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Il modulo ASPETTATIVA NON RETRIBUITA di EHRP è stato ideato per poter gestire 

il caso in cui le risorse chiedono un periodo di Aspettativa senza retribuzione senza 

appesantire il lavoro dell’Amministrazione e facilitando l’iter di documentazione e 

validazione.  

  

Il modulo di EHRP offre:  

• interazione con l’Amministrazione ed invio del certificato  

• richiesta del periodo di aspettativa  

• contatore automatico del periodo di Aspettativa  

DESCRIZIONE MODULO ASPETTATIVA NON RETRIBUITA 
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La risorsa potrà inviare all’Amministrazione la richiesta di Aspettativa non 

retribuita semplicemente allegando a sistema una scansione dei documenti 

necessari o tramite l’app una fotografia.  

Alla ricezione della documentazione l’Amministrazione dopo una validazione potrà 

quindi avviare la richiesta delle ore di congedo per le singole risorse.  

L’INTERAZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE E L’INVIO DEL 

CERTIFICATO 
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La risorsa potrà indicare la data ed il periodo di Aspettativa sul 

sistema EHRP utilizzando il calendario, che accetterà una data di almeno 

dieci giorni dopo da quella di inserimento; l’Amministratore potrà, 

quindi, accettare la data ed il periodo proposto oppure, qualora dovessero 

esserci esigenze aziendali diverse, potrà comunicare ed assegnare lo 

stesso periodo facendolo partire, però, da una nuova data al massimo 

quindici giorni successiva a quella proposta concertando, di fatto, il periodo 

di Aspettativa, semplicemente, attraverso il sistema.  

LA RICHIESTA DELLE ORE 
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IL CONTATORE AUTOMATICO DEL PERIODO DI ASPETTATIVA 

Il modulo di EHRP è stato dotato di un contatore per risorsa che tiene costantemente 

sotto controllo l’utilizzo delle ore di Aspettativa per risorsa comunicando 

all’Amministrazione ed alla risorsa stessa quando non si potrà più godere per limiti di 

Legge di ulteriori periodi.  



6 

AGGIORNAMENTI E PERSONALIZZAZIONI  

• 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. 



GRAZIE 
PER L’ATTENZIONE! 
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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 

  

 


