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CONVEnNU l*lt'lE

(on la presenîe canvenzlon*, ta Sirfin S.p.A. si innBegna ad applic*re É til{tí Sìi iscritti all'CIrdine dei ilofiori
esmrnercialisti ed Ésp*rtí {ontabili di {osenza una tariffa *g*voiata, d*ttagliata in seguito, suìla vendita dei

seguenli si*tenri e seruiri s*ftu:are;

1. HR WebSuite

2. W-Socn

rArfENnA

ln quasi 4* an*i di ettivitÈr *rel s*ttore dcll'lY, la 5írfin S.p.A", a cspo dEll'onr**imr Grupp*, ha maturatc le
{ompeteilte neeesgarie à presentarsi sul mercato {oftìe una r*altà fórtemefite tpariallzaata, in grada di
garontlre conoseenza, etperienra, prafessionalità ed iflnsvaeiùn*, I di n'tsttere i propri etientî in e*ndi:iane
ci i acq uisire vant*ggi csffi petilivj.

[sso si cnlloca tra le prir-r:e socistà di lT del rnerragicrno e la prima in Calabr"i*; euldenzia da ternpo un trend
di crescita che dinrss{ra cert*zza € g*rft*ei* per il futul'* prnprl* e d*i sriqi partn*r, mostr*ndc
un'evcluzione apert* ln dìvers* dire:ioni.

Fer c*mpetere *uf mercat* Eeconda gli standard di proressc interftnri*ila{i, le atiende del Grappo Sirfìn,
per cic cfte ct:&cerfie la l*ro sp*cific* altivítiì" sons in pogsessó di un **rnplctn *istem:a di Qualilà ariendale:

CEdífiearionE 15O S0S1:20ù8 per *triÈ'|ìeeóre íl sistenra di gestione inler*r, ,

promilnvere li rnigliorament* cofitinumtivo delle pre*taei*ni *eiendali nel 
.;.-ì.

tempo, éc{r€sr*re l* corflpet:tivitir sul rnrrcato, assicurare iln .#'.
qrientarnento rnaggiore di tutte le funaiar:i verso il rirultatn finale ed una .Y
magginre at{en:ione a} eliente inter*a ed *st*rn*; i
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{ertificazione s}ste#li di gestirn* ambientaie
migIi*ranr*nic cóntinuàtivo delie p*rfom*nce
Í'introduzione di un sistema gestíonale;

Csrtificaricne sisternl di g*sticn* sicureaea l5O 27úù1:lúÈ5 per gar-antir* il
contrrllo dsi vari fattsrí legati *lla t*tela delle inf*i.rnazioni, per qunntfi
riguarda gli aspetti tecnolo6ici, operativi, prnced*raÌi, umani, ambientali,
conssntendo di va lcrizaa rs gli inuestime*ti intrapr*si;

Quatificazione all'esecurione di l*vari pr*bblici, rilasej*ta ela FRCITOS SOA , ..'ú,*u{t' _,
ai :rnsi del ilPR 34/:*il0. '."m' 5*e lt f 'ryÀ

Abilitarione preventiv* ril*sciata dall'Autoiità Nari*nxle Sicurerra {"i.f,. Si. c 05LS Classifica !1.

la Cxpogruppo Sirfin

Ùecrelo iliretlariale
ss313qff01.

5.p.4" è in*ltre abilitata come

n- 7*? de} 25/SS/S4 ernesso

Lxbsratorlo di Ríeerea

dal tu{.1"U.11. {art. 14

Tecn*nogica rieonnrciut* ron
conrrni I e 1"5 del Decreto
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H* WebSuite

Sirfin 5.p.4. è rpecialiuata nell'erogalione di servi:i r con*ulenaa nell'arnbit* d*lla gesticnn rd
amrninístra:i*n* clel per.:*nale, promur:venda lo svilLrpp* e l'*volurione d*ll'impresa e delle pers*ne che la
{ornpongsns. lnvÈ$tirÉ nell'outs*urcing, cî ha perrnesso di pctenzìarne 1 v*ntaggi e metlerli a disposizione

deí propriclienli; in qir*st'*ttie* forrriamo servlzi di *u$qureing utilitzands sistemi infrrnr*tici dìversificnti,
a, seconda, clelle specifiche esígenae del cliente H per la su* c*tegoria di apparlelrenra. Tali sistemi
informatici vengsils fsslanteffente n:igli*rati ed rggiornati dalle ariend,e p,nodr.rttrlci, c*n Xe queli Xa $irfin
5.p.A. in{ratti*ne rappnriÌ privilegiati.

fler reaiirzare il trattarÌrento della gestisne anrnrir:istraiìr.ra ed, eepnomic* del perso*ele attraversc
programmi c servizi basati sulle tecrrolcgie piri rer:*n{i, Sirfì* S"p.A. ha svih:ppato un prodotfo integreto
den*minat* HR Web$uite.

HR Web5ui{s r*pBre$enta un vÈrs e pr*prÍo Sistema lnfsrmatlvs lnt€gràts di Gestíone del Personsle

{giuridito, payr*fì, tim* e travel,'d*nur':*e perlodiche, ccr") rhe nffrs innurn*r*vatri vantag6i"

l-a sua strultilra rnoclutare gli c*nsente di avere un'elevaia fl*ssibiXíta ed adattabilità étle esigenr* det

cliente risultands, quindi, un applicativo ad elevato rralsre agglunto. affidahíls e perf*rrnant*.

La f*cilîrè d'uso di Hfi WebSuìte, che riduee considereva{rnente i tempi per I'espletaffients delle attività
operativ*, determina elevali vantaggi ecgnomici-

L'erogazinn* del servilio awerra via weh e nu{la rìsiederà slri sist*mi harrdware ele I professionista, che non
dovrà dolsrsi di alcuna infrastrultr"rre e pctrÈ, quindi. concentrarsi Eols r*lle a'ltività inere*li il proprio ccre
husiness, senza dov*r*i preoccupare di lutte le altre attività **llaterafi {manul*nrione hardware" cCIpi* di
backup, eec.). Sinfin 5"p.A. gar:entirà la riserv*tezz& rJeidati den cliente finale ed in nessun mods utílitzerà
tÉÍi d*ti pr*senti sui propri sÈrver.

Al eliente tinale Bstrà É5sere datè la possîbilità di acceder* ad un Fùrtalé attraversc il qual* cias*rrl
dip*ndentt pertlà effettuare aicun€ operarioni qurli, prr csen'lp!*, ie corrsulta:ione e la stanlpè dÉllÈ

;:ropria husta paga menrile e del modello CUú.

Ccn il servíriq in outsourcir"rg, Sirfin 5"p.A. si far,é caric* di tutts le attlvità trcniche ed *perative flnalistate
*lla gnsiian* mensile {bulta psga, IUL *d adempirnerlti $lJ{e{ssivi} e queile relativ* alle attivit* di fine snnc
{cnngu*gli, *rnissi*ne mod. C{.}il, mod. 770 - quadri relatíví* eer.}, demandand* al professionista l* stamp*
e la c*nsegna ai propri e lienti degli outpilt; nel easo in cui l'output da prod*rrc fnsse un fluss* informatira
{es. tJNlÈMfNS}, Sirfin 5.p.A. renderà disponibile t*le flumo ín un'ùrèa FTp, appositament* predísposta"
fippur€ ín diversa modajità da cnncnrdare c<rfi il professicnistm. ifi parti*nlar*. la Sirfin S"p.A, si farà caricn
delle seguenti attivítà: 

eoricamento dei deti cúntrattuari e deire vsei sripendiaf i n*ce:sarie ser re óttività
el*beratlve;

* caricamento dellfi base dati *nagrafíca dei rJisendenti;
* e?aburaziorrecedolino;
. verifiche post elaboratione;
r predisp*sizi*n* DMA;

r predisp*sitione UltlltM€lt5/DMÀfi;
. riepil0goretribuzionr;
r allegato per banehe * Fiu:sa CBI;

* archlviau ione ced*linoj
r prodiJrione LUL;
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repùrtisticf, * rfficia contabil*;
f 24 * fNr.rsso CStr;

modEllo CUil;

mcd*llo 77fi * cqrtificreirlne i*voro dipend*nte;

madelia 770 * certific*rio** l*v*ro aLrtonoms

snlq ccn:runicarE a Sirfin 5.p.A i dati rieevuti dri propri clier:ti:

variazioni anagrafiche;

gi usti fica:ivi presen rafassenrx;

múvi*'relrtazir:ni m*nsíli.

Me*silnre*t*, la $lRFlill eiabara CIltre ]ú.Ofr0 eedntrini in c*tEourelng per clienti pubbtiei e privati tra i quali:

Gruppo Equitalia S.p.A., Cassa Depo*lti e Prsstíti 5.p.4." Minístero dei Traspcsti * fiestions Gsvernativa

laghi, Arl*nda Sanitaria Fravinciale di tosenra, Arienda Sanitaria Provinci*le di {rotone, ecc.

la prc,pústa contrattuale prevede I'erogarínne del Eerviri s*pra elencati a frsrttE del serrrplice pagannenta di

una qilota per Linîtà elabor*ta ic*dnlino, m*dulistica perlodira, ecc.}, che inclucJ* tillt* l* spese r*lative
all'altività prÈg,ettuale, ai serviai di h*sting, ai c*sti dell* Ìicenl* del s*ftrvar* applicativ*, ai servizi di

$upp*rta applicativo/sistemistico, i servizi di {*r}$rttivilà.

$i spttqlinsa il fattc 4he..$i ir 5'p;4. intralts_!"rè ra*ppr-ti sslg ccn..i.l plgfessi*lÌista,.ilq!Al$: cc0tinuerà ad

rye!'g lle$(!rr$ivú fapp*_${} Sqn i cli€ d,el ofqflf iq 5!udiq. N*}l'npplic*tiirs sarailno lnserili gii elementi
distintivi del prcf*rsionlrta * Sirlin 5,p.4. non apparirà in ne*un casn,

ll prufessíorrista regolarrnente iscritta all'únCgC di Coserrra ch* intenrJesge us*fruir* dei s*l.viri in
oulsourcing sopra elencati eorrisp*Rderà a Sirfin 5.p.4. un imporió, al netto d*ll'lVA, seconds quailto
indicato nella seguent* tèbells"

It professinnista puÒ decidere se fruire solo di uno o più dei msduii el*ncati in tab€lia.

Sliirnpurti in ttbEl{a {cix intendersi IVA esclusa}sirìferìlcann alsing*l* dìpendente elaboratr. llcssts diufi
singolo modelln Cu* o di una sing*la eertificaei*ne ?70 à pari al costc *i un cedolin*lrn*se.

ll prof*ssicnista dcvrà
t
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W-Docu

w-ilacu è un sistem,a :sftware che realia:a il concettr di archlviarir:ne *ttiea riEi d*cur*enti' {an il suo

utilizzo, si elimina la cirrcl*aicne riei dacum*nti cartacei {ln entrata., i* *sctla ed intern}} di un* qualsì'asl

organirzazione {rludlo, arienda- ecc.} cc*se*tendone {a ricerl*rre" la trasmislione' la rlassifieerione' il

rB{uperù e l'archivlaainne În modo tÓtalmente digitale. una volta *he avrà dígitalízaat* i dscum*nti'

l,utente sarà in gradn di visualiararfi in qualsiasi moments ú altraversfi gìi *ppasiti 5?runì*nti di ricerea di cui

W^Dscu & dotst* sppure, se si sceglie rtri archiviarli su C$/DVtr, di richiarnarli dai stlpporti esterní su cili essi

sóne stati *rehiviati. ln enîrarnbi i casi, il cartaeeo p*trà e*sere arehiviato e cÓnser'Jat* anehe in luogo

diversa d*ll* slt*dio del pr*fessicnist*'

(on I'utiliern di W-**cu, dunque, 5i flttiene un n*tevole

dell,gliminazi*ne dei resistri eartn{€ì e dell* ralignallIlarione

maniera raturale, una minirnizrazione dei rnsti di g*stione'

ferngazione del serviain awerrà ccn le stes$e rn*dalità di t'{R Websuite; per l"ulc di w-ilacu s*rà pero

neeessario dotarsi di ttno seanner per conse ntlre la digifalilzazlorre dei documenti eartaeei'

La propo*ta csntrattuale ;:n*vede l"erng*zione del servizln a front* del pagarncntc dei seguenti imp{]rti:

r eanù*e rnensile Pari a € 35,fiil

r { 0,1Ù per agní nilovo docurnent* gestiìs

Maggir:6 informe:lnni sugli applicativi s*pra descritti e sulie sttívità di Sirfir, 5.p.4. sono ritrovabili srii sitc

q.lsH|iidiru{, dove gon* reperibili *nche 1ca*a}l di c0ntatlù {e-mail, telefono, fax}.

A frcnte d*lle *gevolaeinnî economiche c*neess* a propri iscriîli, l'Ùrriin* dei tsottori Commerrialisti ed

[spertí cúntabili di cosenra si impegna a dare ad*guata dì{fusi**e alfa presente convenzlafie attrav*rss i

div*rsi rneeri di cornu*icalione {pubblicazicne sul sito weh dEll'frrdine, invio rnail agli iserittì, eec'}'

l-a presente C*nvenzions 1r* durata fins *l 3Ul2/?ú14 e si rinnsuera tacitlmente di annn in annQ, saivs

disdett* da una defle parti, da inviare a rfle?ro raccorn*nd*tn a.r. €ntro e non olLre 3 mesi prima della

scsdenra, alle medesirne eorrdieionî oltre r:valiltatisflÈ in rnisura pari al 100}6 detla vari*rione ISTAT

dell,tndice del prerzi al csnsumn delf* fxmlgli*. degfi operaied impiegati accertfita per il rnase didicembre

dell'*nno pre{ÈdÈnte.

f iloft. neNlatú Pagtúre

aumerlîo deil'efficlcnza interna * seguito

dei flerssi dncumentali" Da eio eli*csnd*, in

{Anrnin israt*r$l}gltgpto Sirfin 5.p.4'}:' ,;,::,, .-'^"'" ' {
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