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Versione 16.02.00Principali caratteristiche  

 

Descrizione del prodotto 
 

Consultazione: Situazione mensile  

 consultazione dettaglio giornate : timbrature, giustificativi, prestazioni giornata 

 visualizzazione diritto al buono pasto 

 consultazione saldi mensili 

 consultazione voci mensili 

 segnalazione giornate anomale  
 

Consultazione: Visura Documenti  

 consultazione cedolini   

 consultazione allegato al cedolino 

 consultazione cartellino mensile 

 consultazione C.U.  
 

Consultazione: Situazione Giustificativi 

 consultazione contatori di tutti i giustificativi completi di diritto/fruito/residuo   
 

Cambio Password  

 Gestione di cambio password secondo ultima normativa privacy    

 

Bacheca: Novità 

 consultazione e download  di documenti comuni a tutti i dipendenti 

 visualizzazione di pagine web comuni 

 funzione di upload e gestione per amministratore 
 

Piano Ferie 

 Inserimento e approvazione piano ferie 

 Consultazione piano ferie  

 Richiesta di piano ferie con ferie a mezza giornata. 

 Autorizzazione piano ferie 
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Richiesta Giustificativi, Movimenti, Straordinari 

 Controlli di integrità e  controlli per causale al salvataggio 

 Richiesta/autorizzazione di timbrature e giustificativi tramite work-flow  

 Richiesta/autorizzazione di timbrature settimanali tramite work-flow 

 Richiesta/autorizzazione di straordinari in ore/giorni senza l’utilizzo di giustificativi tramite work-flow con 
contestuale acquisizione di voci variabili verso la procedura presenze. 

 Gestione sostituzioni di responsabili 

 Gestione allegati ai giustificativi 

 Note ai giustificativi parametrizzabili come obbligatorie semplici o drop-down. 

 Funzione di revoca dei giustificativi/timbrature/straordinari 

 Cancellazione timbrature manuali 

 Approvazione multipla  su più responsabili per ogni livello 
 

Funzioni consultive del responsabile 

 

 Visura situazione mensile dei propri collaboratori 

 Presenti/Assenti nel giorno  

 Presenti/Assenti per struttura 

 Piano ferie Struttura 

 Consuntivo ferie struttura 

 Situazione Ferie struttura 

 Situazione Ferie Annuale  

 

Missioni 

 Richiesta/approvazione missioni 

 Richiesta/approvazione fogli parcelle  

 Acquisizione voci fogli parcella su presenze/assenze 

 Acquisizione giustificativi di missione su presenze/assenze 
 
 
 
 

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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