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Principali caratteristiche 
 
Ascot Web Personale - Gestione Economica produce gli emolumenti mensili da corrispondere al personale. 
Inoltre, essendo parte della Gestione Integrata del Personale, consente di completare una visione più ampia 
orientata alle necessità di riduzione della spesa, di ottimizzazione delle attività degli uffici, di seguire la vita 
lavorativa dei dipendenti dalla loro assunzione sino al pensionamento, introducendo il controllo del budget di 
spesa. Il sistema si integra con i moduli Personale Gestione Giuridica, Presenze/Assenze, Contabilità 
Finanziaria, Gestione Dichiarazioni 
 
 

Descrizione del prodotto 
Anagrafe matricolare  

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  

Il modulo 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  

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

Anagrafe economico-contabile  

 informazioni individuali (dati anagrafici, periodi giuridici, formazione dello stipendio) 
 

Calcolo emolumenti  

 apertura/consolidamento del periodo 

 inquadramento economico singolo/collettivo 

 attribuzione competenze variabili, rate, scadenze 

 elaborazione degli emolumenti singoli o collettivi: retribuzione corrente, emolumenti arretrati da 
variazioni con effetto pregresso, ritenute di legge 

 interrogazioni di controllo su movimenti contabili 
 

Elaborati mensili  

 cedolino mensile  

 riepiloghi delle retribuzioni  

 elenchi quietanze e supporti magnetici per accrediti  

 elenchi vari per voci retributive  

 stampe parametriche  

 distinte versamenti contributivi 

 distinte versamenti IRPEF  
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 stampe di imputazione contabile con reimputazione oneri riflessi, allegati ai mandati di pagamento  

 distinte per versamenti a istituti finanziari, sindacati, assicurazioni, ecc.  
 

Rapporti con terzi: 

 produzione mod. CUD 

 predisposizione dati per  mod. 770  

 predisposizione dati per denuncia mensile INPDAP e INPS 

 denuncia INAIL  
 

Statistiche 

 cedolone annuale retribuzione 

 totali retributivi annuali 

 progressivi annuali per voci 

 statistiche del Ministero del Tesoro (Conto Annuale) 
 

Previsione di spesa 

 previsione di dotazione organica 

 calcolo previsione  

 stampe bilancio di previsione  
 

Gestione codifiche 

 codifiche anagrafiche (titoli di studio, categorie protette, ecc.) 

 codifiche giuridiche (contratti, qualifiche, settori, ecc.) 

 codifiche fiscali (scaglioni, detrazioni, addizionali irpef, ecc.) 

 codifiche contabili (trattamenti previdenziali, codici di bilancio, ecc.) 

 codifiche voci stipendiali 

 parametri estrazione report, ecc.  
 
 
 
 

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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