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ASCOT Web – PERSONALE GESTIONE 
GIURIDICA 

 per gestire la parte giuridica del personale e la pianta organica  
  Versione 16.02.00 

Principali caratteristiche  
Ascot Web Personale Gestione Giuridica consente la gestione automatizzata degli aspetti legati alla 
gestione degli eventi giuridici e di tutti gli altri eventi che possono influire nella vita lavorativa del dipendente 
nonché la gestione delle strutture dell'amministrazione. Il sistema si integra con i moduli Personale Gestione 
Economica, Presenze/Assenze. 

 

Descrizione del prodotto 
 

Anagrafe matricolare  

Questa funzione sottende la base dati anagrafica di riferimento dell'intera gestione del personale; 
comprende funzioni di inserimento, aggiornamento e consultazione (visure e stampe) di elementi della base 
informativa, sia in tempo reale sia in differita. In particolare consente:  

 la gestione dei dati anagrafici individuali per l’inserimento e successivo aggiornamento sullo storico 
anagrafico  

 la gestione dei dati anagrafici dei familiari  

 la gestione dei rapporti che l’individuo intraprende con l’Ente  

 l’interrogazione dati anagrafici  

 la gestione codifiche anagrafiche (stati civili, titoli di studio, categorie protette, gruppi linguistici, 
relazioni di parentela,…).  

 

Giuridico matricolare  

Si integra con l'Anagrafe Matricolare per accedere alle informazioni anagrafiche degli individui trattati, con la 
Pianta Organica per i controlli di coerenza organizzativa e strutturale e con l'Economico Contabile per la 
definizione dei periodi di servizio ed il relativo trattamento economico.  

 gestione del fascicolo personale  

 ricerche e analisi del fascicolo  

 documenti del fascicolo personale  

 certificazione di servizio per la definizione personalizzata dei documenti da rilasciare a titolo di 
certificazione nonché la loro produzione  

 gestione codifiche giuridiche: codifiche eventi, codifiche settoriali, codifiche giuridico contrattuali  
 

Giuridico Pianta Organica  

Consente la pianificazione numerica delle risorse in organico e l'attribuzione della specificità del posto da 
ricoprire, con riferimento sia ai profili professionali sia alle posizioni funzionali che alle aree di attività.  
Definendo le caratteristiche giuridiche di ogni singolo posto in Pianta Organica, attribuendo agli individui la 
copertura del posto al momento del loro inquadramento e specificando eventualmente il posto effettivamente 
ricoperto, è possibile ottenere (in tempo reale mediante le interrogazioni oppure in tempo differito mediante 
le stampe):  

 la Pianta Organica Numerica e Nominativa (posti previsti, coperti, vacanti e disponibili)  

 il piano di assegnazione (distribuzione delle figure in organico nei vari livelli di suddivisione 
settoriale)  
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Architettura Web 
La soluzione, in architettura Web, è strutturata su tre livelli: 

- network client 
- application server 
- database server  

 
 

Configurazione / Requisiti di sistema 
Client – requisiti minimi 

Caratteristiche minime: 2 GB di Ram con sistema operativo: Windows XP Professional Service Pack 3, 
Microsoft Windows 7. 
Browser supportati: IE ver.8 e successive, Firefox ver. 12 e successive. 

Application server 

Sistema op.: Windows Server 2008 e succ., Linux Red Hat, Web server: Apache con Oracle Form & Report 

Database server 

Sistema operativo: Aix (Ibm); Ux (Hp); Solaris (Sun); Linux Red Hat; Windows Server 2008 e successivi.   
Il database e l’application server possono risiedere anche sulla stessa macchina. 

Database supportati:  

Oracle  versione 10g R2 e 11g R2. 
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