L’UFFICIO PAGHE E STIPENDI
Il servizio di elaborazione degli stipendi e delle pratiche
previdenziali, ha un ruolo sempre più centrale nell’organizzazione
degli enti locali.

Publika S.r.l.
Servizi e formazione
per gli enti locali

Sede legale:
via Pascoli 3
46049 Volta Mantovana (MN)
Sede operativa:
via Parigi, 38
46047 Porto Mantovano (MN)
Telefono: +39 0376 408077
Fax: +39 0376 1760102
Internet:
www.publika.it
E-mail:
info@publika.it
E-mail: PEC
publika@pec.it
Cod. Fisc. e P. IVA
02213820208

La nostra società è in grado di fornire un supporto a 360 gradi
sulle tematiche della gestione del personale, con un servizio che
spazia dalla formazione all’elaborazione dei cedolini.
Tutti I collaboratori di Publika hanno un’esperienza pluriennale e
sono coordinati dal dott. Gianluca Bertagna.
Questa, in sintesi, la nostra proposta:
PAGHE INTERNE
Supporto e tutoring
In questo caso l’ente sceglie di
gestire l’elaborazione degli
stipendi internamente.
Publika è in grado di
affiancare l’ente in questo
modo:
• supporto telefonico
e via e-mail sulle
problematiche quotidiane
• corsi di formazione specifici
sulle materie del personale
• attività di tutoring e di
formazione continua

PAGHE ESTERNALIZZATE
Servizio completo
L’ente decide di esternalizzare
completamente il servizio di
elaborazione delle buste paga e
delle pratiche previdenziali.
Publika offre:
• servizio completo di
elaborazione dei cedolini, con
stampe riassuntive e
adempimenti periodici
(CUD, 770, Conto annuale,
ecc...)
• servizio completo di
predisposizione modelli PA04,
TFR, ecc...

Publika è abilitata nel mercato elettronico MEPA
Per ulteriori chiarimenti o per un preventivo vi invitiamo a compilare la seguente
scheda e ad inviarla via fax allo 0376 1760102 oppure via e-mail all’indirizzo
info@publika.it
COGNOME E NOME
ENTE
INDIRIZZO
TELEFONO

EMAIL

NUMERO DIPENDENTI

NUMERO AMMINISTRATORI

SONO INTERESSATO A:

[_] Supporto per paghe interne
[_] Servizio completo paghe esternalizzate

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, informiamo che i dati personali forniti nel presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per la
gestione della richiesta informazioni relativa ai servizi erogati da Publika Srl. I dati sono raccolti su elaboratori elettronici di Publika srl,
via Pascoli 3 – Volta Mantovana MN. Titolare del trattamento dati è Publika srl, via Pascoli 3 – Volta Mantovana MN. Gli interessati
potranno rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i loro diritti, così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che si
intende integralmente richiamato, ed in particolare per conoscere l’esistenza di trattamento di dati che li riguardano; per ottenere la
cancellazione, il blocco, l’aggiornamento, la rettifica o la modifica dei dati. Le richieste vanno inviate a privacy@publika.it. (SITO)

