Spett.le AZIENDA

Ottobre 2015
Oggetto: Consulenza nella gestione del personale.
Confartigianato Assimprese offre un nuovo ed esclusivo servizio nel campo della gestione
del personale fornendo un supporto attivo all’azienda.
L’imprenditore potrà avvalersi della collaborazione di un nostro Temporary Manager con
pluriennale e qualificata esperienza nella riorganizzazione e nel miglioramento della
gestione dei dipendenti.
Una risorsa strategica all’azienda, che oggi
economicamente sostenibile per tutte le Imprese.
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La finalità di questo tipo di affiancamento è quello di ottenere il miglior utilizzo delle
risorse umane unito ad una politica di riduzione dei costi tale da permettere all’azienda un
miglioramento dei propri standard di competitività.
Il servizio si divide in 2 fasi.
Fase 1: Check up sulla gestione del personale
Il servizio presuppone un check up per avere un quadro dello stato dell’arte della gestione
complessiva del personale e della composizione e consistenza del suo costo fornendo un
primo indice di quelli che possono essere i punti di forza e di debolezza della gestione.
Le aree di indagine sono le seguenti:
Costi
-

Analisi del costo del personale
Centri di costo
Analisi delle retribuzioni
Politiche per la riduzione del costo del lavoro

Amministrazione del personale
-

Procedura di assunzione, variazione e trasformazione, chiusura contratti
Archivio del personale
Verifica adeguatezza contratti
Procedura registrazione presenze
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Organizzazione e gestione
-

Organigramma
Mansioni
Principali processi operativi dell’azienda
Flussi informativi di comando

Disciplinare
- Procedura per le contestazioni disciplinari
- Carico contenzioso attivo e rischio economico
Sindacale
- Stato relazioni sindacali
- Verifica integrativo
- Verifica accordi

Fase 2: Consulenza e assistenza
Al termine della Fase 1 l’imprenditore potrà decidere di avvalersi della collaborazione del
consulente temporary manager per il raggiungimento degli obiettivi individuati.
Verranno affrontati in maniera esaustiva ed organica tutti gli aspetti amministrativi,
contrattuali, legali, gestionali che interessano il personale dell’azienda adeguandoli alle
necessità economiche ed operative dell’azienda.
Questo modo di operare permetterà di prevenire i problemi controllando in maniera
preventiva ed attiva i costi, migliorando l’efficienza e l’efficacia della gestione.
L’affiancamento operativo aiuterà l'imprenditore anche nelle fasi di confronto diretto con i
collaboratori concorrendo a presevare il clima positivo dell'Azienda.
Questo ed altri nuovi servizi che Le verranno proposti in futuro fanno parte di una
strategia ben precisa individuata dalla nostra Associazione per essere sempre più partner
di riferimento dei nostri clienti.
Per informazioni o per richiedere un incontro di approfondimento si prega di inviare una
mail alla casella di posta elettronica paghe@assimprese.bo.it Sarete contattati da un
nostro consulente.
Grati dell’attenzione porgiamo cordiali saluti.
La Direzione
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