
 

 

 
 
CONVENZIONE 

CONFARTIGIANATO GORIZIA – GRUPPO MANPOWER 
 
 

 
Destinatari: le aziende associate 

 

Vantaggi: Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 276/03 che disciplina il mercato del lavoro, il Gruppo 

Manpower, già leader nella fornitura di lavoro temporaneo, rafforza la propria posizione aiutando le aziende nella 
creazione e nella realizzazione di soluzioni e servizi innovativi dedicati alle Risorse Umane che li portino a 
compiere scelte vincenti nel mondo del lavoro in continuo cambiamento, con l’erogazione, a condizioni agevolate, 
dei seguenti servizi: 
 

 Somministrazione a tempo determinato  
Strumento essenziale per realizzare la flessibilità operativa di tutte le figure professionali con la sicurezza di avere 
sempre il candidato più adatto, e solo per il periodo necessario. 

 Permanent Placement (Selezione per profili di primo impiego)  
Ricerca, selezione di figure professionali non manageriali. 

 Experis  (Selezione per profili manageriali, ed executive, project solutions) 
Ricerca, selezione di figure top/middle management ,e creazione di soluzioni a progetto, che accrescano la 
competitività dell’azienda. 

 Formazione  Servizi di Formazione Aziendale per le imprese (Obbligatoria, Incentive, Manageriale, 
Interaziendale), e Finanziata per i lavoratori somministrati; progettazione di corsi creati su misura, anche tramite il 
ricorso ai fondi previsti dalla legge, permettendo all’azienda di risparmiare i costi necessari per la formazione del 
personale. 

 Right Management: Consulenza ed Outplacement 
Società specializzata in servizi di Outplacement (Individuale e Collettivo) e Talent Management, progettando 
soluzioni che connettono talento e business.  

 Servizi On Time: Gestione e Recupero Crediti (www.collectontime.it); Assistenza informatica 
(www.pcontime.it) ; Gestione della Flessibilità (www.flexontime.it)  

 Carta Ora: la prima carta servizi prepagata che consente l’attivazione di contratti di lavoro a tempo determinato 
per prestazioni di collaboratori domestici. (www.manpowercard.it)  

 Servizio Manpower Group Solutions (MGS):  
soluzioni di outsourcing focalizzate sull’incremento della performance aziendale nei servizi di “HR Solutions”, 
“Sales & Marketing”, “Sport & Events”.  
 
Manpower mette a disposizione di tutti i clienti gratuitamente: 
 

1. inserzione su sito Manpower 
2. attivazione della ricerca di candidati attraverso l’utilizzo del data base Manpower 
3. raccolta e screening CV 
4. individuazione short list/candidato idoneo 

5. presentazione al Responsabile Aziendale e organizzazione colloquio. 
 
Con particolare riferimento alla somministrazione a tempo determinato:  
 

 reclutamento e Selezione garantito dalle Filiali Manpower operative in Gorizia e Provincia, attraverso la 
banca dati in rete.  

 celerità nell’invio in missione dei propri lavoratori temporanei in tempi compresi tra le 24/72 ore dal 
ricevimento dell’ordine  

 erogazione gratuita servizio CIS (Customer Information Service): presentazione di profili allineati al 
fabbisogno delle aziende associate  

 formazione gratuita dei lavoratori temporanei attraverso il Fondo Forma.Temp. 

 Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi  

 "Informativa multimediale sulla sicurezza” e la salute sul luogo di lavoro per i Lavoratori Temporanei" 
redatta in più lingue ed erogata ad ogni nuovo lavoratore assunto. 

 
 
 
 

http://www.collectontime.it/
http://www.pcontime.it/
http://www.flexontime.it/
http://www.manpowercard.it/


 

 

VANTAGGI RISERVATI : 
 
Somministrazione a tempo determinato:   
Alle aziende associate, nuove clienti  Manpower, da Novembre 2012 verranno applicate tariffe preferenziali con 
riduzioni comprese tra il 3% ed il 10% sulla base della difficoltà del reperimento della figura professionale 
richiesta, della durata della missione, del volume di fatturato realizzato dall’impresa utilizzatrice. 
 
Permanent Placement (Selezione per profili non manageriali- primo impiego) : 
La fattura relativa al servizio sarà emessa da Manpower S.p.A. per gli Associati, all’atto della scelta del candidato 
da parte del Cliente. Il corrispettivo del servizio prestato consiste in una percentuale della R.A.L. (Retribuzione 
Annua Lorda) e viene versato all’atto della scelta del candidato. Agli associati sarà riconosciuto lo sconto fra il 3% 
e il 5% sul valore della tariffa di selezione.  

Garanzia servizio Selezione: in caso di mancata soddisfazione relativamente al candidato assunto al termine 
dell'attività di Ricerca e Selezione, Manpower si impegna, su richiesta del cliente, ad attivare GRATUITAMENTE 
UN NUOVO PROCESSO DI SELEZIONE finalizzato all'individuazione di una nuova candidatura. La clausola si 
applica esclusivamente al caso di risoluzione per mancato superamento del periodo di prova (con durata fino ad un 
massimo di 3 mesi). 

Alle Aziende associate Manpower riserverà condizioni commerciali di favore anche per i servizi di Experis, e per il 
ricorso ad altri servizi di Manpower Group. 

Manpower Srl si rende disponibile a partecipare e a promuovere le misure a favore del reimpiego dei lavoratori, 
collaborando sulle politiche attive del lavoro previste dalla Regione FVG e dalla Provincia di Gorizia relative alle 
situazioni di difficoltà delle imprese e delle persone. Si rende inoltre attore disponibile ad un dialogo e a gruppi di 
lavoro sul tavolo Crisi per monitorare le situazioni territoriali di CIG ed affrontarle sinergicamente con interventi 
territoriali condivisi. 

Outplacement (supporto alla ricollocazione professionale individuale e di gruppo):   

Alle aziende associate, nuove clienti  Right Management, da giugno 2012 verranno applicate tariffe preferenziali 
con riduzioni del 20%. 

Talent Management (servizi di Assessment individuali e di gruppo, programmi di Coaching, sistemi di 
Performance Management, Analisi di clima): 

Alle aziende associate, nuove clienti  Right Management, da giugno 2012 verranno applicate tariffe preferenziali 
con riduzioni del 20%. 

 


