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GESTIONE DEL PERSONALE 

PREMESSA 

Delfino & Partners spa supporta da anni gli Enti locali anche in materia di personale, in conformità alle 

recenti disposizioni approvate in relazione all’applicazione dell’art. 33, comma 2, del D.L.  30 aprile 2019, n. 

34, convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58. 

LA NOSTRA PROPOSTA  

Delfino & Partners S.p.A. in partnership con Previforma srl e Publika srl, propone servizi di gestione del 

personale e di supporto in materia pensionistica e previdenziale. 

Le attività dello studio prevedono: 

• Calcolo limiti spesa di personale 

Il servizio è finalizzato a supportare gli enti nella verifica del rispetto dei vari obblighi di riduzione 

della spesa di personale imposti dal legislatore. 

• Verifica capacità di assunzione dell’Ente 

Con questa attività ci proponiamo di supportare l’Ente nella corretta determinazione della propria 

capacità di assunzione. 

• Ricostruzione fondi incentivanti 

La costituzione dei fondi incentivanti necessita di un attento esame, vista la complessità della 

disciplina che ne regola le fonti di alimentazione. Con questo servizio ci proponiamo dunque di 

effettuare una ricostruzione storica di questi fondi, al fine di verificarne l’esatta costituzione. 

• Assistenza annuale CCNL enti locali 

Pareri ed interventi presso l'ente. 

• Redazione regolamento Uffici e Servizi 

Questo servizio è finalizzato a supportare gli enti nella revisione della propria disciplina 

regolamentare, spesso incoerente non solo con le disposizioni di legge ma anche con l’agire 

quotidiano dei loro addetti ai lavori. 

• Revisione organizzativa 

Con questa attività vogliamo garantire agli enti un supporto nell’implementazione di un nuovo 

assetto organizzativo maggiormente coerente con le priorità e gli obiettivi fissati dagli 

amministratori. 

• Pesatura posizioni apicali 

La finalità di questo servizio è quella di supportare gli enti nella pesatura iniziale/ri-pesatura delle 

posizioni apicali in organico. 
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MODALITÀ 

Le attività sopra descritte sono svolte da remoto, concordando col referente dell’Amministrazione le 

modalità e tempistiche per l’invio della documentazione necessaria, in relazione al tipo di servizio richiesto. 

Entro 7 giorni lavorativi dall’accettazione della proposta, la società provvederà ad inviare l’elenco del 

materiale necessario per lo svolgimento dell’incarico. 

La società si riserva, dopo avere esaminato il materiale pervenuto, di richiedere integrazioni dello stesso. La 

consegna del lavoro avverrà nei successivi 20/25 giorni lavorativi dalla completa ricezione del materiale a 

richiesto, ovvero dalla data dell’ultima mail con la quale verrà completato l’invio da parte dell’ente della 

documentazione disponibile agli atti. Si precisa che il rispetto del suddetto termine è fortemente 

condizionato dai tempi di risposta dell’ente alle eventuali integrazioni di materiale. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

L’eventuale trattamento di ogni dato personale trasmesso dall’Ente alla società Delfino&Partners, ai fini dello 

svolgimento del servizio oggetto della presente proposta, è disciplinato in base alle disposizioni del GDPR 

(General Data Protection Regulation), in materia di protezione dei dati personali e al d.lgs. 10 agosto 2018 n. 

101, che ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento U.E. 2016/679. 

La società Delfino&Partners in tal caso dovrà essere designata responsabile esterno del trattamento dei dati 

personali con apposito contratto ai sensi dell’articolo 28 GDPR. 

La Delfino&Partners S.p.A. si impegna, sotto la propria esclusiva responsabilità, a far osservare ai suoi 

dipendenti e collaboratori tutte le disposizioni contenute nel GDPR, nelle successive disposizioni attuative, 

integrative o modificative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

MODULO DI RICHIESTA INFORMAZIONI AL SERVIZIO  
da restituire compilato e firmato al seguente indirizzo email: info@gruppodelfino.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la presente acconsento a ricevere ulteriori proposte e informative commerciali attraverso l’inserimento 

dell’indirizzo email sopra indicato nella mailing list della società Delfino&Partners spa, al fine di ricevere 

informazioni in merito alle attività svolte o erogate dalla stessa. In caso di recesso sarà possibile disiscriversi 

dal servizio in qualsiasi momento. 

 

 

 

 

 

Data          Firma e Timbro 
                per accettazione 

__/__/____         ____________________ 

 

 

 

 

 

 

Comune di:  Provincia di:  

Via:  N°:  CAP:  

Abitanti:  Tel 1:  Tel 2:  

Email:  

PEC:  

Partita IVA/Codice 

fiscale 

 

Responsabile:  

Software in uso:  
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