
 

 
www.conteggilavoro.it  

Guida Operativa 
Servizio di Elaborazione Conteggi Analitici del Lavoro 

Dal 1986 Esperienza e Passione al servizio dei Professionisti del Lavoro 
Le informazioni qui riportate Le permettono di conoscere in anticipo le ns. Regole Operative 

  

Oltre a prendere visione della “Guida Operativa” Visionare anche: Chi siamo*  I ns. Servizi*  Tariffe* Contatti* 
 Privacy* - *Tali documenti sono pubblicati sul ns. sito: www.conteggilavoro.it  
 

Art. 1 - A chi è rivolta l'offerta  
L’Offerta è rivolta esclusivamente ai Giuristi del Lavoro (Avvocati, Commercialisti, Consulenti del Lavoro, ecc..).  
 

Art. 2 - Forma Operativa  
La forma operativa è quella della Collaborazione Occasionale senza alcun vincolo di subordinazione con il Committente.  
 

Art. 3 - Reperibilità Operativa  
Garantiamo il Servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per 365 giorni l’anno.  
 

Art. 4 – Tariffe “chiare come l’acqua” - Per ogni Servizio è indicato il costo – Per visionare Clicca  Tariffe  
 

Art. 5 - Modulo Richiesta/Preventivo Autonomo  
Per ogni Servizio abbiamo predisposto uno specifico Modulo Richiesta scaricabile dal ns. sito:  www.conteggilavoro.it nel 
quale vengono richiesti tutti i dati utili. Una volta compilato il “Modulo Richiesta”  automaticamente trova nella stessa cartella 
il Preventivo Autonomo calcolato in tempo reale. Semplice e veloce! 
 

Art. 6 – Conferma del Preventivo Autonomo 
Se accetta il “Preventivo Autonomo” è necessario inviare il Modulo Richiesta/Preventivo Autonomo compilato in tutte le 
sue parti al ns. indirizzo e-mail: info@conteggilavoro.it  -Seguirà Conferma del Suo Preventivo Autonomo con il ns. l’Ordine 
di Pagamento.  
 

Art. 7 - Ordine di Pagamento  
Dopo il Suo invio del Modulo Richiesta riceverà il ns. Ordine di Pagamento.  
 

Art. 8 - Modalità di Pagamento Anticipato a mezzo:  
a) Poste italiane POSTEPAY: presso tutti gli Uffici Postali, Ricevitoria Sisal, Tabaccherie convenzionate, …;  
b) Bonifico (le coordinate saranno comunicate con l’Ordine di Pagamento).  
La Ricevuta per Prestazione Occasionale sarà intesta al Committente che ha richiesto il Servizio.  
 

Art. 9 - Elementi base per Leggere i ns. Conteggi  
Per poter leggere/esporre i ns. Elaborati il Committente deve conoscere gli elementi base della Scienza dell’Amministrazione 
del Personale.  
 

Art. 10 - Tempi di Consegna  
I tempi variano da 1 a 3 giorni lavorativi dalla ricezione della Copia di avvenuto Pagamento.  
 

Art. 11 - Documentazione Utile  
La documentazione utile è quella richiesta nel Modulo d’Ordine di ogni Servizio di ns competenza.  
 

Art. 12 - Criteri adottati per l’Elaborazione  
I Criteri sono quelli dettati dalla Scienza dell’Amministrazione del Personale.  
 

Art. 13 - Biblioteca del Lavoro  
Il Committente può richiederci la copia di un certo CCNL prima dell’elaborazione. Per maggiori dettagli visita il nostro sito e/o 
cliccaBIBLIOTECA  
 

Art. 14 – Che cosa comprende un Conteggio del Lavoro  
È indicato nelle ns Tariffe sul ns sito www.conteggilavoro.it e/o clicca Tariffe  
Visiona Esempio di Pratica già Elaborata sul ns sito e/o clicca Pratica Elaborata  
 

Art. 15 - Le Modifiche sono gratuite  
Le Modifiche gratuite + le scuse sono quelle dovute a ns. errori od omissioni. Tutte le altre sono a pagamento e vanno dal 
50% all’80% del costo della Pratica elaborata. In quanto, l’elaborazione di un Conteggio del Lavoro è un’operazione molto 
complessa che comporta conseguenze gravi ad ogni ben minima modifica.  
 

Art. 16 - Modalità di Consegna delle Pratiche  
Le Pratiche elaborate da www.conteggilavoro.it vengono consegnate in formato elettronico all’indirizzo e-mail del Committente.  
 

Art. 17 - Richiesta Delucidazioni sulla Pratica Elaborata  
Il soggetto titolato è solo il Professionista che ha richiesto il Conteggio e solo a mezzo E-mail, Fax o Posta; indicando 
esattamente il punto in cui è stato individuato il punto non chiaro e/o contestato.  
 

Art. 18 - Trattamento dei Dati  
Garantiamo al Committente obbligo di riservatezza nei confronti di terze persone. Responsabile dei dati: Segr. Carmine 
Pagnozzi – Responsabile del sito: www.conteggilavoro.it. Per maggiori chiarimenti visita ns sito www.conteggilavoro.it  
 

Art. 19 - Vantaggi  
Mettiamo a Vs. disposizione: una Struttura Tecnica all’avanguardia ed una Esperienza maturata dal 1986 ad oggi.  
 

Siamo a Vostra completa disposizione per rispondere a tutti i Vostri Quesiti; solo a mezzo: E-mail e/o Posta.  
www.conteggilavoro.it - E-mail: info@conteggilavoro.it -  081 55.20.240 - Cell 338 35.53.391 - Fax 081 55.20.240  
RECAPITO POSTALE: CARMINE PAGNOZZI Via S. Giovanni Maggiore Pignatelli, 34 – 80134 – NAPOLI  
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