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SCENARIO

Tolleranza di alcune
condotte illecite
Varietà, ripetitività e complessità delle tipologie
di illecito disciplinare consente agli uffici HR di 
focalizzarsi sulle sole problematiche gravi, con 
la conseguenza che altre condotte - benché
illecite - possono poi essere ritenute
implicitamente accettate.
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SCENARIO

Impossibilità
di adottare correttivi
La raccolta cartacea dei file relativi ad ogni
singola procedura impedisce un veloce
monitoraggio della situazione disciplinare di 
ogni singolo dipendente e complica la raccolta
dei dati statistici complessivi della azienda.
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SCENARIO

Maggiori costi
diretti ed indiretti
La molteplicità di attività connesse ad ogni
singola procedura disciplinare rende inevitabile
l’impegno di più addetti con conseguente
incremento dei costi di gestione.
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SCENARIO

Standard diversi
nelle contestazioni
Il gran numero di procedure disciplinari gestite
impone all’operatore HR improvvisazioni e 
slanci che pregiudicano il mantenimento del 
medesimo standard (qualitativo e formale) 
delle lettere di contestazione disciplinare.
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SCENARIO

8

Rischio di 
incorrere in decadenze
La gestione “manuale” delle tempistiche e 
delle scadenze relative ad ogni procedura
comporta dispendio di tempo, oltre che il
rischio di incorrere nelle decadenze di legge e 
contrattuali.



2,5%-10%
della FORZA LAVORO 

assunta in un anno riceve
una procedura

disciplinare

addetti ogni 500 
dipendenti seguono

procedure disciplinari e 
contenziosi giuslavoristici

le contestazioni
disciplinari che hanno ad 
oggetto illeciti ripetitivi

e/o ciclici

+2 60%

luglio, agosto, dicembre
i mesi dell’anno in cui concentra il maggior

numero di procedure disciplinari

9

SCENARIO



SOLUZIONI
PER LA GESTIONE
DELLA FASE DISCIPLINARE



CON~TESTO = SOLUZIONI

Creazione
di uno storico

aziendale

Rapidità di 
consultazione

Elaborazione dei
contenuti più efficiente e 

razionale

Monitoraggio e 
salvaguardia delle

scadenze

Interazione
consulente~cliente

Accesso alle
banche dati

Contenimento
dei costi
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I VANTAGGI IN PIÙ

Indagini statistiche e possibilità di adozione di 
correttivi in via preventiva.
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CON~TESTO = SOLUZIONI

Creazione di 
uno storico aziendale
Accesso costante alle informazioni relative alle tipologie di 
illeciti commessi all’interno della propria azienda.



I VANTAGGI IN PIÙ

Immediata percezione del quadro di insieme, 
maggiore attinenza delle contestazioni, riduzione dei 
tempi di gestione.
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Rapidità di consultazione
dei profili
Accesso immediato alle anagrafiche “disciplinari” di ogni
dipendente:
~ profilo dei dipendenti.
~ contestazioni pregresse.
~ esiti dei precedenti procedimenti disciplinari.

CON~TESTO = SOLUZIONI



I VANTAGGI IN PIÙ

Elaborazione dei contenuti
più efficiente e razionale
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CON~TESTO = SOLUZIONI

Elaborazione guidata dei contenuti, rapidità
di redazione delle lettere, corrispondenza con i requisiti
minimi formali richiesti dalla giurisprudenza.

Modelli autocompilanti relativi a più di 100 tipologie di 
illecito.



I VANTAGGI IN PIÙ

Gestione passiva delle scadenze e rispetto dei
termini 
di legge.

15

Monitoraggio e salvaguardia
delle scadenze
Segnalazione automatica delle scadenze 
e dei relativi adempimenti.

CON~TESTO = SOLUZIONI



I VANTAGGI IN PIÙ

Condivisione degli adempimenti e delle relative 
responsabilità.
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Interazione
consulente~cliente
Possibilità di accesso ad aree riservate che consentono il
down load e l’up load dei file relativi ad ogni procedura
disciplinare.

CON~TESTO = SOLUZIONI
versione ad hoc per 

CONSULENTI DEL LAVORO



I VANTAGGI IN PIÙ

Verifica della normativa di riferimento e risk 
assessment di ogni procedura.
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Accesso alle banche dati

Possibilità di consultare i contratti collettivi e le pronunce
giurisprudenziali in ambito disciplinare.

CON~TESTO = SOLUZIONI



I VANTAGGI IN PIÙ

~ Riduzione del consumo di carta.
~ Riduzione dei costi postali.
~ Maggiore sostenibilità ambientale.
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Contenimento dei costi

Dematerializzazione della procedura disciplinare per il 
tramite del servizio di “raccomandata elettronica” offerto 
da Tnotice.

CON~TESTO = SOLUZIONI



VUOI
PROVARE
CON~TESTO?



CON~TATTACI!

www.con-testo.com

Filippo Celoria
f.celoria@f.celoria.com
393 5470836


