

Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Palermo 

Iscritto al n. 135/2001 del 25/11/2002

Asseveratore di conformità dei rapporti di lavoro (ASSE.CO.) 

Abilitazione dell'11 maggio 2018.

Corsi di aggiornamento;
22 e 23 giugno 2020;
28 aprile 2022.

L'Asse.Co. è l’asseverazione rilasciata dall’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro per certificare la regolarità
delle imprese nella gestione dei rapporti di lavoro. L'iniziativa, promossa dal Ministero del Lavoro e dal Consiglio
Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro è finalizzata allo sviluppo e alla diffusione della cultura della
legalità.
https://www.assecocert.it/ 

Formatore sulla Sicurezza del Lavoro “In didattica” 

Rilasciato da FederForma (Federazione Italiana dei Formatori e delle Aziende di Formazione) con corso dal
26/11/2019 al 18/12/2019.
http://www.studiozarcone.it/assets/uploaded/CHI SIAMO/FORMATORE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO.pdf 
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Master Lavoro 2005 

Master Lavoro organizzato dall’Ordine Consulenti del Lavoro, Consiglio Provinciale di Palermo.

Docenti: Avv, M. Marinelli, Avv. P. Pizzuti, Dott. E. De Fusco, Dott. G. Bonati.

Corso Contenzioso Tributario 2006 

Corso Contenzioso Tributario organizzato dall’ Ordine Consulenti del Lavoro, Consiglio Provinciale di
Palermo.

Docente: Dott. F. Alberghino.

Master Lavoro 2007 

Master Lavoro organizzato dall’Ordine Consulenti del Lavoro, Consiglio Provinciale di Palermo.

Docenti: Prof. A. Bellavista, Prof. L. M. Dentici, Avv. P. Pizzuti, Dott. E. De Fusco, Dott. P. Venturella, Dott. G.
Barresi, Rag. E. Gatto.

Master Lavoro 2008 

Master Lavoro organizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Palermo.

Materia: La Certificazione dei rapporti di lavoro.

Corso integrativo di preparazione agli esami di abilitazione per Consulenti del Lavoro -
Sessione anno 2009 

Corso organizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Palermo, Consiglio Provinciale di Palermo.

Materia: I contratti collettivi.

Materia: Il settore dello spettacolo.

Master Lavoro 2009 

Corso organizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Palermo, Consiglio Provinciale di Palermo.

Materia: La Conciliazione monocratica.

Corso di Aggiornamento 2010 per gli Ispettori Inps 

Corso organizzato dalla sede Inps di Palermo, di Via Laurana.

Materia: La retribuzione e le voci retributive.

CORSI E MASTER 

DOCENZE 



Corso di aggiornamento agli iscritti all'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del
Lavoro di Palermo - Anno 2015 

Corso organizzato dall’Ordine Consulenti del Lavoro, Consiglio Provinciale di Palermo.

Materia: Le Commissioni dei Consulenti del Lavoro per la Certificazione, Conciliazione e Arbitrato.

Corso integrativo di preparazione agli esami di abilitazione per Consulenti del Lavoro -
Sessione anno 2015. 

Corso organizzato dall’Ordine Consulenti del Lavoro, Consiglio Provinciale di Palermo.

Materia: Jobs Act - Il Contratto a tempo determinato dopo il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Componente Effettivo Commissione di Certificazione, Conciliazione e Arbitrato 

Ordine Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale Palermo
Periodo 2006/2016

Segretario Commissione di Certificazione, Conciliazione e Arbitrato 

Ordine Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale Palermo
Periodo 2006/2016

Componente ufficio stampa 

Ordine Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo.
Periodo 2007/2012

Riforma del Trattamento di Fine Rapporto 

Incaricato dall’Ordine Consulenti del Lavoro, Consiglio Provinciale di Palermo, quale esperto sulla riforma
del Trattamento di fine rapporto e della previdenza complementare, per la collaborazione con il Sole-24
Ore nella giornata del Tfr day del 5 febbraio 2007 con pubblicazione sul Sole-24 Ore di alcuni pareri
pronunciati in risposta ad altrettanti quesiti;

Coordinatore gruppo di lavoro della manifestazione denominata "TFR IN PIAZZA" 

Incaricato dall’Ordine Consulenti del Lavoro, Consiglio Provinciale di Palermo, quale coordinatore del
gruppo di lavoro per la manifestazione svoltasi nei giorni 23 e 24 giugno 2007, patrocinata dal Consiglio
Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro, dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro e dal Ministero del
Lavoro, denominata “TFR IN PIAZZA”.

Coordinatore del Centro Studi 

Ordine Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale Palermo
Periodo 2008/2010
http://www.studiozarcone.it/assets/uploaded/Centro Studi/circolare n. zero - Il Libro Unico del Lavoro.pdf 

INCARICHI 

http://www.studiozarcone.it/assets/uploaded/Centro%20Studi/circolare%20n.%20zero%20-%20Il%20Libro%20Unico%20del%20Lavoro.pdf


Consigliere 

Ordine Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale Palermo
Periodo 2008/2013

Coordinatore dell’Organismo Scientifico Congiunto "Inail Palermo – Consiglio Provinciale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Palermo" 

Ordine Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale Palermo
Periodo 2010/2019

Coordinatore del Centro Studi Regione Sicilia 

Consulta Regionale Consulenti del Lavoro Sicilia
Periodo 2010/2012
http://www.studiozarcone.it/assets/uploaded/CSR Sicilia/circolare n. zero CSR Sicilia.pdf 

Tesoriere 

Consulta Regionale Consulenti del Lavoro Sicilia
Periodo 2019

Componente Effettivo del Consiglio di Disciplina 

Ordine Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale Palermo
Periodo 2014/2016

Componente Commissione per i Rapporti con gli Enti 

Ordine Consulenti del Lavoro, Consiglio Provinciale di Palermo.
Periodo 2014/2016

Componente del Tavolo della Compliance presso il Garante del Contribuente della Sicilia 

Ordine Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale Palermo
Periodo 2016/2019

Presidente 

Ordine Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale Palermo
Periodo 2016/2019

Presidente della Commissione di Certificazione, Conciliazione e Arbitrato 

Ordine Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale Palermo
Periodo 2016/2019

Componente Effettivo della Commissione di Certificazione dei rapporti di lavoro costituita
presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Palermo 

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Palermo
Dal 12/03/2018

http://www.studiozarcone.it/assets/uploaded/CSR%20Sicilia/circolare%20n.%20zero%20CSR%20Sicilia.pdf


http://www.studiozarcone.it/assets/uploaded/certificazione/COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE DTL/DDS
671 DEL 12_3_2018.pdf 

Ha acquisito particolari competenze nella consulenza del lavoro ed elevata esperienza
nella gestione del personale 

Ha acquisito una decennale esperienza nel campo del diritto del lavoro e previdenza sociale e nella
consulenza del lavoro nel settore Sanità Privata assistendo aziende del 118 privato nelle città di
Bari, Benevento, Chioggia, Latina, Legnago, Mantova, Messina, Milano, Palermo, Rieti, Roma,
Taranto e Torino, applicando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro “Case di Cura Private –
Personale medico”, “Case di Cura Private – Personale non medico”, “Servizi Assistenziali - Anaste”,
Servizi Assistenziali - Anpas”, raggiungendo ottimi risultati per tutto il comparto. A titolo di esempio
ha stabilizzato i lavoratori del 118 privato nella Città di Benevento e Provincia.
In atto ha consolidato rapporti di consulenza con imprese del settore industria nonché delle professioni,
commercio e terziario, pubblici esercizi, igiene ambientale, edilizia, artigianato, servizi e sanità, operanti nel
territorio nazionale.
Inoltre, in riferimento alla gestione del personale, ha acquisito particolari competenze nelle seguenti
materie:

genesi, definizione, evoluzione del rapporto di lavoro, ovvero gestione di tutti gli aspetti contabili,
economici, giuridici, assicurativi previdenziali e sociali che esso comporta e applicazione delle
discipline contrattuali (lavoro a tempo indeterminato, lavoro a tempo determinato, apprendistato,
lavoro part-time, appalto di opere e servizi, distacco del personale ecc.);
clausole elastiche nel contratto part-time, nel caso in cui il contratto collettivo non le disciplina, per la
modifica dell'orario stabilito nell'accordo individuale part-time di cui all'art. 6 del DLgs n. 81/2015);
accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria, del livello di inquadramento e della
relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione,
all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita (art. 3 del
DLgs n. 81/2015);
selezione e formazione del personale;
diritto del lavoro e sindacale;
assistenza e rappresentanza dell'azienda nelle vertenze extragiudiziali, conciliazioni e arbitrati
derivanti dai rapporti di lavoro dipendente e autonomo;
assistenza e rappresentanza in sede di contenzioso con gli Istituti Previdenziali e Assicurativi e
Ispettorato del Lavoro;
gestione ricorsi amministrativi nei confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi;
accordi collettivi anche aziendali;
esame delle problematiche derivanti dall'intervento straordinario di integrazione salariale
(programma di ristrutturazione e conversione aziendale);
affitto, trasferimento e cessione di azienda (in particolare ha curato personalmente le
procedure di trasferimento dei lavoratori occupati nei siti di Palermo e Trapani dal complesso
aziendale Migliore SpA alla nuova Società Gieco Srl e successivamente dalla Gieco Srl alla
Papino Elettrodomestici SpA);
consulenza tecnica e di parte;
tecniche di analisi dei costi d'impresa per la definizione del prezzo del prodotto o servizio.

http://www.studiozarcone.it/assets/uploaded/il sannio.pdf http://www.studiozarcone.it/assets/uploaded/
cgil.pdf http://www.studiozarcone.it/assets/uploaded/ARTICOLO GDS SU GIECO (MIGLIORE SPA).pdf http://
www.studiozarcone.it/assets/uploaded/Accordo Sindacale.pdf 

Ottima conoscenza degli strumenti informatici 

Lo studio dispone di un sistema di rete con PC collegati al server e con accesso a internet con fibra ottica.
Tutti i PC sono muniti di webcam e di software Windows con pacchetto Office (word, excel, access, power
point e outlook; quest'ultimo, oltre che da client di posta, funge da PIM).
Per la gestione del personale e dell’elaborazione delle retribuzioni lo studio si avvale del Software Job di
Sistemi SpA.

CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI 
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Il software è integrato con la gestione delle presenze, la gestione delle pratiche (aziende e dipendenti e la
modulistica utilizzabile per ogni rapporto di lavoro), la gestione documentale (archiviazione elettronica), la
gestione dello studio, l’aggiornamento automatico dei rinnovi contrattuali (tabelle retributive, normativa,
ecc.), ed è collegato direttamente con Sistemi SpA per gli aggiornamenti automatici del software.
Si evidenzia che, oltre a diversi supporti cartacei (Ipsoa, CEDAM, Aniv e altri), lo studio è titolare della licenza
della banca dati informatica “One Lavoro”, di Wolters Kluver.
La licenza d’uso, oltre al supporto informatico mensile, prevede, anche, il collegamento internet attraverso
il sistema di credenziali (fino a tre collegamenti diversi nello stesso momento).
Pertanto, da qualsiasi posto, anche da remoto, è possibile la consultazione della banca dati attraverso il
collegamento web con la banca dati centrale.
Lo studio, inoltre, dispone di un contratto di assistenza software e hardware, con una Società
concessionaria Sistemi SpA.

Sito dello studio con area telematica riservata ai Clienti
Lo studio è dotato di un proprio sito web nella cui area personale riservata hanno accesso i Clienti dello
studio attraverso l’utilizzo delle credenziali (rilasciate gratuitamente), per “visualizzare, “scaricare” e
"salvare" tutta la documentazione pubblicata dallo Studio (cedolini paga, costi del personale, mod. F24,
ecc.), la modulistica, le circolari ordinarie mensili e/o straordinarie dello studio e, anche, trasmettere
documentazione allo studio.
Una mail, generata in automatico dal sistema, avvisa il Cliente dell’inserimento di un nuovo documento e/o
di una nuova circolare nella propria area riservata.

Ha particolare esperienza maturata nello svolgimento dei servizi di consulenza del lavoro
in aziende di medie e grandi dimensioni. 

Dal mese di Dicembre 2014 ricopre l’incarico di Consulente del Lavoro della Ditta Trapani Servizi SpA,
società controllata ai sensi dell’art. 2359 c.c. e soggetta a Direzione e Coordinamento ex-art. 2497/sexies da
parte del Comune di Trapani.

Nel periodo 2018/2019 ha ricoperto l'incarico di Consulente del Lavoro dell'Ordine Consulenti del Lavoro -
Consiglio Provinciale Palermo (Ente Pubblico non economico).

E' titolare di studio professionale 

Nello studio, sito in Palermo, nella Via Saverio Scrofani n. 60, viene svolta l'attività di Consulenza del Lavoro,
Sicurezza del Lavoro e Privacy in squadra con i Lavoratori dipendenti dello studio e con altri Professionisti:

Rag. Anna Cusimano
Iscritta all’Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
Esperta nella gestione e amministrazione del personale e nella gestione del rapporto di lavoro e nei
rapporti con gli enti previdenziali

Rag. Rosalia Lo Cicero
Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo
Esperta negli obblighi fiscali della gestione stipendiale del personale dipendente
Iscritta all’albo dei CTU/Periti del Tribunale di Palermo (Ragionieri Commercialisti)
Iscritta all’Albo dei Revisori Legali e alla Lista di Revisori Legali dei conti incaricati alla certificazione
delle spese nei progetti finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo

Inoltre, intrattiene con regolarità, collaborazioni con rinomati Professionisti esterni:

Avv. Patrizia Stallone
Avvocato patrocinante in Cassazione

◦ 

INCARICHI PRESSO P.A. – ENTI – AZIENDE/ENTI PUBBLICI E/O PRIVATI 

CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI 
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◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 



Membro del Consiglio Direttivo della Sezione Siciliana della Società Italiana Avvocati Amministrativisti
aderente all’Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti
Esperta in Diritto Amministrativo e Diritto del Lavoro, nelle materie dell’Impego Pubblico, di Appalti
Pubblici e Servizi
Consulente esterno e difensore di Enti Pubblici, Comuni, Aziende Ospedaliere ed altri enti pubblici,
Imprese ed Aziende pubbliche e private, vanta una vasta conoscenza della materia dei servizi
pubblici locali, della gestione del ciclo integrato delle acque e dei rifiuti come anche delle materie
dell’urbanistica e della gestione del demanio marittimo, in diritto sanitario (accreditamenti, farmacie,
concorsi, etc), concorsi pubblici, responsabilità amministrativa e contabile dei dipendenti delle
Amministrazioni, pensioni, pubblico impiego anche per appartenenti alla Polizia di Stato, Guardia di
Finanza e Forze Armate, Enti locali
Consulente Tecnico e difensore di aziende ospedaliere, Comuni ed altri Enti

Avv. Carmine Caprì
Avvocato patrocinante in Cassazione
Specializzato in Diritto Commerciale, Societario, Finanziario e Bancario
Consulente Tecnico di Istituzioni, Gruppi Bancari, Gruppi Societari, Gruppi Imprenditoriali

Avv. Maurizio Giaconia
Avvocato patrocinante in Cassazione
Esperto in diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto societario e assicurativo
Legale fiduciario di enti, società ed aziende, nonché di privati
Curatore fallimentare

Avv. Luigi Domingo
Esperto in diritto lavoro, diritto amministrativo, diritto di famiglia, diritto degli appalti pubblici e
privati

Dott. Di Nino Leo Calogero
Dottore Commercialista. Revisore Legale dei Conti
Revisore Legale dei Conti per Società di Capitali ed Enti Locali
Perito Tribunale Civile e Penale di Palermo (Commercialisti e Revisori Legali dei Conti)
Registro Revisori Contabili di I  Formazione – G.U.R.I. 21/04/1995 - D.Lgs. n°88/1992

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

Palermo, 08/07/2022 
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             Incarichi
             
                 Componente ufficio stampa 
                 <p class="ql-align-justify">Ordine Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo.</p><p class="ql-align-justify">Periodo 2007/2012</p>
            
        
         
             Incarichi
             
                 Riforma del Trattamento di Fine Rapporto
                 <p class="ql-align-justify">Incaricato dall’Ordine Consulenti del Lavoro, Consiglio Provinciale di Palermo, quale esperto sulla riforma del Trattamento di fine rapporto e della previdenza complementare, per la collaborazione con il Sole-24 Ore nella giornata del Tfr day del 5 febbraio 2007 con pubblicazione sul Sole-24 Ore di alcuni pareri pronunciati in risposta ad altrettanti quesiti;</p><p><br></p>
            
        
         
             Incarichi
             
                 Coordinatore gruppo di lavoro della manifestazione denominata "TFR IN PIAZZA"
                 <p class="ql-align-justify">Incaricato dall’Ordine Consulenti del Lavoro, Consiglio Provinciale di Palermo, quale coordinatore del gruppo di lavoro per la manifestazione svoltasi nei giorni 23 e 24 giugno 2007, patrocinata dal Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro, dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro e dal Ministero del Lavoro, denominata “TFR IN PIAZZA”.</p>
            
        
         
             Incarichi
             
                 Coordinatore del Centro Studi
                 <p>Ordine Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale Palermo</p><p>Periodo 2008/2010</p>
                 http://www.studiozarcone.it/assets/uploaded/Centro%20Studi/circolare%20n.%20zero%20-%20Il%20Libro%20Unico%20del%20Lavoro.pdf
            
        
         
             Incarichi
             
                 Consigliere 
                 <p>Ordine Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale Palermo</p><p>Periodo 2008/2013</p>
            
        
         
             Incarichi
             
                 Coordinatore dell’Organismo Scientifico Congiunto "Inail Palermo – Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Palermo"
                 <p>Ordine Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale Palermo</p><p>Periodo 2010/2019</p>
            
        
         
             Incarichi
             
                 Coordinatore del Centro Studi Regione Sicilia
                 <p>Consulta Regionale Consulenti del Lavoro Sicilia</p><p>Periodo 2010/2012</p>
                 http://www.studiozarcone.it/assets/uploaded/CSR%20Sicilia/circolare%20n.%20zero%20CSR%20Sicilia.pdf
            
        
         
             Incarichi
             
                 Tesoriere 
                 <p>Consulta Regionale Consulenti del Lavoro Sicilia</p><p>Periodo 2019</p>
            
        
         
             Incarichi
             
                 Componente Effettivo del Consiglio di Disciplina
                 <p>Ordine Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale Palermo</p><p>Periodo 2014/2016</p>
            
        
         
             Incarichi
             
                 Componente Commissione per i Rapporti con gli Enti
                 <p>Ordine Consulenti del Lavoro, Consiglio Provinciale di Palermo.</p><p>Periodo 2014/2016</p>
            
        
         
             Incarichi
             
                 Componente del Tavolo della Compliance presso il Garante del Contribuente della Sicilia
                 <p>Ordine Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale Palermo</p><p>Periodo 2016/2019</p>
            
        
         
             Incarichi
             
                 Presidente
                 <p>Ordine Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale Palermo</p><p>Periodo 2016/2019</p>
            
        
         
             Incarichi
             
                 Presidente della Commissione di Certificazione, Conciliazione e Arbitrato 
                 <p>Ordine Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale Palermo</p><p>Periodo 2016/2019</p>
            
        
         
             Incarichi
             
                 Componente Effettivo della Commissione di Certificazione dei rapporti di lavoro costituita presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Palermo
                 <p>Ispettorato Territoriale del Lavoro di Palermo</p><p>Dal 12/03/2018</p>
                 http://www.studiozarcone.it/assets/uploaded/certificazione/COMMISSIONE%20DI%20CERTIFICAZIONE%20DTL/DDS%20671%20DEL%2012_3_2018.pdf
            
        
         
             Capacità e Competenze Professionali
             
                 Ha acquisito particolari competenze nella consulenza del lavoro ed elevata esperienza nella gestione del personale
                 <p class="ql-align-justify"><strong>Ha acquisito una decennale esperienza nel campo del diritto del lavoro e previdenza sociale e nella consulenza del lavoro nel settore Sanità Privata assistendo aziende del 118 privato nelle città di Bari, Benevento, Chioggia, Latina, Legnago, Mantova, Messina, Milano, Palermo, Rieti, Roma, Taranto e Torino, applicando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro “Case di Cura Private – Personale medico”, “Case di Cura Private – Personale non medico”, “Servizi Assistenziali - Anaste”, Servizi Assistenziali - Anpas”, raggiungendo ottimi risultati per tutto il comparto. A titolo di esempio ha stabilizzato i lavoratori del 118 privato nella Città di Benevento e Provincia.</strong></p><p class="ql-align-justify">In atto ha consolidato rapporti di consulenza con imprese del settore industria nonché delle professioni, commercio e terziario, pubblici esercizi, igiene ambientale, edilizia, artigianato, servizi e sanità, operanti nel territorio nazionale.</p><p class="ql-align-justify">Inoltre, in riferimento alla gestione del personale, ha acquisito particolari competenze nelle seguenti materie:</p><ul><li class="ql-align-justify">genesi, definizione, evoluzione del rapporto di lavoro, ovvero gestione di tutti gli aspetti contabili, economici, giuridici, assicurativi previdenziali e sociali che esso comporta e applicazione delle discipline contrattuali (lavoro a tempo indeterminato, lavoro a tempo determinato, apprendistato, lavoro part-time, appalto di opere e servizi, distacco del personale ecc.);</li><li class="ql-align-justify">clausole elastiche nel contratto part-time, nel caso in cui il contratto collettivo non le disciplina, per la modifica dell'orario stabilito nell'accordo individuale part-time di cui all'art. 6 del DLgs n. 81/2015);</li><li class="ql-align-justify">accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita (art. 3 del DLgs n. 81/2015);</li><li class="ql-align-justify">selezione e formazione del personale;</li><li class="ql-align-justify">diritto del lavoro e sindacale;</li><li class="ql-align-justify">assistenza e rappresentanza dell'azienda nelle vertenze extragiudiziali, conciliazioni e arbitrati derivanti dai rapporti di lavoro dipendente e autonomo;</li><li class="ql-align-justify">assistenza e rappresentanza in sede di contenzioso con gli Istituti Previdenziali e Assicurativi e Ispettorato del Lavoro;</li><li class="ql-align-justify">gestione ricorsi amministrativi nei confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi;</li><li class="ql-align-justify">accordi collettivi anche aziendali;</li><li class="ql-align-justify">esame delle problematiche derivanti dall'intervento straordinario di integrazione salariale (programma di ristrutturazione e conversione aziendale);</li><li class="ql-align-justify"><strong>affitto, trasferimento e cessione di azienda (in particolare ha curato personalmente le procedure di trasferimento dei lavoratori occupati nei siti di Palermo e Trapani dal complesso aziendale Migliore SpA alla nuova Società Gieco Srl e successivamente dalla Gieco Srl alla Papino Elettrodomestici SpA);</strong></li><li class="ql-align-justify">consulenza tecnica e di parte;</li><li class="ql-align-justify">tecniche di analisi dei costi d'impresa per la definizione del prezzo del prodotto o servizio.</li></ul>
                 http://www.studiozarcone.it/assets/uploaded/il%20sannio.pdf
                 http://www.studiozarcone.it/assets/uploaded/cgil.pdf
                 http://www.studiozarcone.it/assets/uploaded/ARTICOLO%20GDS%20SU%20GIECO%20(MIGLIORE%20SPA).pdf
                 http://www.studiozarcone.it/assets/uploaded/Accordo%20Sindacale.pdf
            
        
         
             Competenze Informatiche
             
                 Ottima conoscenza degli strumenti informatici
                 <p class="ql-align-justify">Lo studio dispone di un sistema di rete con PC collegati al server e con accesso a internet con fibra ottica.</p><p class="ql-align-justify">Tutti i PC sono muniti di webcam e di software Windows con pacchetto Office (word, excel, access, power point e outlook; quest'ultimo, oltre che da client di posta, funge da PIM).</p><p class="ql-align-justify">Per la gestione del personale e dell’elaborazione delle retribuzioni lo studio si avvale del Software Job di Sistemi SpA.</p><p class="ql-align-justify">Il software è integrato con la gestione delle presenze, la gestione delle pratiche (aziende e dipendenti e la modulistica utilizzabile per ogni rapporto di lavoro), la gestione documentale (archiviazione elettronica), la gestione dello studio, l’aggiornamento automatico dei rinnovi contrattuali (tabelle retributive, normativa, ecc.), ed è collegato direttamente con Sistemi SpA per gli aggiornamenti automatici del software.</p><p class="ql-align-justify">Si evidenzia che, oltre a diversi supporti cartacei (Ipsoa, CEDAM, Aniv e altri), lo studio è titolare della licenza della banca dati informatica “One Lavoro”, di Wolters Kluver.</p><p class="ql-align-justify">La licenza d’uso, oltre al supporto informatico mensile, prevede, anche, il collegamento internet attraverso il sistema di credenziali (fino a tre collegamenti diversi nello stesso momento).</p><p class="ql-align-justify">Pertanto, da qualsiasi posto, anche da remoto, è possibile la consultazione della banca dati attraverso il collegamento web con la banca dati centrale.</p><p class="ql-align-justify">Lo studio, inoltre, dispone di un contratto di assistenza software e hardware, con una Società concessionaria Sistemi SpA.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><ul><li class="ql-align-justify"><strong>Sito dello studio con area telematica riservata ai Clienti</strong></li></ul><p class="ql-align-justify">Lo studio è dotato di un proprio sito web nella cui area personale riservata hanno accesso i Clienti dello studio attraverso l’utilizzo delle credenziali (rilasciate gratuitamente), per “visualizzare, “scaricare” e "salvare" tutta la documentazione pubblicata dallo Studio (cedolini paga, costi del personale, mod. F24, ecc.), la modulistica, le circolari ordinarie mensili e/o straordinarie dello studio e, anche, trasmettere documentazione allo studio.</p><p class="ql-align-justify">Una mail, generata in automatico dal sistema, avvisa il Cliente dell’inserimento di un nuovo documento e/o di una nuova circolare nella propria area riservata.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p>
            
        
         
             Incarichi Presso P.A. – Enti – Aziende/Enti Pubblici e/o Privati
             
                 Ha particolare esperienza maturata nello svolgimento dei servizi di consulenza del lavoro in aziende di medie e grandi dimensioni.
                 <p class="ql-align-justify">Dal mese di Dicembre 2014 ricopre l’incarico di Consulente del Lavoro della Ditta Trapani Servizi SpA, società controllata ai sensi dell’art. 2359 c.c. e soggetta a Direzione e Coordinamento ex-art. 2497/sexies da parte del Comune di Trapani.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Nel periodo 2018/2019 ha ricoperto l'incarico di Consulente del Lavoro dell'Ordine Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale Palermo (Ente Pubblico non economico).</p>
            
        
         
             Capacità Organizzative e Relazionali
             
                 E' titolare di studio professionale
                 <p class="ql-align-justify">Nello studio, sito in Palermo, nella Via Saverio Scrofani n. 60, viene svolta l'attività di Consulenza del Lavoro, Sicurezza del Lavoro e Privacy in squadra con i Lavoratori dipendenti dello studio e con altri Professionisti:</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Rag. Anna Cusimano</p><ul><li class="ql-align-justify">Iscritta all’Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo</li><li class="ql-align-justify">Esperta nella gestione e amministrazione del personale e nella gestione del rapporto di lavoro e nei rapporti con gli enti previdenziali</li></ul><p class="ql-align-justify">Rag. Rosalia Lo Cicero</p><ul><li class="ql-align-justify">Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo</li><li class="ql-align-justify">Esperta negli obblighi fiscali della gestione stipendiale del personale dipendente</li><li class="ql-align-justify">Iscritta all’albo dei CTU/Periti del Tribunale di Palermo (Ragionieri Commercialisti)</li><li class="ql-align-justify">Iscritta all’Albo dei Revisori Legali e alla Lista di Revisori Legali dei conti incaricati alla certificazione delle spese nei progetti finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo</li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Inoltre, intrattiene con regolarità, collaborazioni con rinomati Professionisti esterni:</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Avv. Patrizia Stallone</p><ul><li class="ql-align-justify">Avvocato patrocinante in Cassazione</li><li class="ql-align-justify">Membro del Consiglio Direttivo della Sezione Siciliana della Società Italiana Avvocati Amministrativisti aderente all’Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti</li><li class="ql-align-justify">Esperta in Diritto Amministrativo e Diritto del Lavoro, nelle materie dell’Impego Pubblico, di Appalti Pubblici e Servizi</li><li class="ql-align-justify">Consulente esterno e difensore di Enti Pubblici, Comuni, Aziende Ospedaliere ed altri enti pubblici, Imprese ed Aziende pubbliche e private, vanta una vasta conoscenza della materia dei servizi pubblici locali, della gestione del ciclo integrato delle acque e dei rifiuti come anche delle materie dell’urbanistica e della gestione del demanio marittimo, in diritto sanitario (accreditamenti, farmacie, concorsi, etc), concorsi pubblici, responsabilità amministrativa e contabile dei dipendenti delle Amministrazioni, pensioni, pubblico impiego anche per appartenenti alla Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Forze Armate, Enti locali</li><li class="ql-align-justify">Consulente Tecnico e difensore di aziende ospedaliere, Comuni ed altri Enti</li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Avv. Carmine Caprì</p><ul><li class="ql-align-justify">Avvocato patrocinante in Cassazione</li><li class="ql-align-justify">Specializzato in Diritto Commerciale, Societario, Finanziario e Bancario</li><li class="ql-align-justify">Consulente Tecnico di Istituzioni, Gruppi Bancari, Gruppi Societari, Gruppi Imprenditoriali</li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Avv. Maurizio Giaconia</p><ul><li class="ql-align-justify">Avvocato patrocinante in Cassazione</li><li class="ql-align-justify">Esperto in diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto societario e assicurativo</li><li class="ql-align-justify">Legale fiduciario di enti, società ed aziende, nonché di privati</li><li class="ql-align-justify">Curatore fallimentare</li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Avv. Luigi Domingo</p><ul><li class="ql-align-justify">Esperto in diritto lavoro, diritto amministrativo,&nbsp;diritto di famiglia, diritto degli appalti pubblici e privati</li></ul><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Dott. Di Nino Leo Calogero</p><ul><li class="ql-align-justify">Dottore Commercialista. Revisore Legale dei Conti</li><li class="ql-align-justify">Revisore Legale dei Conti per Società di Capitali ed Enti Locali</li><li class="ql-align-justify">Perito Tribunale Civile e Penale di Palermo (Commercialisti e Revisori Legali dei Conti)</li><li class="ql-align-justify">Registro Revisori Contabili di I<sup>a</sup> Formazione – G.U.R.I. 21/04/1995 - D.Lgs. n°88/1992</li></ul>
            
        
         
             Corsi e Master
             
                 Master Lavoro 2005
                 <p class="ql-align-justify">Master Lavoro organizzato dall’Ordine Consulenti del Lavoro, Consiglio Provinciale di Palermo.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Docenti: Avv, M. Marinelli, Avv. P. Pizzuti, Dott. E. De Fusco, Dott. G. Bonati.</p>
            
        
         
             Corsi e Master
             
                 Corso Contenzioso Tributario 2006
                 <p class="ql-align-justify">Corso Contenzioso Tributario organizzato dall’ Ordine Consulenti del Lavoro, Consiglio Provinciale di Palermo.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Docente: Dott. F. Alberghino.</p><p><br></p>
            
        
         
             Corsi e Master
             
                 Master Lavoro 2007
                 <p class="ql-align-justify">Master Lavoro organizzato dall’Ordine Consulenti del Lavoro, Consiglio Provinciale di Palermo.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Docenti: Prof. A. Bellavista, Prof. L. M. Dentici, Avv. P. Pizzuti, Dott. E. De Fusco, Dott. P. Venturella, Dott. G. Barresi, Rag. E. Gatto.</p><p><br></p>
            
        
         
             Docenze
             
                 Master Lavoro 2008
                 <p>Master Lavoro organizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Palermo.</p><p><br></p><p>Materia: La Certificazione dei rapporti di lavoro.</p>
            
        
         
             Docenze
             
                 Corso integrativo di preparazione agli esami di abilitazione per Consulenti del Lavoro - Sessione anno 2009
                 <p>Corso organizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Palermo, Consiglio Provinciale di Palermo.</p><p><br></p><p>Materia: I contratti collettivi.</p><p><br></p><p>Materia: Il settore dello spettacolo.</p>
            
        
         
             Docenze
             
                 Master Lavoro 2009
                 <p>Corso organizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Palermo, Consiglio Provinciale di Palermo.</p><p><br></p><p>Materia: La Conciliazione monocratica.</p>
            
        
         
             Docenze
             
                 Corso di Aggiornamento 2010 per gli Ispettori Inps
                 <p>Corso organizzato dalla sede Inps di Palermo, di Via Laurana.</p><p><br></p><p>Materia: La retribuzione e le voci retributive.</p>
            
        
         
             Docenze
             
                 Corso di aggiornamento agli iscritti all'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro di Palermo - Anno 2015
                 <p>Corso organizzato dall’Ordine Consulenti del Lavoro, Consiglio Provinciale di Palermo.</p><p><br></p><p>Materia: Le Commissioni dei Consulenti del Lavoro per la Certificazione, Conciliazione e Arbitrato.</p>
            
        
         
             Docenze
             
                 Corso integrativo di preparazione agli esami di abilitazione per Consulenti del Lavoro - Sessione anno 2015. 
                 <p>Corso organizzato dall’Ordine Consulenti del Lavoro, Consiglio Provinciale di Palermo.</p><p><br></p><p>Materia: Jobs Act - Il Contratto a tempo determinato dopo il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.</p>
            
        
    


