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Mauro De Santis
Dati Personali

Nato a Salerno il 04/07/1969, residente in Pellezzano- Sa -

IstruzioneAbilitazioni
Professionali Incarichi
Istituzionali

1988: Diploma presso l’Istituto Tecnico Commerciale “A. Genovesi” in
Salerno
2014: Laurea Triennale Scienze dei Servizi Giuridici - Esperto legale
d’impresa - Facoltà di Giurisprudenza - Università Guglielmo Marconi
Tesi in Diritto del Lavoro “I licenziamenti collettivi”
---------------------------------------------------------------------------------------1991: Abilitazione alla libera professione di Ragioniere e Perito
Commerciale
1992: Iscrizione nel Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali del
Circondario di Salerno
1999: Revisore Contabile D.Lgs. 88/92
2011: Conciliatore professionista e societario D.Lgs 28/2010
Attualmente iscritto nell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili della Circoscrizione del Tribunale di Salerno al n. 580 sez. “A”
-----------------------------------------------------------------------------------------2013: Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Salerno - mandato in corso- componente dell’Ufficio di
Presidenza con delega ai rapporti con la C.C.I.A.A., Istituti previdenziali ed
assistenziali e Associazioni di categoria. Consigliere delegato alla
Commissione sulle tematiche del lavoro e della gestione delle risorse umane
2015: Componente della Commissione scientifica "Commercialista del
Lavoro" presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili – in corso

Esperienze
professionali

Dal 1992 ad oggi, cura l’amministrazione e la gestione del personale a
favore di aziende ed enti operanti nel settore industriale, del terziario, dello
spettacolo, dell’artigianato, dell’edilizia; gestisce i rapporti contrattuali,
previdenziali e fiscali e la definizione degli accordi sindacali (procedure di
mobilità, accordi di cig - cigs e contratti di secondo livello).
www.studiodesantisonline.it
Dal 1994 al 1999, responsabile del personale c/o Ritonnaro Costruzioni Srl.
Dal 2005 al 2008, consulente di riferimento per l’assistenza normativa
funzionale all’utilizzo del software paghe “Zucchetti” per conto di un
concessionario di zona.

Dal 2005 al 2008 attività consulenziale del lavoro continuativa a favore
dell'azienda partecipata pubblica del territorio provinciale ASIS SPA.
Nel 2010 attività di revisione e sistemazione della posizione contributiva
presso la competente sede INPS a favore della Salerno Sistemi SPA.
Aprile 2014 estensore parere pro-veritate a favore del Comune di
Pontecagnano Faiano per l'analisi delle componenti relative al costo del
lavoro contenute nelle offerte e nelle giustificazioni prodotte in riferimento
alla gara d’appalto.
Dal dicembre 2014 al maggio 2015 svolge l'attività di revisione della
gestione del personale della Banca di Credito Cooperativo di Fisciano.

Esperienze
sindacali

Dal 2007 al 2009, presidente della Federazione Nazionale Imprese,
associazione datoriale provinciale, sottoscrive con la U.G.L. il Contratto
Collettivo Provinciale del Lavoro per i dipendenti delle imprese edili
artigiane e delle piccole e medie imprese industriali edili ed affini della
Provincia di Salerno.
Dal 2007 al 2009, responsabile provinciale sportello Cassa Edile Nazionale
Artigianato Industria.
Nel 2011, in qualità di consigliere della CONF.IM.IT. associazione datoriale
di categoria, sottoscrive con la Fesica Confasl e Confal Fisals il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili artigiane
e delle piccole e medie imprese industriali edili e affini.
Dal 2009 al 2012 componente del Consiglio Direttivo dell'Asso.com.sa.
Associazione sindacale di categoria a tutela dei commercialisti

Docenze e attività Settembre/ottobre 2004, docente presso l’I.T.C. “Guido Dorso” di Sarno su
“Legge Biagi e riforma dei contratti di collaborazione nel pubblico
scientifiche
impiego”.
Maggio 2014 – relatore sulla “Costituzione del rapporto di lavoro e i
contratti di lavoro” nel corso in amministrazione e gestione del personale
organizzato dall’O.D.C.E.C. Salerno.
Settembre/ottobre 2014 - docente nel corso di paghe base ed avanzato tenuto
presso la sede di Genova della Ericsson Telecomunicazioni SPA – durata 60
ore.
Coordinatore dei seguenti eventi formativi organizzati quale consigliere
delegato dell’O.D.C.E.C. Salerno:
-

-

Febbraio 2016 “Incentivi alle imprese per la realizzazione di
interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro” – “La
certificazione unica 2016” Le novità e riflessi sul modello 770
Novembre 2015 “Jobs Act: nuovi profili giuridici e gestionali dei
rapporti di lavoro“
Maggio 2015 "Jobs Act: una diversa relazione tra flessibilità e
tutela nei rapporti di lavoro";
Febbraio 2015 "La nuova certificazione unica - Gli adempimenti del
sostituto d'imposta"
Febbraio 2015 "Incentivi alle imprese per la realizzazione di

-

interventi in materia di salute e sicurezza"
Novembre 2014 “La sicurezza sul lavoro: l’applicazione nello
studio del commercialista”;
Aprile/Giugno 2014 “Corso in amministrazione e gestione del
personale” ;
Febbraio 2014 “Incentivi alle imprese per la realizzazione di
interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”
Novembre 2013 “Buone prassi digitali tra professionisti ed Enti e
Politiche e strumenti per la crescita dell’occupazione”
Maggio 2013 “Sicurezza sul lavoro e modelli organizzativi nelle
società D.Lgs.231-2001”;
Febbraio 2013 “Avviso pubblico quadro 2013 - Incentivi alle
imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;

Dal 2013 in qualità di consigliere delegato alla Commissione sulle
tematiche del lavoro e della gestione delle risorse umane, ha contribuito alla
realizzazione degli studi:
-

Le dimissioni del lavoratore: la nuova procedura telematica - 2016
Il rapporto di lavoro del socio nelle cooperative di produzione e
lavoro - 2015
Gli incentivi all’occupazione - 2014;
Guida agli adempimenti per la tenuta di libri e documenti in materia
di lavoro – 2013;
Cassa integrazione Guadagni in deroga: requisiti di accesso,
adempimenti, iter amministrativo e procedure telematiche – 2013.

Dal
2015
in
qualità
di
componente
della
Commissione
scientifica"Commercialista del Lavoro" ha curato la realizzazione dei
seguenti approfondimenti:
- Marzo 2016 “Guida agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
di lavoro”
- Maggio 2015 "Il ruolo assegnato alla contrattazione collettiva nella
disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative"
-Aprile 2015 "Le collaborazioni coordinate e continuative spariranno
definitivamente con il contratto a progetto?"
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