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Il modulo PERSONALE SOMMINISTRATO di EHRP è stato ideato per far sì che l’Amministrazione 
possa tenere sotto controllo tutte le proprie risorse o le risorse di terzi che lavorano presso di sé 
con un contratto di somministrazione; è, quindi, prevista la gestione di personale preso in 
somministrazione che di personale somministrato ad Aziende terze.  
  
Tra le caratteristiche che il modulo PERSONALE SOMMINISTRATO di EHRP offre:  
• contatore per le quote di lavoratori in somministrazione  
• contatore del periodo di somministrazione  
• classificazione tipologia di somministrazione  
• contatore risorse somministrate da altre Aziende ed anagrafica  

DESCRIZIONE MODULO PERSONALE SOMMINISTRATO 
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Poiché in Azienda le quote di lavoratori in somministrazione sono regolamentate per legge, il 
modulo di EHRP è stato integrato con un contatore che avverte l’Amministrazione della 
possibilità o meno di ricevere nuovo personale in somministrazione.  

IL CONTATORE PER LE QUOTE DI LAVORATORI IN 
SOMMINISTRAZIONE 

Nel modulo di EHRP è stato implementato un contatore che riporta all’approssimarsi della 
scadenza del contratto di somministrazione, per legge della durata di un anno, una notifica 
all’Amministratore in modo tale da permettergli di riconsiderare il contratto adempiendo agli 
obblighi in tempo debito.  

IL CONTATORE DEL PERIODO IN SOMMINISTRAZIONE 
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Il modulo PERSONALE SOMMINISTRATO è stato pensato per permettere la gestione delle 
tipologie di somministrazione identificandole in “a tempo determinato” o “indeterminato – staff 
leasing”; in questo ultimo caso EHRP calcolerà, aggiuntivamente, la possibilità o meno di 
procedere con somministrazioni di questo tipo in base alle caratteristiche dei dipendenti numeri
camente presenti in Azienda come da obblighi di legge.  

CLASSIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI SOMMINISTRAZIONE 

Il modulo PERSONALE SOMMINISTRATO dà alle Aziende modo di censire il personale che 
viene somministrato ad esse gestendo in anagrafica tutte le Aziende che somministrano le 
risorse, le relative caratteristiche contrattuali e identificando tutte le peculiarità della 
somministrazione.  

IL CONTATORE DELLE RISORSE SOMMINISTRATE DA ALTRE 
AZIENDE ED ANAGRAFICA 
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• Software factory dedicata a tenere i moduli della piattaforma EHRP in continua evoluzione 
con gli adeguamenti legislativi e per poter soddisfare eventuali esigenze particolari dei 
clienti che richiedono personalizzazioni “ad hoc” o che hanno bisogno di collegare EHRP ai 
propri gestionali o sistemi aziendali. 

 
• Rilasci modulari per non intaccare le strutture e le anagrafiche esistenti effettuati in remoto 

o presso le sedi indicate dal Cliente. 

AGGIORNAMENTI E PERSONALIZZAZIONI  
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GRAZIE 
PER L’ATTENZIONE! 

 
INFORMAZIONI DI CONTATTO 

 

Programs & Projects Consulting 

Via Cechov, 50 – 20151 Milano (MI) 

 P.IVA / C.F. 02236340648  

CELL: +39/3427795045 

TEL: +39/02-66809530 

InfoMilano@p-pconsulting.com 

  

 


