
OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO SU 

SPECIFICHE PROBLEMATICHE PER LA GESTIONE GIURIDICA DEL 

PERSONALE DIPENDENTE.  
 

 

 

Si tratta di un servizio completo svolto con professionalità e attenzione nel rispetto delle 

disposizioni normative vigenti di natura organizzativa e giuridica. L’attività è anche affiancata 

da un servizio di supporto per la risoluzione dei quesiti quotidiani su tutte le prospettive 

relative al lavoro dipendente, anche per quanto riguarda il conteggio delle spese di personale, 

le possibilità di assunzione, la costituzione e l’utilizzo del salario accessorio. 

 

SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO PER LA GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE 

DIPENDENTE 

 

- disponibilità di una linea diretta con i nostri esperti in orario di ufficio per la risoluzione 

dei problemi più immediati e urgenti. 

- confronto attraverso il supporto della posta elettronica; 

- presenza di un collaboratore presso l’Ente per n. 2 incontri. 

 

Supporto all’ente con l’emissione di pareri documentati dalla prassi esistente e affiancamento 

all’Ente nella predisposizione degli atti inerenti la gestione del personale. Questo ultimo 

servizio dovrà  generalmente essere svolto nel seguente modo: 

- l’ente comunica le intenzioni e le azioni che intende intraprendere relativamente al 

personale dipendente; 

- la società trasmette all’ente alcune proposte di delibere o di determinazioni o di atti da 

adottare; 

- l’ente apporta le modificazioni che ritiene opportuno e le ri-trasmette alla società; 

- la società effettua un’ultima verifica e dà eventuali ulteriori consigli all’Ente. 

- Per le situazioni più semplici sarà possibile ovviamente ricorrere ai contatti telefonici o 

via mail. 

 

 

Il servizio in oggetto, a livello indicativo, avrà per oggetto: 

 

- dotazioni organiche 

- piano triennale del fabbisogno e piano annuale delle assunzioni 

 

- capacità assunzionale (vincoli finanziari  e adempimenti preventivi obbligatori) 

- eventuali limitazioni alle spese del personale per il bilancio di previsione e per quanto 

previsto dalle Leggi Finanziarie 

- forme flessibili di impiego (contratti a termine, interinale, ecc.) 

- riforma del pubblico impiego (d.lgs. 74/2017 e 75/2017) 

 

- costituzione e utilizzo del fondo delle risorse decentrate 

- supporto nella fase di costituzione del fondo dell’anno 2017 



- supporto nella fase di liquidazione del fondo; 

- relazioni sindacali per le varie procedure 

 

- piano della performance 

- supporto nell’eventuale predisposizione e approvazione dei regolamenti dell’ente in 

materia di gestione delle risorse umane quali: 

- Regolamento per il funzionamento del nucleo di valutazione 

- Regolamento sul sistema di valutazione permanente 

 

Qualora l’ente fosse interessato verranno anche suggeriti e trasmessi dei modelli standard di 

atti inerenti la gestione privatistica del personale dipendente quali ad esempio: 

-  Modelli per la richiesta e la concessione della maternità 

-  Modelli per la richiesta e la concessione dell’aspettativa 

-  Modelli per il diritto allo studio 

-  Modelli per la gestione del tempo parziale 

-  Ecc. ecc. 

 

 

Modalità di svolgimento 

L’attività formativa si svolge in modalità telematiche, con invio della documentazione 

formativa presso la sede dell’ente a cui seguiranno degli approfondimenti online con 

collegamento tramite assistenza telefonica e posta elettronica.  

 

 

Durata del servizio 

Da novembre 2017 fino al 30 giugno 2018. 

 

Collaborazioni 

La società oltre a potersi avvalere della collaborazione di diversi professionisti esterni alla 

società, potrà anche collaborare con altre Società per una migliore esecuzione delle 

prestazioni di cui sopra. Il centro elaborazione dati si avvale del supporto di un consulente 

così come previsto dalla normativa vigente.  

 

Segretezza 

La società  si obbliga a non diffondere a terzi qualsiasi informazione, dato o elemento di cui 

venisse in possesso o a conoscenza in fase di esecuzione del servizio. Si impegna, inoltre, al 

rispetto delle norme inerenti la privacy, di cui al D.Lgs. n. 196/03. 

 

 

Preventivo 

Il corrispettivo per quanto sopra ammonta ad Euro …….………=   IVA Esclusa 

 

 

 

 


