Soluzioni su misura per la tua impresa

Area Sindacale
GESTIONE DEL PERSONALE
ESTERNALIZZATA
Destinatari
Tutte le imprese che hanno Dipendenti e che sentano la necessità di avere IN AZIENDA un
Capo del Personale senza doverlo assumere.

Descrizione del servizio
Il servizio viene effettuato, presso l’Azienda cliente, e prevede la trattazione di tutte le incombenze relative alla gestione delle Risorse Umane secondo l’impostazione date dalla
Proprietà.

Servizi di gestione
• Preliminare alla gestione: verifica dello storico di ogni dipendente, degli asset aziendali e
informatizzazione della gestione RU
• Budget del personale: definizione variabili endogene ed esogene, forecast a metà anno
• Analisi scostamenti variabili endogene
• Gestione attiva di assenteismo
• Gestione attiva di smaltimento ferie e permessi
• Gestione attiva di anticipi di maternità
• Gestione attiva di mobilità interna funzionale e strategica
• Gestione contrattuale continua (di gruppo e singola)
• Mobilità interna richiesta dal dipendente
• Comunicazione interna operativa
• Relazioni sindacali interne
• Esuberi temporanei
• Esuberi strutturali
• Contenzioso in collaborazione con il servizio sindacale di API
• Applicazione del DVR in collaborazione con l’Area Tecnica di API
• Gestione del modello organizzativo in ottemperanza L. 231/01
• Codice etico
• Ottemperanza alla normativa sulla Privacy TU 196/03
segue
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Servizi per lo sviluppo e la crescita
• Sviluppo e verifica organigramma gerarchico-funzionale e dei flussi
• Definizione e verifica delle funzioni
• Piani di carriera e cura delle figure chiave
• Knowledge-management
• Regolamenti aziendali
• Comunicazione interna classica
• Coordinamento e progettazione dell’intera azione formativa
• Studio e verifica del clima
• Inserimento nuovi assunti

Come attivare il servizio
Con l’invio di un’e-mail a segreteria@centroserviziapi.it dichiarando il proprio interesse, indicando i recapiti e il nominativo di riferimento. Un nostro collaboratore vi contatterà al più
presto per fissare la data dell’incontro.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni e tutti i dettagli sulla tipologia del servizio potranno altresì essere richiesti contattando la nostra organizzazione al numero 011 4513.142 - 011 4513.289 o alla
mail segreteria@centroserviziapi.it
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