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Prenota il tuo 
posto,  

Iscriviti al corso  

In collaborazione con 

Organizza un corso su: 

COME SI LEGGE UNA BUSTA PAGA 
WEBINAR GRATUITO PER I DIPENDENTI DELLA P.A. 

La busta paga è il documento che riporta tutti i dettagli dei rapporti intercorrenti tra 
lavoratore, datore di lavoro, Stato ed Enti previdenziali (INPS e INAIL). 

Tramite la busta paga, il lavoratore può verificare la congruità del proprio stipendio in relazione 
a quanto stabilito nel contratto individuale di lavoro oltre che nel Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro (CCNL), ovvero controllare l’ammontare effettivo della retribuzione e può, inoltre, 
vedere il numero di ore, di ferie e permessi maturati e l’importo dei contributi previdenziali versati 
dal datore di lavoro. Per questo è fondamentale sapere come leggere la busta paga. 

Enti Form in collaborazione con Enti Service, azienda specializzata del settore, organizzano un 
webinar gratuito dal taglio pratico/operativo per illustrare anche in modo schematico come si 
legge la busta paga, quali sono le voci che la compongono e gli obblighi e che ne derivano. 

Il corso avrà una durata di due ore circa durante il quale sarà possibile porre domande al docente. 

27 settembre 2022 
Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

(il corso è gratuito, l’iscrizione è obbligatoria, 
sarà possibile iscriversi 

fino ad esaurimento dei posti disponibili 
Massimo 3 dipendenti per Ente) 

DOCENTE: 
Bruno Solei – Responsabile Enti Service 

Programma: 
Introduzione: a cura di Paolo Girardo – Presidente 
Consorzio Enti Form 

Relazione: a cura di Bruno Solei
• Spiegazione e lettura della busta paga.
• Come si legge una busta paga
• Quali sono le voci le la compongono
• Spiegazione dello sviluppo di una busta paga
• Obblighi e scadenze che ne derivano
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