
PPCLAB EHRP 
ENTERPRISE HUMAN RESOURCE PLATFORM 

 

MODULO PERSONALE 

DISTACCATO 
1 



Il modulo di EHRP relativo al PERSONALE DISTACCATO è stato creato per 
permettere all’Amministrazione la gestione del personale distaccato presso di sé 
e proveniente da un’altra Azienda così come la possibilità di distaccare un proprio 
dipendente presso terzi.  
  
Tra le caratteristiche che il modulo di EHRP offre:  
• contatore per la comunicazione di legge  
• contatore risorse distaccate presso altre Aziende ed anagrafica  
• contatore risorse in distacco da altre Aziende ed anagrafica  
• classificazione tipologia di distacco  

DESCRIZIONE MODULO PERSONALE DISTACCATO 
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Poiché per legge l’Azienda distaccante deve effettuare una comunicazione al Centro 
per L’impiego, quando l’Amministratore avrà censito una risorsa come distaccato 
presso terzi, EHRP avvierà un contatore per ricordare quotidianamente la necessità 
di effettuare tale comunicazione.  

IL CONTATORE PER LA COMUNICAZIONE DI LEGGE 
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L’anagrafica delle risorse in EHRP permette il censimento di dipendenti che vengono distaccati 
presso terzi permettendo all’Amministrazione di avere sempre sotto controllo tale tipologia di 
lavoratori subordinati e di censire le Aziende distaccate che hanno in carico dipendenti della 
propria struttura identificando, inoltre, la temporaneità del distacco.  

IL CONTATORE DELLE RISORSE DISTACCATE PRESSO ALTRE 
AZIENDE ED ANAGRAFICA 

Il modulo PERSONALE DISTACCATO dà alle Aziende modo di censire il personale che viene 
distaccato presso di esse gestendo in Anagrafica tutte le Aziende distaccanti, le relative caratteri
stiche contrattuali e identificando tutte le peculiarità del distacco del personale.  

IL CONTATORE DELLE RISORSE IN DISTACCO DA ALTRE AZIENDE 
ED ANAGRAFICA  
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Il modulo di EHRP è stato pensato per permettere la gestione delle tipologie di 
distacco identificandole in totale e parziale; l’Amministrazione potrà, in tal modo, 
ripartire e controllare le ore delle risorse in distacco parziale agevolmente e verifica
ndo la consuntivazione mensile presso entrambe le Aziende.  

LA CLASSIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI DISTACCO 

• 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 

  

 


