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JOB
AL LAVORO 
PER CHI LAVORA

Assistente Normativo CCNL
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro

Il Consulente del Lavoro, al centro delle nostre attenzioni. 
JOB si integra con la banca dati contrattuale di eDotto, società leader nell’aggiornamento e formazione 
dei professionisti e delle imprese. 
Il nuovo servizio Assistente Normativo CCNL - Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro è riservato a tutti 
gli Utenti JOB ed è incluso nelle funzionalità di base.

Il software per l’Amministrazione del personale che ti offre tutti i vantaggi 
di una banca dati contrattuale integrata.

Integrazione: hai a disposizione il testo del contratto con gli ultimi accordi di rinnovo, e la sintesi 
redazionale delle principali novità e tabelle retributive relative ai rinnovi.

Personalizzazione: puoi personalizzare la  sintesi contrattuale.

La soluzione 
più sicura per 

l’amministrazione 
del personale.

JOB è la soluzione software completa per fornire servizi di elaborazione cedolini e supporti 
professionali per attività di consulenza in materia di budget e analisi costi del personale alle aziende 
clienti, anche in rete.

Il lavoro è più facile



INSIEME A VOI, VICINO A VOI

PER LAVORARE, PRODURRE, CREARE E INNOVARE

Mettiamo un costante impegno per farti lavorare al meglio con le nostre soluzioni software.  
La centralità del servizio è la promessa che facciamo a chi ci dà fiducia e su questa visione lavoriamo 
insieme ai nostri PARTNER, consapevoli che ognuno ha un ruolo ben definito. Lavorare in modo 
professionale per noi vuol dire lavorare in modo competente e organizzato, attento e presente.

Perchè scegliere 
Sistemi

M
KS

PR
O

_1
1-

19
  S

is
te

m
i S

.p
.A

. s
i r

is
er

va
 la

 p
os

si
bi

lit
à 

di
 v

ar
ia

re
 i 

co
nt

en
ut

i d
ei

 p
ro

do
tt

i e
 s

er
vi

zi
 ri

sp
et

to
 a

lle
 fu

nz
io

na
lit

à 
de

sc
rit

te
.

Eseguito l’accesso alla banca dati, è possibile consultare la sezione Rinnovi CCNL per essere sempre 
aggiornati sulla sottoscrizione dei rinnovi contrattuali e degli accordi di rinnovo.
La sezione rinnovi consente la consultazione immediata di tutte le novità disponibili in merito  
ai rinnovi integrali o parziali dei testi contrattuali.

Dal dettaglio del rinnovo è possibile effettuare ricerche contestuali, inviare l’articolo via mail  
e consultare i documenti allegati.
Dalla sezione del contratto di JOB si accede alla specifica sezione del contratto di eDotto, o alla sezione 
principale con tutti i contratti gestiti.

Scegli di utilizzare 
le nostre soluzioni

come ti è più 
comodo, con tutti  

i vantaggi del cloud.

Con Sistemi puoi scegliere di accedere al software in cloud: per te sarà trasparente il fatto che stai 
lavorando accedendo alle risorse della nostra Service Farm® invece che al tuo PC.  
La nostra Service Farm® è dotata di avanzate tecnologie, per avere il totale controllo sulla qualità  
dei servizi offerti e così possiamo garantire:

• sicurezza:  tutti i dati protetti dalla tecnologia SSL con certificati elettronici a 256 bit 

• backup dei dati: la gestione completa dei backup e delle copie di sicurezza senza oneri aggiuntivi

• aggiornamento continuo:  sia delle piattaforme e dei sistemi operativi, sia delle soluzioni applicative  
e delle funzionalità

Qualità dei contenuti
• Richiamo contestuale dal 

contratto standard o utente  
di JOB.

• Sezione dedicata ai rinnovi 
contrattuali.

• Testo vigente integrato con  
gli accordi.

I vantaggi della banca dati contrattuale integrata 

Assistente Normativo CCNL
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro

Il software per l’Amministrazione del personale che ti offre tutti i vantaggi 
di una banca dati contrattuale integrata.

Aggiornamento costante
• Oltre 200 testi contrattuali a 

disposizione di tutti gli utenti JOB.

• Rassegna normativa  
e scadenzario.

• Ricerca avanzata del testo.

L’Assistente 
Normativo CCNL 

è la soluzione 
integrata che ti tiene 

costantemente 
aggiornato su 

ogni tipologia di 
contratto utilizzato.


