SCHEDA PRODOTTO

UnicoLavoro
Per l'utilizzo della versione off line su
dvd-rom sono necessari i seguenti requisiti minimi:
1. Requisiti hardware
¾ Pc compatibile IBM con processore
Pentium;
¾ almeno 16 Mb di Ram (consigliati
32);
¾ almeno 280 Mb di spazio su disco
rigido per l'installazione minima. Il
programma consente anche di copiare i database sul disco rigido (in
questo caso lo spazio occupato sarà
maggiore);
¾ lettore dvd-Rom (consigliato 6x).
2. Requisiti software (sistema operativo)
¾ Microsoft Windows 2000 s.p.2, oppure
¾ Microsoft Windows XP Professional,
oppure
¾ Microsoft Windows XP Home Edition
¾

¾

Microsoft Internet Explorer versione 6.0 s.p.1 o successive per la visualizzazione dei contenuti. Il programma di installazione provvede
alla verifica della versione e procede automaticamente all’eventuale
aggiornamento
Acrobat Reader 7.08 di Adobe
Systems Inc. (fornito nel Dvd-rom),
per la visualizzazione dei documenti
in formato PDF.

UnicoLavoro è la banca dati creata per soddisfare in modo autorevole,
completo e tempestivo tutte le esigenze di informazione degli operatori
che si confrontano con le problematiche connesse alla gestione
del rapporto di lavoro.
Consulenti del lavoro, amministratori e direttori del personale, avvocati,
associazioni sindacali, oggi hanno la possibilità di individuare in modo certo la risposta ai propri quesiti.
L'opera, nella sua duplice versione su dvd-rom e on line
(www.unicolavoro.ilsole24ore.com), contiene la documentazione integrale, le guide pratiche, l’Esperto Risponde, il formulario e la modulistica, le
tabelle, le scadenze, le news, i software di calcolo, per soddisfare ogni richiesta di informazione, di gestione operativa, di approfondimento.
UnicoLavoro è composto infatti da un sistema modulare di archivi che
possono essere acquistati nel loro insieme o, in alternativa, singolarmente
o in combinazione tra loro.
UnicoLavoro si compone in particolare dei 4 seguenti moduli:
¾
¾
¾
¾

Normativa, giurisprudenza, interpretazioni
Contrattazione e sintesi operative
Tabelle e formule
Soluzioni & software

Tra le caratteristiche esclusive del prodotto si possono individuare i seguenti punti di forza:
¾ motore di ricerca estremamente versatile, che consente di
combinare ricerche per estremi e ricerche per parola (full-text) e di
formulare interrogazioni estremamente rapide, mirate e selettive;
¾ la modalità di ricerca “off/on line” permette di consultare, direttamente durante l’utilizzo del dvd-rom, i dati inseriti dalla redazione fino al giorno precedente; è sufficiente una connessione modem
attiva e non c’è bisogno di avviare il proprio browser;
¾ presenza, per ogni documento, di una breve descrizione redazionale (“oggetto redazionale”) del contenuto; tale accorgimento
consente una prima visione dei documenti, senza doverne necessariamente scorrere il testo;
¾ innovativo sistema di riferimenti che collega tutti i documenti
relativi alla medesima materia, rendendo veloce e sicuro il reperimento di tutta la documentazione;
¾ presenza di numerosi indici di consultazione (cronologici, per
materia, per settore contrattuale, sistematici ed analitici), all'interno dei quali tutta la documentazione presente in banca dati è classificata per guidare l'utente, con notevole risparmio di tempo, al
reperimento delle informazioni ricercate;
¾ si tratta dell’unica banca dati che integra al suo interno una sezione dedicata alle News, aggiornata in tempo reale, ora dopo ora;
¾ la banca dati fa parte del Sistema Lavoro, l'unico sistema informativo integrato a disposizione dei professionisti del Lavoro;
¾ possibilità per l'abbonato di personalizzare il prodotto mediante la
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¾

creazione di dossiers di lavoro (cartelle personali) all'interno dei
quali raccogliere tutta la documentazione relativa ad un determinato argomento, cliente, fattispecie, con la garanzia dell'aggiornamento;
estrema flessibilità dell'offerta, trattandosi di una banca dati modulare, come tale profilabile in base alle specifiche esigenze di utilizzo del professionista.

I moduli
Normativa, giurisprudenza, interpretazioni (modulo A)
Contiene:
¾ legislazione nazionale, regionale e comunitaria nel testo vigente e
previgente,
¾ giurisprudenza di legittimità (in forma massimata e nel testo integrale) e di merito,
¾ interpretazioni amministrative,
¾ news.
Gli indici di consultazione disponibili:
¾ analitico
¾ Sistema Lavoro
¾ cronologico della Legge
¾ cronologico della Prassi
¾ cronologico della Giurisprudenza
¾ Repertorio di giurisprudenza (indice sistematico)
¾ Repertorio di giurisprudenza (indice analitico)
Le funzioni disponibili:
¾ ricerca per estremi e per parola
¾ Sistema Lavoro
Contrattazione e sintesi operative (modulo B)
Contiene:
¾ contrattazione collettiva nazionale: i testi dei contratti collettivi,
degli accordi di rinnovo e degli accordi economici, vigenti e previgenti, divisi per articolo, di oltre 270 settori,
¾ contrattazione integrativa: i testi dei contratti e degli accordi territoriali (livello regionale e provinciale) ed aziendali,
¾ accordi interconfederali,
¾ disciplina contrattuale: sintesi operativa dei testi contrattuali vigenti e coordinamento tra le varie disposizioni,
¾ schede sintetiche della contrattazione collettiva: tratte dal periodico Il Punto Lavoro,
¾ pubblico impiego:
• testi dei contratti collettivi dei principali comparti di settore e
degli accordi quadro,
• sintesi della disciplina applicabile al rapporto di lavoro con la
Pubblica Amministrazione (tratta dal libro Guida Pratica Pubblico Impiego),
¾ disciplina legale-amministrativa-giurisprudenziale del rapporto di
lavoro privato (tratta dal periodico Guida Pratica Lavoro) e delle
controversie di lavoro previdenza e fisco, entrambe con schemi e
tabelle esemplificative,
¾ gli articoli e le note tratti da 15 testate de Il Sole 24 ORE, tra cui:
Guida al Lavoro, Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, Guida al
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Diritto, Guida Normativa, Contratti e Contrattazione Collettiva, Agenti & Rappresentanti,
¾ una selezione di quesiti in materia di Lavoro, Previdenza e Pensioni
tratti dalla rubrica L’Esperto Risponde del giornale Il Sole 24 ORE,
¾ scadenzario contrattuale, con il riepilogo degli adempimenti imposti dalla contrattazione collettiva che si verificano nell'arco di vigenza dei singoli c.c.n.l.,
¾ scadenzario legale degli adempimenti civilistici, previdenziali, fiscali,
¾ news.
In un unico supporto e relativamente a ciascun istituto giuridico, è riportata la disciplina del contratto collettivo, (in scheda, in sintesi o nel testo
integrale) e, contestualmente, la corrispondente disciplina legislativa con
il richiamo delle interpretazioni amministrative, delle pronunce giurisprudenziali, di tabelle e formule.
Gli indici di consultazione disponibili:
¾ contrattazione nazionale (per settore)
¾ contrattazione nazionale (per istituto)
¾ contrattazione integrativa (per provincia)
¾ contrattazione interconfederale
¾ contrattazione pubblica
¾ sintesi della disciplina legale (indice sistematico)
¾ sintesi della disciplina legale (indice analitico)
¾ sintesi della disciplina contrattuale (indice per settore)
¾ sintesi della disciplina contrattuale (indice per istituto)
¾ sintesi della disciplina delle controversie (indice sistematico)
¾ sintesi della disciplina delle controversie (indice analitico)
¾ sintesi della disciplina del pubblico impiego (indice sistematico)
¾ sintesi della disciplina del pubblico impiego (indice analitico)
¾ schede sintetiche della contrattazione collettiva
¾ cronologico dei commenti
¾ cronologico dell’Esperto Risponde
Le funzioni disponibili:
¾ ricerca per estremi e per parola
¾ mansionario (ricerca del c.c.n.l. applicabile in base alla mansione
del lavoratore)
¾ ricerca degli adempimenti per data (scadenzario legale) e per data
e settore (scadenzario contrattuale)
Tabelle e formule (modulo C)
Contiene:
¾ tabelle retributive: retribuzioni contrattuali di lavoratori qualificati
e apprendisti con formule di calcolo, contenenti tutti gli elementi
che costituiscono il trattamento economico minimo mensile, scelto
un dato settore e arco temporale;
¾ altri dati tabellari: tutti i dati economici necessari per la gestione
del rapporto di lavoro (costo del lavoro, aliquote contributive e Irpef, assegno per il nucleo familiare, codici modello DM10, ecc.),
¾ schede sintetiche della contrattazione collettiva: tratte dal periodico Il Punto Lavoro,
¾ Formulario: sono riportati oltre 750 fac-simile editabili relativi alla
gestione del rapporto di lavoro subordinato, autonomo e parasubordinato ed alla gestione dei rapporti previdenziali e assicurativi,
nonché delle diverse fasi del contenzioso del lavoro, previdenziale
e tributario, con indicazione degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali,
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¾ Modulistica:
raggruppa,
per
ente
(Ministero
del
lavoro/Inps/Inail/Enasarco), la complessa modulistica istituita per adempiere ai numerosi obblighi imposti ai datori di lavoro nella gestione dei rapporti di lavoro subordinato. E’ una guida che permette, in modo diretto e sintetico, di individuare quando il modulo deve essere utilizzato, lo scopo dello stesso, i tempi di presentazione,
le particolarità e le fonti normative.
¾ news.
Gli indici di consultazione disponibili:
¾ tabelle retributive (per settore)
¾ altri dati tabellari
¾ schede sintetiche della contrattazione collettiva
¾ formulario del lavoro (indice sistematico)
¾ formulario del lavoro (indice analitico)
¾ modulistica
Le funzioni disponibili:
¾ personalizzazione delle tabelle retributive mediante l'integrazione
con elementi aggiuntivi (ad esempio, elementi economici territoriali, superminimi ad personam)
Soluzioni & software (modulo D)
Contiene una serie di programmi gestionali di facile utilizzo e di sicura utilità nella gestione del rapporto di lavoro:
¾ Costo e budget del personale - E' un programma per l'ottimizzazione della gestione del personale e la predisposizione del relativo budget, conformemente alle specifiche necessità aziendali.
In particolare, consente di:
• calcolare il costo del lavoro di singoli (dipendenti, apprendisti,
• collaboratori, agenti e rappresentanti) o di gruppi di lavoro;
• illustrare graficamente gli elementi di costo;
• redigere il budget del personale.
Il calcolo può avvenire in due modi:
• il calcolo rapido calcola velocemente retribuzione lorda e netta
e costo del lavoro, con l'inserimento di uno soltanto dei predetti
valori;
• il calcolo analitico calcola l'esatto costo del lavoro, poiché prevede l'utilizzazione degli elementi della retribuzione derivanti
non solo dai contratti collettivi nazionali, ma anche da quelli aziendali e individuali (indennità varie, fringe benefits, indice di
assenteismo, ecc.).
¾ Gestione delle vertenze - Il programma consente di quantificare, in
termini di “lordo” e di "netto" per il richiedente, le richieste di differenze retributive oggetto di una vertenza.
Possono essere ad esempio calcolati l'ammontare del credito, l'eventuale differenza del trattamento di fine rapporto, la rivalutazione monetaria, gli interessi e gli oneri contributivi, nonché le ritenute fiscali, per determinare il netto spettante al lavoratore (il programma è in fase di totale riscrittura).
¾ Contratto di agenzia - Mediante l'inserimento guidato di dati opzionali, in funzione della specifica realtà aziendale (agente mono o
plurimandatario, con o senza esclusiva e così via) o obbligatori
(come, ovviamente, nome del mandante e dell'agente, ecc.) il programma redige in automatico il contratto di agenzia, precompilato
e pronto per essere stampato (il programma è in fase di totale riscrittura)..
¾ Costi di esercizio delle autovetture - Per ogni modello e anno di
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immatricolazione, calcola il costo dell'autovettura concessa in uso
al dipendente secondo le tabelle Aci e la disciplina vigente in materia di fringe benefit.
¾ Calcolo del Codice Fiscale - Il programma calcola il codice fiscale
sulla base dei dati anagrafici inseriti.
¾ Convertitore Lire Euro - Il programma realizza la conversione di un
importo da Lire in Euro e viceversa.
I software del modulo D sono disponibili solo nella versione off line della
banca dati. I due programmi principali (Costo e budget del personale e
Gestione delle vertenze) prevedono una modalità di aggiornamento automatico on line dell’eseguibile e del database, in presenza di una connessione modem attiva. Da settembre 2006 la versione on line contiene una
sezione Aggiornamento software nella quale viene comunicata agli abbonati la data di disponibilità di nuove versioni dell’eseguibile o del
database.

Sistemi di ricerca e funzionalità

I sistemi di ricerca e le modalità di accesso alla documentazione contenuta in banca dati sono stati realizzati in modo tale da rendere l'utilizzo dell'opera estremamente facile, flessibile ed intuitivo.
I tradizionali strumenti di ricerca, costituiti dalla ricerca per parola (fulltext) e dalla ricerca per estremi, sono stati sviluppati e tra loro integrati in
modo tale da rendere ancora più rapido l'accesso alle informazioni ricercate, indipendentemente dal livello di conoscenza della materia e dagli elementi iniziali in possesso dell'utente.

Modalità di ricerca “off/on line”

Direttamente durante la consultazione del dvd-rom, è possibile integrare i
dati disponibili sul disco con quelli aggiornati dalla redazione fino al giorno
precedente.
Ciò avviene semplicemente contrassegnando un'apposita casella all'interno della maschera di ricerca, senza bisogno di avviare il proprio programma di navigazione internet (browser), essendo sufficiente avere una
connessione modem attiva.
Tale soluzione porta con sé il vantaggio di tempi di consultazione delle
novità notevolmente abbreviati e di un accesso alle informazioni reso più
semplice dal ricorso ad un unico supporto informatico.
La username e la password necessarie per l'utilizzo di tale nuova ricerca
integrata sono le stesse attive per la consultazione del sito internet
(www.unicolavoro.ilsole24ore.com).

Cartelle personali

Una funzionalità unica è rappresentata dalla gestione delle cartelle personali: l'abbonato ha la possibilità di crearsi dei veri e propri fascicoli all'interno dei quali archiviare tutta la documentazione di maggiore interesse
presente in banca dati (con la certezza di mantenerla costantemente aggiornata, alla luce delle eventuali modifiche od integrazioni intervenute,
per le consultazioni successive) ed inserire documenti personali esterni alla banca dati.

Sistema Lavoro

L'offerta editoriale de Il Sole 24 ORE in materia lavoristica, nell'ambito
dell'informazione professionale specializzata, si compone di una gamma
completa di prodotti e servizi che mirano a soddisfare le diverse esigenze
del professionista in termini di periodicità, supporto e tipologia dell'infor-
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mazione.
Il Sistema Lavoro costituisce un utile strumento di integrazione tra l'informazione contenuta nelle pubblicazioni tradizionali (Guida al Lavoro,
Guida Pratica Lavoro e Amministrazione del Personale) e quella presente
nelle opere elettroniche (UnicoLavoro e Guida al Lavoro on line).
L'integrazione si realizza mediante la condivisione di un indice per argomenti che classifica tutta la documentazione di legislazione, prassi amministrativa e giurisprudenza.
Tale indice è articolato in 8 sezioni, contenenti oltre 40 capitoli, per un
numero complessivo di circa 550 paragrafi.

Le news

Tutti gli abbonati, indipendentemente dai moduli acquistati, hanno accesso alle news di UnicoLavoro. Le news sono sintesi (più o meno lunghe, a
seconda che si tratti di Flash o di Approfondimenti) che vengono quotidianamente inserite in banca dati (oltre 5 al giorno) relativamente alle ultimissime novità di Legge, Prassi amministrativa, Giurisprudenza, Contrattazione collettiva.
Le news rappresentano la primissima fonte di informazione su un argomento, disponibili nell’immediatezza delle novità; il passaggio dalla prima
informazione all’approfondimento del contesto normativo richiamato avviene in modo molto semplice e veloce, attraverso il sistema dei riferimenti.

La Biblioteca di UnicoLavoro (dossier)

E’ disponibile nella versione on line la sezione Biblioteca, contenente dossier sui provvedimenti di principale rilevanza nell'ambito dell'ordinamento
italiano del lavoro.
I dossier (in formato pdf) contengono oltre alla versione integrale dei
provvedimenti di legge, prassi, giurisprudenza e contrattazione collettiva
anche commenti e sintesi tratte dalle riviste de Il Sole 24 ORE: Guida al
Lavoro, Corriere delle Paghe, Massimario di Giurisprudenza del Lavoro e
altre.

Download Libri

Per realizzare un sistema completo di strumenti di informazione professionale, questa sezione consente di scaricare gratis estratti di libri editi da
Il Sole 24 Ore, in formato pdf, direttamente sul proprio computer.
L'abbonato alla banca dati ha la possibilità di conoscere la struttura dell'opera e di leggerne parte del suo contenuto, attraverso la consultazione
di indici e capitoli.

Periodicità di aggiornamento

UnicoLavoro prevede 10 edizioni annue su dvd-rom e l'aggiornamento
quotidiano della versione on line (internet).
La banca dati in versione dvd-rom è consultabile in rete.

