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ASCOT Web – Presenze e Assenze 
 

Principali caratteristiche sistema 
 
Consente lo svolgimento delle attività di controllo della presenza/assenza in servizio e dell'effettuazione 
dell'orario di lavoro, contribuendo a fornire dati per le verifiche e le certificazioni, riducendo le operazioni 
manuali e semplificandone l'esecuzione. Gestisce la storicità in quanto consente rielaborazioni sempre 
congruenti di tutte le informazioni pregresse e operazioni a rettifica o a conguaglio. Permette di assegnare 
orari diversificati e personalizzati in funzione della tipologia di personale, della struttura di appartenenza o di 
altre esigenze.   
 

Principali Funzionalità 
 

Gestione giustificativi Gestione giornaliera Orari e turni 

Gestione causali Gestione dipendenti Gestione compensi accessori 

Attività differite Stampe Integrazioni 
 

 

Architettura 
La soluzione è strutturata su tre livelli: 

 network client  

 application server  

 database server  
 

Descrizione del prodotto 
Gestione giustificativi 

 gestione giustificativi 

 gestione diritti 

 gestione collettiva dei giustificativi 
 

Gestione giornaliera 

 gestione giornaliera 

 presenti assenti 

 saldi individuali periodo 

 inserimento transiti per mese 

 riepilogo dati per mese 

 forzatura lavorato per mese 

 turni di presenza particolare 
 

Orari e turni 

 gestione orari 

 gestione turni 
 

Gestione causali 

 gestione causali 

 gestione prestazioni 

 gestione controlli per causale 

 gestione codice da terminale orologio 

 gestione cumuli d’assenza 
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Gestione dipendenti 

 gestione singolo dipendente 

 gestione collettiva dipendenti 
Gestione compensi accessori 

 gestione indennità 

 autorizzazione voci 

 gestione periodica voci 

 scarico voci economiche su ascot web - personale 

 scarico voci economiche verso terzi 
 
Attività differite 

 calcolo indennità e straordinari 

 prenotazione quadratura giornaliera 

 prenotazione chiusura periodica 

 chiusura dei dati consolidati 

 accantonamento dei dati obsoleti 
 
Stampe 

 stampa cartellino mensile 

 stampa anomalie per unità organizzativa 

 stampa mensile movimenti e giustificativi 

 stampa dei diritti con fruiti e residui 

 stampa dei saldi orari mensili 

 stampa indennità 

 stampa straordinari 

 stampa timbrature causalizzate 

 stampa delle assenze 

 stampa delle timbrature settimanali 

 stampa totali indennità 

 stampa giornalieri con orario 

 riepilogo annuale causali 

 stampa indennità giornaliere 

 stampa cartellino mensile configurabile 

 conto assenze maternità e paternità 

 stampa congedi parentali 

 stampa assenze per malattia figlio 
 
Integrazioni 

 integrazione con Personale – Gestione economica 

 integrazione con Personale – Gestione Giuridica e Pianta Organica 

 integrazione con apparecchiature di rilevazione di vari produttori (Solari, Selesta, Dating, …) 
 

Configurazione / Requisiti di sistema 
Network client 

Microsoft Windows 
Browser Internet Explorer 
 

versione JRE 

8.x 1.6.0_35+ 

9.x 1.6.0_35+ 

10.x 1.6.0_35+ 

8.x 1.7.0_40+ 

9.x 1.7.0_40+ 

10.x 1.7.0_40+ 

11.x 1.7.0_40+ 

9.x 1.8.0_05+ 

10.x 1.8.0_05+ 

11.x 1.8.0_05+ 
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Application server 

WebLogic Server 10.3.6.0.0  
Oracle Forms&Reports 11.1.2.2.0 

Database server 

Oracle Database 11.2.0.4 Enterprise Edition 
 CHARACTERSET= utf8 
 NLS_NCHAR_CHARACTERSET= AL16UTF16         
 NLS_LENGHT_SEMANTICS=CHAR 
 I tablespace devono essere creati di tipo LOCALLY con opzione segment space management= AUTO 
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