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Cos’è?
Gespelnews è il periodico d’informazione in cui vengono segnalate tutte le novità normative, giurisprudenziali
e interpretative in materia del rapporto di lavoro del personale degli enti locali, notoriamente caratterizzato per
una produzione legislativa eccessiva e particolarmente complessa.

Vantaggi
Aree tematiche
Gli argomenti, trattati in tutti i loro
aspetti, dai presupposti per la
costituzione del rapporto fino al
trattamento pensionistico, sono
organizzati per aree tematiche
consultabili attraverso un indice
sistematico

Facile da consultare
per ciascuna area tematica sono raggruppate e visualizzate a mezzo
di distinti indici, le diverse tipologie di provvedimenti o documenti
attinenti l’argomento selezionato: leggi e decreti, norme contrattuali,
circolari,
risoluzioni
ministeriali,
deliberazioni,
quesiti,
giurisprudenza, modulistica.

Operativo

Il periodico Gespelnews è
consultabile anche tramite tablet e
smartphone

Gespelnews è corredato da una copiosa raccolta di modelli per la
gestione concreta del rapporto di lavoro. La maggior parte dei modelli
sono arricchiti da note esplicative (che richiamano le fonti legislative
e/o contrattuali di riferimento, gli orientamenti applicativi formulati
dall’Aran e le interpretazioni delle diverse autorità istituzionali) per
una corretta definizione del provvedimento che può essere
personalizzato e stampato.

Newsletter

Periodico e Banca Dati

Mobilità

attraverso la newsletter vengono
inoltrate agli utenti le novità più
significative registrate nel periodo

Modulistica
Gespelnews contiene anche un
ricchissimo catalogo di modulistica
allegata alle principali tematiche
affrontate (circa 800 modelli)

Prova gratuita
possibilità di provare gratuitamente
per 10 giorni le funzionalità del
periodico e della banca dati

Gespelnews è aggiornato in “tempo reale” ed integrato con la banca
dati Gespel, che raccoglie tutte le disposizioni giuridiche vigenti, la
prassi amministrativa e la giurisprudenza più significativa in materia
del rapporto di lavoro del personale degli Enti Locali.

Specialistico
Gespel contiene solo documentazione afferente al rapporto di lavoro
del personale del comparto Regioni / Autonomie locali, con
esclusione della documentazione di interesse esclusivo di comparti
diversi del pubblico impiego.

Motore di ricerca
il motore di ricerca applicato rende veloce e semplice ogni tipologia
di ricerca (per estremi, per singola parola, per frasi esatte) ed offre la
massima performance nell'individuazione dei documenti richiesti
agendo in modo trasversale o selettivo su tutte le tipologie di
documenti disponibili.

