F 0175.476061

TECNICO-ORGANIZZATIVO
ED AMMINISTRATIVO NELL’AMBITO
DELLA GESTIONE DEL PERSONALE
12037, Saluzzo (CN)

T 0175.249635
info@entiservice.it

Via Martiri della liberazione 46

http://www.entiservice.it

UN VALIDO SUPPORTO

DIPENDENTE DEGLI ENTI PUBBLICI

CHI SIAMO
UN VALIDO SUPPORTO
TECNICO-ORGANIZZATIVO
ED AMMINISTRATIVO
NELL’AMBITO
DELLA GESTIONE DEL
PERSONALE DIPENDENTE.

Società che, con la collaborazione di un gruppo di PROFESSIONISTI dotati di
ESPERIENZA, opera dal 1998 esclusivamente a supporto degli Enti Pubblici

Consente di RIDURRE IL CARICO LAVORATIVO dell’Ente che è così in grado
di destinare energie su altre attività

L’incertezza normativa comporta un grosso carico di RESPONSABILITÁ che per
l’Ente può rappresentare maggiori costi o addirittura sanzioni.
La nostra esperienza e la nostra professionalità assicurano supporto e tranquillità
ai nostri clienti

SERVIZI
INNOVATIVI
ED INTEGRATIVI

1.

BACHECA ON LINE:
linea di comunicazione diretta e telematica fra
Ente e dipendente, in modo da risparmiare tempo
e risorse

2.

COLLEGAMENTO DIRETTO:
      ǯƥ 
  ǯƥ     
dei mandati e delle reversali

3.

PRATICHE DI PENSIONE:
predisposizione dell’intero iter burocratico

4.

PASSWEB:
consente all’Ente di non dover più richiedere
pratiche di pensione

5.

FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE:
servizio che consente il pieno rispetto della normativa di riferimento

6.

GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI:
zero carta, tutto tramite internet e Pc, anche nella
gestione dei rapporti fra Ente e dipendenti

CHE COSA CI
CONTRADDISTINGUE

ASSISTENZA
•
•
•
•

Assistenza in materia di lavoro: servizio informativo a mezzo di circolari periodiche.
Assistenza telefonica immediata: disponibilità a rispondere a quesiti vari sia al telefono,
che via fax o via e-mail.
 Ǧ    ǯǡ ơ   Ƥ ǡ  
all’ordine professionale ed in possesso dei requisiti di rappresentanza nelle sedi istituzionali.
Gestione del contenzioso nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi.

ASSICURAZIONE R.C.
La nostra società ha stipulato una polizza assicurativa a copertura dei rischi per responsabilità civile
professionale RCT RCO con primaria compagnia assicurativa. La nostra società si assume pertanto
tutta la responsabilità di carattere civile e amministrativo per ogni eventuale danno cagionato
all'Ente o ai dipendenti che si rivalgono sull'Ente medesimo a causa dello svolgimento errato di
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SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
ȋǤČĘǤ͙͠Ȁ͚͘͘͠Ȍ
La società Enti Service è regolarmente aggiornata su ogni eventuale novità legislativa che intervenga
nel settore della Sicurezza, in modo conforme alla normativa regolamentata dal D. Lgs. 81/2008 a
tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.
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sessioni formative all’intero personale dipendente.

CERTIFICAZIONE QUALITA’
(UNI EN ISO 9001)
L’obiettivo primario dell’Enti Service è sempre stato quello di garantire la massima professionalità e
la soddisfazione dei clienti, favorendo il continuo miglioramento. In quest’ottica nel 2001 la nostra
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PRIVACY
RISERVATEZZA NEL TRATTAMENTO DEI VOSTRI DATI
La società ha reso operativo il Documento Programmatico sulla sicurezza dei Dati Personali, così
 ǤǤ͙͡͞Ȁ͛͘ȋ   Ȍǡ  
misure tecnico-informatiche per ridurre al minimo i rischi di distruzione o di accesso non autorizzato
ai Vs. dati personali.

ISCRIZIONE A MEPA
Mercato elettronico dedicato alla Pubblica Amministrazione

