publika
servizi

PIANO TRIENNALE
DEI FABBISOGNI
DI PERSONALE
Servizio A

MODULISTICA
Prezzo

49 €

(iva 22% inclusa)

Fornitura della seguente modulistica compilabile autonomamente dall’ente:
ƒ Delibera di adozione del Piano triennale del fabbisogno di personale
ƒ Allegato A – Spese di personale
ƒ Allegato B – Capacità assunzionale
ƒ Allegato C – Piano delle assunzioni 2019/2021
ƒ Allegato D – Dotazione organica
ƒ Allegato E/1 – Criteri per il raccordo tra dotazione organica e limite massimo potenziale di spesa
ƒ Allegato E/2– Tabella di raccordo tra dotazione organica e limite massimo potenziale di spesa
ƒ Allegato F – Parere del Revisore dei conti.

Modulo d’ordine (riservato ad enti P.A.)

(compilare in stampatello)

Modulo d’ordine da inviare via e-mail a aptfp@publikaservizi.it

Ente
Indirizzo

CAP

Città

Provincia

Cod. Fisc.

Partita IVA:

E-mail
Codice univoco ufficio

Codice CIG / Determinazione ...

Formato e modalità invio rivista
La modulistica è compilabile autonomamente dall’ente e viene
inviata in formato digitale (documenti in formato Microsoft Word
® e fogli di calcolo Microsoft Excel ® con relative password di
accesso.
DURC e conto corrente dedicato
È possibile scaricare un modello di autocertificazione DURC e
comunicazione conto corrente dedicato al seguente indirizzo:
http://www.publika.it/moduli/

Copyright e responsabilità
Il materiale compreso nel pacchetto è coperto da diritti
d’autore ©. È vietata la copia, la diffusione o la riproduzione,
anche parziale, della modulistica fornita senza autorizzazione
scritta di Publika Servizi Srl (vedi norme vigenti).
Publika declina ogni responsabilità per danni provocati
direttamente o indirettamente dall’uso delle informazioni
pubblicate nei materiali forniti o da possibili errori
interpretativi della normativa.

Informativa Privacy
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento 2016/679/UE, desideriamo informare che i dati del cliente sono gestiti nel rispetto della normativa vigente
presso la sede operativa di Publika Srl, Via Parigi 38, Porto Mantovano MN. Titolare del trattamento dei dati è Publika Srl, sede legale, via Pascoli 3, Volta
Mantovana MN. Il cliente potrà rivolgersi a Publika per far valere tutti diritti previsti dalla normativa ed in particolare per cancellazione, rettifica o verifica dei
dati. Per non ricevere ulteriori informative barrare la seguente casella [_] Richiesta cancellazione. Le richieste vanno inviate a privacy@publika.it.

Il servizio di base modulistica (servizio A)
può essere integrato dai seguenti
interventi di supporto.
Per info:
email: info@publikaservizi.it
telefono: 0376 1586858

Timbro e firma del responsabile
La sottoscrizione del presente modulo d’ordine implica la totale accettazione
delle condizioni illustrate ai paragrafi precedenti.

Luogo e data
Nome e cognome

Timbro e firma

SERVIZIO B
MODULISTICA E REVISIONE

SERVIZIO C
CALCOLO CAPACITÀ ASSUNZIONALE

Invio della modulistica come da Servizio A e supporto per la
redazione dei documenti con una revisione di quanto
predisposto.

ƒ Previa acquisizione, da parte della nostra società, delle informazioni necessarie per
effettuare il calcolo, verrà effettuata un’analisi della situazione concreta;
ƒ Predisposizione e consegna di una relazione nella quale sono identificate le regole
vigenti e le maggiori interpretazioni che hanno guidato il calcolo;
ƒ Consegna dei modelli in formato Excel.

Costo: preventivo da quantificare sulla singola richiesta

Costo: preventivo da quantificare sulla singola richiesta

www.publika.it

