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ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

10) Di seguito il calendario degli eventi/convegni/incontri ai quali la nostra Associazione ha

partecipato nel mese di febbraio 2018 tramite propri rappresentanti:

2/2 Partecipazione incontro organizzato dalla Camera di Commercio Italo Tedesca presso l'interporto

di Norimberga per lo sviluppo di nuovi contatti/nuovi traffici;

6/2 Evento di lancio del progetto “SMARTLOGI – Logistica transfrontaliera sostenibile e intelligente”,

ADSP MAO;

6/2 Partecipazione incontro svoltosi presso l'Auditorium di Italia Marittima tra il presidente

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Zeno D'Agostino e gli allievi ufficiali

e gli Allievi tecnici superiori per la logistica dell'Accademia Nautica dell'Adriatico;

6/2 Consiglio direttivo di Fedespedi, Milano;

8/2 Riunione del Comitato di Presidenza della ASPT ASTRA F.V.G.;

8/2 Riunione del Consiglio Direttivo allargato della ASPT ASTRA F.V.G.;

19-26/2 Confcommercio Trieste: incontro con candidati locali alle prossime elezioni politiche;

19-26/2

Propeller Club Trieste: confronto con alcuni politici impegnati nei collegi uninominali e nelle liste

proporzionali della regione Friuli Venezia Giulia per la Camera dei Deputati/Senato sul tema del

porto commerciale ed industriale di Trieste, le ricadute economiche dei suoi traffici sul territorio

regionale, le politiche di sviluppo per l’economia del mare;

22/2 Riunione di Giunta Confcommercio Trieste;

27/2
Incontro con l’Avv. Campailla presso la ASPT ASTRA per fare il punto sulla situazione inerente la

riscossione dell’IMU sui magazzini portuali, alla luce delle ultime pronunce della Commissione

Tributaria Provinciale;

CIRCOLARI

11) Circolari Aspt-Astra del mese di febbraio 2018

Circolare

n. 08

Lavoro - CCNL logistica, trasporto e spedizione - Scioglimento della riserva

sindacale – Comunicato delle OO.SS. del 31.1.2018 – Tabella dei nuovi minimi

contrattuali mensili.

Circolare

n. 09

Dogane – Nota 3944/RU – Incontro con Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per

chiarimenti sulla Nota 3944/RU (16/1/18)

Circolare

n. 10
Slovenia. Nuovo sistema di pedaggio dal 1° aprile 2018. Nota Ministero dei Trasporti

13 febbraio 2018

Circolare

n. 11

Certificazione di qualità e imprese di spedizioni, la frontiera del rischio.

Circolare

n. 12
Fedespedi - Attivazione servizio di consulenza in materia di privacy — Regolamento

europeo 2016/679.

http://www.aspt-astra.it/circolari/033-porti-schema-di-regolamento-sulle-concessioni-parere-del-consiglio-di-stato-n-1505-del-27-6-2016/
http://www.aspt-astra.it/circolari/033-porti-schema-di-regolamento-sulle-concessioni-parere-del-consiglio-di-stato-n-1505-del-27-6-2016/
http://www.aspt-astra.it/08-lavoro-ccnl-logistica/
http://www.aspt-astra.it/08-lavoro-ccnl-logistica/
http://www.aspt-astra.it/08-lavoro-ccnl-logistica/
http://www.aspt-astra.it/circolari/033-porti-schema-di-regolamento-sulle-concessioni-parere-del-consiglio-di-stato-n-1505-del-27-6-2016/
http://www.aspt-astra.it/circolari/033-porti-schema-di-regolamento-sulle-concessioni-parere-del-consiglio-di-stato-n-1505-del-27-6-2016/
http://www.aspt-astra.it/09-dogane-nota-3944-2/
http://www.aspt-astra.it/09-dogane-nota-3944-2/
http://www.aspt-astra.it/10-slovenia-nuovo-sistema-pedaggio-2/
http://www.aspt-astra.it/10-slovenia-nuovo-sistema-pedaggio-2/
http://www.aspt-astra.it/circolari/033-porti-schema-di-regolamento-sulle-concessioni-parere-del-consiglio-di-stato-n-1505-del-27-6-2016/
http://www.aspt-astra.it/circolari/033-porti-schema-di-regolamento-sulle-concessioni-parere-del-consiglio-di-stato-n-1505-del-27-6-2016/
http://www.aspt-astra.it/11-certificazione-qualita-2/
http://www.aspt-astra.it/12-fedespedi-privacy/
http://www.aspt-astra.it/12-fedespedi-privacy/
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Dogane - Differito doganale - Il tasso di interesse annuo per il pagamento dei diritti doganali oltre il trentesimo

giorno per il I semestre 2018 (dal 13 gennaio 2018 al 12 luglio 2018) è stato fissato allo 0,213%; la misura è

invariata rispetto agli ultimi due semestri - D.M. 1.2.2018 su G.U. n. 36 del 13.2.2018

Previdenza - Contribuzione per collaborazioni e partite IVA – Dall’1 gennaio di quest’anno la misura della

contribuzione INPS per i collaboratori non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie oltrepassa quella in

vigore per i lavoratori dipendenti assestandosi al 33,72% (in precedenza 32,72%) per i collaboratori per i quali

non è prevista la contribuzione aggiuntiva per la disoccupazione (cosiddetta DIS-COLL) e al 34,23% per i

collaboratori per i quali è prevista tale contribuzione. La contribuzione per i soggetti già provvisti di altra tutela

pensionistica è invece confermata al 24%. Resta ferma la ripartizione dell’onere contributivo in capo al

committente e al collaboratore rispettivamente nella misura di 2/3 e 1/3. Per quanto riguarda infine i lavoratori

autonomi titolari di partita IVA sono confermate per quest’anno le aliquote del 25,72% per quelli non iscritti ad

altre forme pensionistiche obbligatorie e del 24% per quelli provvisti di altra tutela pensionistica – Circolare

INPS n. 18 del 31.1.2018.

Previdenza – Massimale dei trattamenti di cassa integrazione, NASPI e DIS-COLL – L’INPS ha rivalutato per il

2018 gli importi massimi mensili del trattamento di cassa integrazione che diventa pari a euro 1.180,76 (in

precedenza 1.167,91 euro), nonché del trattamento della NASPI (indennità di disoccupazione per i lavoratori

dipendenti) e della DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione

coordinata e continuativa) che diventano entrambi pari a 1.314,30 euro (in precedenza 1.300 euro) – Circolare

INPS n. 19 del 31.1.2018

OFFERTE E RICHIESTE DI PERSONALE E PARTENARIATO

Per Vostre eventuali esigenze di personale, trovate in allegato un elenco di figure professionali disponibili nella

nostra banca dati.

[es: 1) IMPIEGATO UFFICIO VENDITE , 35 anni , diploma di ragioneria , conoscenza sloveno inglese e croato ,

7 anni in azienda di commercio di materiale per il settore edile ( gestione ordini e consegne , scorte , gestione

crediti , assistenza tecnica ai clienti , gestione costi dei trasporti , fatturazione e ddt ) , alcuni mesi in azienda

metalmeccanica come impiegato amministrativo contabile , 1 anno in associazione di categoria come contabile

, 1 anno commesso magazziniere in agraria

2) IMPIEGATA AMMINISTRATIVA , 32 anni , laurea in consulenza del lavoro , ottima conoscenza inglese ,

1 anno cassiera e fatturazione in GDO , 2 anni in call center sondaggi , 1 anno di praticantato presso

consulente del lavoro , in precedenza altri lavori in call center assicurativo e addetta all'help desk assicurativo ,

2 stage in agenzia di assicurazioni e presso consulente del lavoro

3) IMPIEGATA COMMERCIALE , 29 anni , laureata in scienza della comunicazione , 1 anno assistente di

ricerca sviluppo comunicazione e formazione in azienda di servizi , in precedenza 1 anno e mezzo custode

care e back office in azienda di servizi , 2 anni e mezzo consulente immobiliare

4) AMMINISTRATIVA CONTABILE, 36 anni , diplomata in ragioneria , 10 anni impiegata unica fac totum in

azienda artigiana di servizi ( contatti con i clienti e fornitori , segreteria , presenza dipendenti , gestione

personale , prima nota , fatturazione , pagamenti cassa , gare d'appalto ) , in precedenza 2 anni agente

immobiliare e 2 anni contabile in ditta di idraulico
Rif.: Manpower Trieste
tel 040368122 fax 0403720651
trieste.cavour@manpower.it

5) IMPIEGATO, 26 anni, esperienza pluriennale settore logistica e trasporti, conoscenza inglese…]
Rif.: ASPT ASTRA F.V.G.

mailto:trieste.cavour@manpower.it
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