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1.1 PREMESSA 

TempoOnWeb è un applicazione che permette la gestione delle presenze del personale attraverso il canale 
Internet. 
L'applicazione permette: 
 la profilazione degli utenti; 
 la gestione dei fogli delle presenze; 
 la gestione di stampe e statistiche con riferimento ai dati relativi alle presenze. 
 

La profilazione degli utenti permette l'accesso controllato alla procedura prevedendo la possibilità di 
creazione in piena autonomia di login che abbiano visibilità e funzioni limitate in relazione al ruolo 
assegnato. 
La gestione dei fogli delle presenze permette di intervenire apportando le variazioni all'orario (che viene 
proposto in automatico in base ai parametri impostati dall'ufficio che elabora il libro unico) in funzione 
delle assenze del dipendente. È possibile gestire qualsiasi tipologia di variazione: 
 variazioni di assenza semplici (quali per esempio ferie, permessi di varia natura, scioperi, 

assemblee, etc.); 
 variazioni legate ad un evento (quali per esempio malattie, maternità, infortuni, permessi per 

legge 104, etc.); 
 variazioni  legate ad una maggior presenza del dipendente (quali per esempio straordinari, straordinari 

notturni, straordinari festivi, etc.) 
 

La gestione di stampe e statistiche permette di estrarre dal sistema report configurabili di analisi dei 
dati delle presenze (Totali di utilizzo di una variabile all'interno di un periodo, Dettaglio di utilizzo di una 
variabile all'interno di un periodo, etc): 

1.2 INTRODUZIONE 

L'applicazione mette a disposizione dell'utente (in relazione al ruolo ricoperto) una serie di menù: 
 Gestione imprese: permette di accedere alla gestione vera e propria dei fogli di presenza. 

Attraverso questa funzione è possibile, dopo aver selezionato l'anno ed il mese, visualizzare l'elenco 
dei dipendenti per i quali è necessario compilare il foglio delle presenze; 

 Notifiche: viene utilizzato dall’ Amministratore Ufficio Base per inviare messaggi a tutti gli utenti 
dell’ufficio. Per coloro che non sono amministratori ufficio, dal punto di menù è possibile visualizzare 
i messaggi ricevuti; 

 Guida: permette di accedere alla presente guida. 
 

È infine disponibile un apposito menù per la gestione dei login. In questa  sezione è disponibile la 
sezione: 
 Il mio profilo: per assegnare gli estremi del proprio login (nome, indirizzo e-mail, ecc.); 
 Cambia password: per assegnare una nuova password al proprio login; 
 Disconnetti: per uscire dal programma TempOnWeb. 
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1.3 GESTIONE LOGIN 

1.3.1 Gestione Accesso alla procedura (Login) 
Il servizio TempoOnWeb è accessibile ai soli login definiti all'interno del sistema. I login del sistema 
sono attribuiti ad uno dei seguenti profili: 
 Admin Impresa: il profilo Admin Impresa permette di gestire nella sua interezza una o più imprese. 

Questo profilo può a sua volta creare dei login con profilo "Operatore Azienda" 
 Operatore Impresa: questo profilo permette di gestire una parte dei dipendenti della/e impresa/e 

gestite. I dipendenti possono essere assegnati a questa tipologia di profilo attraverso una selezione per: 
 Codice Ditta 
 Codice Centro di Costo 
 Codice Selezione 
 Gruppo Foglio di Presenze 
 Provincia di Lavoro 

 

Tutti i login sono creati con un prefisso di 4 caratteri che identifica l'ufficio base di appartenenza. 
 

Cliccando sul menù relativo al login, è possibile accedere all'elenco degli utenti gestiti dal login con cui 
si sta lavorando all'interno dell'applicativo o creare un nuovo utente. 

 

1.3.2 Creazione nuovo utente (solo per amministratori impresa) 
La creazione di un nuovo utente avviene attraverso una funzione guidata composta da quattro videate: 

INFORMAZIONI ACCOUNT 
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In tale videata vengono assegnati i permessi e il nome del login da creare. 
Il campo “Ruolo” contiene le tipologie di login che l’utente può creare. 
Un utente amministratore impresa può creare solo login operatore impresa. 
Nel campo “Seconda parte login” dovrà essere indicata la parte restante del nome del login successivo al 
codice dell’ufficio (il codice ufficio è una parte obbligatoria del login e viene inserito in automatico). 

 Si consiglia l'utilizzo di una convenzione nella creazione di login al fine di evitare la 
"personificazione" del login stesso. 

ANAGRAFICA 

 

In questa sezione vengono inseriti gli estremi della persona che gestisce il login. Il campo relativa alla e-
mail è obbligatorio. 

LIVELLO DI AUTORIZZAZIONE 
La videata relativa al livello di autorizzazione è diversa a seconda del ruolo assegnato al login. La scelta 
selezionata si colora di grigio. 

 

È necessario selezionare il livello di gestione assegnato all’operatore. 
 Impresa: il login sarà abilitato alla gestione di una o più imprese dell’ufficio 
 Ditta: il login sarà abilitato alla gestione di una o più ditte 
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 Gruppi di dipendenti: il login sarà abilitato alla gestione di alcune tipologie di dipendenti presenti 
all’interno di una ditta. I raggruppamenti dei dipendenti possono essere gestiti a livello di 
 Centro di costo 
 Codice di selezione 
 Gruppi utilizzati nella gestione del foglio presenze 
 Province 

PERMESSI 
L’attribuzione dei permessi dell’imprese o delle ditte avviene utilizzando il tasto selezione a fianco. Dopo 
aver attivato l’impresa, la ditta o i gruppi di dipendenti, il pulsante di selezione si colora di verde e nella 
parte di destra della videata dei permessi, compare il codice e la descrizione di quanto selezionato.  
La conferma di questa videata crea il login impostato e invia all’indirizzo e-mail indicato la password per 
eccedere al programma. 

 Nota bene: La password è generata in modo casuale e l’utente finale potrà eventualmente 
modificarla dall’apposito punto di menù. 

Autorizzazione a livello impresa 

 

È necessario indicare le imprese che il login potrà gestire.  
Autorizzazione a livello ditta 
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È necessario indicare le ditte che il login potrà gestire.  
Autorizzazione a livello gruppi di dipendenti 

 

È necessario indicare per la ditta selezionata quale gruppo di dipendenti si desidera gestire con il login 
che si sta creando. Per selezionare ditte diverse rispetto a quella indicata, è necessario selezionare quella 
desiderata nell’apposito campo. 
Di seguito si riportano alcuni esempi di compilazione: 

 Esempio 1: 

 

Con la selezione sopra riportata si possono gestire tutti i dipendenti che in procedura paghe 
hanno assegnato il centro di costo 11 oppure 27 
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 Esempio 2: 

 

Con la selezione sopra riportata si possono gestire tutti i dipendenti che in procedura paghe 
hanno assegnato il centro di costo 11 oppure 27 purché abbiano in anagrafica dati base il 
gruppo MTCO (maternità del commercio) 

 Esempio 3: 

 

Con la selezione sopra riportata si possono gestire tutti i dipendenti che in procedura paghe 
hanno assegnato il centro di costo 11 oppure 27 purché abbiano in anagrafica dati base il 
gruppo MTCO (maternità del commercio) e che lavorino nella provincia di Trento. 
 
 

1.3.3 Elenco utenti (solo per amministratori impresa) 
Sempre all’interno del menù relativo al login, è possibile accedere all'elenco degli utenti già creati. 

 

L’elenco è disponibile solo per chi opera come amministratore impresa e consente di visualizzare la 
lista dei login questi creati. 
La videata si compone di una parte riservata ai filtri e un’altra parte contenente la lista dei login. 
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È possibile filtrare i login per: 
 Ruolo: è possibile filtrare i login per amministratore ufficio, amministratore impresa o operatore 

impresa. 
 Mostra disabilitati: se selezionato, mostra nella lista dei login anche quelli disabilitati 
 

Dopo aver impostati i filtri è necessario premere sul tasto “Aggiorna” per applicarli. 
Di seguito si elencano le ulteriori funzioni presenti nella videata: 
 

 
Il campo viene utilizzato per effettuare una ricerca all’interno dell’intero elenco dei login. La ricerca 
estrae tutte le righe che contengono la parola cercata all’interno della colonna Username, cognome o 
nome. 

 
Il pulsante può essere utilizzato per creare un nuovo login 

 
Il pulsante viene utilizzato per nascondere o meno l’area riservata ai filtri 

 
Il pulsante viene utilizzato per poter variare il numero di login visualizzati per pagina 

 

La lista dei login presenta le seguenti informazioni: 
 Username: rappresenta il nome utilizzato per effettuare l’accesso al programma 
 Cognome: viene indicato il cognome della persona che gestisce il login 
 Nome: viene indicato il nome della persona che gestisce il login 
 Ruolo: viene indicato il tipo di autorizzazione associato al login 
 Disabilitato: il pulsante viene utilizzato per disabilitare un login 
 Azioni: nella colonna sono presenti due pulsanti: 

   Il pulsante viene utilizzato per resettare la password. Il pulsante genera automaticamente una 
nova password con caratteri casuali e la invia tramite e-mail all’indirizzo presente all’interno del login 

   Il pulsante viene utilizzato per modificare le impostazioni assegnate al login 
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1.3.4 Modifica di un login 
La modifica di un login esistente avviene dalla videata relativa all’elenco dei login attraverso l’apposito 

pulsante . 

 

La gestione di un login si divide in tre sezioni: 
 Informazioni account 
 Livello di autorizzazione 
 Permessi 

INFORMAZIONI ACCOUNT 
La sezione di divide in tre parti: 
 Informazioni account: la sezione non è gestibile e riassume alcune caratteristiche del login (nome 

utente, ruolo…) 
 Anagrafica: contiene le informazioni relative alla persona che gestisce il login (nome, cognome, e-

mail, cellulare). L’indirizzo e-mail qui contenuto riveste particolare importanza in quanto viene 
utilizzato per l’invio della password nel caso in cui questa venga resettata, oppure per altre 

comunicazioni. I dati presenti in questa sezione possono essere modificati premendo sul pulsante  
 Sicurezza: in questa sezione è possibile disabilitare (o abilitare) l’account premendo sul pulsante 

“Stato account” o resettare la password  



Capitolo 1 - TempOnWeb 

TempOnWeb – Manuale Azienda -  1-10 

LIVELLO DI AUTORIZZAZIONE 
In questa sezione vengono assegnati i livelli di autorizzazione a seconda del ruolo assegnato al login. 
La videata è la medesima di quella già esaminata per la creazione di un login e pertanto si rimanda alla 
seziona del manuale precedentemente esposta 

PERMESSI 
In questa sezione vengono assegnati i diritti di gestione che l’utente può disporre a seconda del livello di 
autorizzazione precedentemente assegnato. 
La videata è la medesima di quella già esaminata per la creazione di un login e pertanto si rimanda alla 
seziona del manuale precedentemente esposta 

1.3.5 Gestione Profilo 

 

Dal punto di menù di gestione del login c’è la possibilità di accedere alla gestione dei dati anagrafici 
dell’assegnatario del login. 

 

I dati della videata sono gestibili e modificabili dall’utente in qualsiasi momento. 
L’indirizzo e-mail qui contenuto riveste particolare importanza in quanto viene utilizzato per l’invio della 
password nel caso in cui questa venga resettata o di altre comunicazioni. 
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1.3.6 Cambio password 

 

Da questo punto di menù è possibile modificare la password di accesso al programma. Contrariamente a 
quanto avviene attraverso la funzione di rigenerazione (dove la password viene generata in modo 
automatico e casule dal programma), in questa videata è possibile impostare la propria password. 

 

1.3.7 Disconnetti 
Attraverso il punto di menù è possibile uscire dall’applicazione.  
Si consiglia di utilizzare sempre tale funzione anziché la “X” posta in alto a destra del browser. 
 

1.4 GESTIONE IMPRESE 

 

Il menù riguardante la gestione delle imprese rappresenta il punto centrale dell’intera procedura. Da qui è 
possibile infatti gestire i fogli presenze e predisporre le imprese per l’acquisizione da parte dell’ufficio 
che poi gestirà i cedolini. 
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1.4.1 Elenco imprese 

 

Di seguito si elencano le ulteriori funzioni presenti nella videata: 
 

 
Nel campo deve essere indicato l’anno che si desidera gestire 

 
Nel campo deve essere indicato il mese che si desidera gestire 

 
Il campo viene utilizzato per effettuare una ricerca all’interno dell’intero elenco delle imprese. La 
ricerca estrae tutte le righe che contengono la parola cercata all’interno della colonna Chiave impresa 
o Ragione sociale. 

 
Il pulsante viene utilizzato per poter variare il numero di login visualizzati per pagina 

 

La lista delle imprese presenta le seguenti informazioni: 
 Chiave impresa: rappresenta la chiave univoca che caratterizza l’impresa 
 Ragione sociale: indica la ragione sociale dell’impresa 
 Stato: rappresenta lo stato in cui si trova l’impresa 
 

 
Non noto Indica le imprese i cui fogli presenze non sono stati gestiti né 

dall’ufficio né dagli operatori di TempOnWeb 

 
In modifica Indica le imprese i cui fogli presenze sono in gestione dagli 

operatori di TempOnWeb 

 
Confermate Indica le imprese i cui fogli presenze sono stati confermati e chiusi 

in attesa che l’ufficio acquisisca le presenze 

 
Scaricate da ufficio Indica le imprese i cui fogli presenze sono stati acquisiti 

dall’ufficio che deve elaborare i cedolini 

 
Caricate da ufficio Indica le imprese i cui fogli presenze sono stati acquisiti 

dall’ufficio, elaborati e nuovamente inviati a TempOnWeb 
 Azioni: nella colonna sono presenti due pulsanti: 

  Il pulsante viene utilizzato per accedere alla lista dei dipendenti dell’impresa 
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1.4.2 Elenco dipendenti 

 

La videata contiene una parte relativa ai filtri per la ricerca dei dipendenti nell’elenco.  
È possibile filtrare i dipendenti per: 
 Ditta 
 Provincia 
 Attivi 
 Qualifica 
 Codice di selezione 
 Centro di costo 
 Gruppo di gestione del foglio presenze 
 

Dopo aver impostati i filtri è necessario premere sul tasto “Aggiorna” per applicarli. 
Di seguito si elencano le ulteriori funzioni presenti nella videata: 
 

 
Nel campo deve essere indicato l’anno che si desidera gestire 

 
Nel campo deve essere indicato il mese che si desidera gestire 

 
Il campo viene utilizzato per effettuare una ricerca all’interno dell’intero elenco dei dipendenti. La 
ricerca estrae tutte le righe che contengono la parola cercata all’interno della colonna Codice 
dipendente o nominativo. 
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Il pulsante viene utilizzato per nascondere o meno l’area riservata ai filtri 

 

Attraverso il pulsante delle impostazioni aggiuntive è possibile: 

 

 pre-assegnare delle VPA (operazione che verrà trattata in un apposito 
paragrafo) 

 modificare lo stato impresa: i login con diritti di amministratore impresa 
possono modificare lo stato dell’impresa chiudendola (rendendo quindi i 
fogli presenze acquisibili dall’ufficio) oppure aprendola (rendendo quindi i 
fogli presenze gestibili dagli operatori di TempOnWeb). 

 assunzione: i login con diritti di amministratore impresa possono inviare 
una comunicazione con i principali dati anagrafici e contrattuali di un 
dipendente appena assunto. 

 

Dal menù delle stampe è possibile produrre la stampa delle presenze  dei 
dipendenti e la quantità di ore di una o più causali per un dato periodo (la 
funzione verrà trattata in un apposito paragrafo). 

 
 

 
Il pulsante viene utilizzato per poter variare il numero di dipendenti visualizzati nella pagina 

 

La lista dei dipendenti presenta le seguenti informazioni: 
 Chiave dipendente: rappresenta la chiave univoca che caratterizza il dipendente 
 Nominativo: indica il Cognome e il Nome del dipendente 
 Informazioni: riassume graficamente la composizione delle VPA presenti a foglio presenze. In 

particolare le causali vengono suddivise per colore: 
 Verde: indica le VPA di presenza riferite all’orario standard (OR, ON, TU, TN) 
 Azzurro: indica le VPA di presenza eccedenti l’orario standard (es. straordinario, maggiorazioni) 
 Rosso: indica  le VPA di assenza che non siano riferite ad eventi INPS o INAIL 
 Giallo: indica le VPA di assenza riferite ad eventi INPS o INAIL 

 Stato: rappresenta lo stato in cui si trova l’impresa 
 

 
Non noto Indica i fogli presenze che non sono ancora stati gestiti 

 
Proposto Indica i fogli presenze gestiti solamente  con l’orario standard e 

non posti dall’operatore con altro stato  

 
In modifica Indica i fogli presenze variati dall’operatore o il cui stato è posto 

manualmente in tale stato 

 
Finito 

Indica i fogli presenza che sono stati posti manualmente in tale 
stato dall’operatore, oppure i fogli presenze che sono stati riaperti 
dopo una precedente chiusura 
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Confermato Indica i fogli presenze che sono stati chiusi e in attesa di essere 

acquisiti dall’ufficio 

 
Scaricato da ufficio Indica i fogli presenze che sono stati acquisiti dall’ufficio che 

deve elaborare i cedolini 

 
Caricato da ufficio Indica i fogli presenze che sono stati prima acquisiti dall’ufficio, 

elaborati e nuovamente inviati a TempOnWeb 
 

 Azioni: nella colonna sono presenti due pulsanti: 

  Il  pulsante permette di accedere, in visualizzazione, ad una anagrafica contenete i dati anagrafici 
ad alcuni dati inerenti al rapporto (data di assunzione, di cessazione, mansione e codice IBAN) 

  Il pulsante viene utilizzato per accedere al foglio delle presenze. La gestione del foglio presenze 
verrà trattata in un apposito paragrafo. 

1.4.3 Stampe 
Dal menù relativo alle stampe si possono produrre report riguardanti 
 Il foglio presenze 
 Dati statistici per una o più causali 

 È possibile effettuare le stampe per un numero ristretto di dipendenti se, prima di produrre l’elaborato, 
si eseguono dei filtri di selezione.          
È quindi possibile, ad esempio, stampare il foglio presenze dei soli dipendenti con qualifica di operai 
oppure per coloro che appartengono ad un certo centro di costo. 

FOGLIO PRESENZE 

 

Viene prodotta la stampa del foglio presenze dei dipendenti dell’impresa gestita. 

STATISTICHE 
È possibile generare una stampa di riscontro che evidenzi, per un dato periodo: 
 il dettaglio di una o più causali 
 il totale di una o più causali 
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Nella videata di gestione è necessario impostare: 
 il periodo desiderato 
 se si desidera avere una stampa con il dettaglio 
 le causali (VPA) desiderate. Per selezionarle tutte è sufficiente selezionare la sola riga con descrizione 

VPA 
 

Se nel campo “Genera un report con dettaglio” si indica NO, la stampa riporterà per ogni dipendente la 
somma delle ore delle causali indicate presenti nel periodo richiesto 

 

Se nel campo “Genera un report con dettaglio” si indica SI, la stampa riporterà per ogni dipendente 
l’evidenza, per le causali indicate, delle ore effettuate in ogni singolo giorno compreso nel periodo richiesto 
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1.4.4 Pre-assegnazione VPA 
La pre-assegnazione delle VPA (o VPA prolungate) è una funzione che permette di compilare il foglio 
presenze di un insieme di dipendenti per un determinato periodo. 

 La pre-assegnazione delle VPA è visualizzabile solamente per i fogli presenze in stato Proposto 

Tale funzione può essere utilizzata, ad esempio, per assegnare a tutti i dipendenti le ferie durante il 
periodo di chiusura  aziendale. 
Come visto in precedenza, l’assegnazione delle VPA prolungate avviene, accedendo alla videata di 
gestione dei dipendenti, e selezionando il pulsante relativo alle impostazioni aggiuntive 

 

1.4.4.1 Aggiungi VPA 
Premendo sul menù “+ Aggiungi VPA” si accede alla videata di gestione. 

 

In tale videata è necessario: 
 

Selezionare la VPA che si desidera inserire (es. 
FE – FERIE) 

 

Indicare le ore e i minuti che si desiderano 
inserire per la causale selezionata. 
Se si desidera inserire l’intera giornata, la 
compilazione del campo può essere omessa 
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Indicare se la causale si riferisce a: 
 Mattina 
 Pomeriggio 
 Giornata intera 
o nessuna delle tre opzioni (valore non definito) 

        

Indicare il giorno di inizio e il giorno di fine del 
periodo da considerare 

 

Selezionare i giorni della settimana in cui la 
VPA deve essere inserita. Il campo può risultare 
utile, ad esempio, nel caso si voglia inserire un 
giorno di permesso tutti i venerdì di luglio 

 

 È possibile inserire VPA prolungate per un numero ristretto di dipendenti se, prima di accedere alla 
videata di compilazione, si eseguono dei filtri di selezione. 

1.4.4.2 Rimuovi VPA 
Nel caso sia stato effettuato un inserimento di VPA prolungate errato, è possibile utilizzare la funzione di 
“- Rimuovi VPA” 

 

È necessario compilare la VPA che si desidera cancellare e il periodo per cui cercarla. 
Con il pulsante “Cerca” vengono proposti tutti i dipendenti interessati. 
Con il pulsante “Elimina”, le VPA vengono cancellate. 
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1.5 NOTIFICHE 

 

Le notifiche vengono inviate dall’amministratore Ufficio base e vengono visualizzate quando gli 
operatori accedono al programma Tempo on Web. Nella notifica viene visualizzato il testo del messaggio, 
la data di creazione e il login di colui che lo ha inserito 

 

Selezionando l’opzione “segna come letto” il messaggio non verrà più proposto per all’accesso di quel 
login e resterà disponibile accedendo al menù “Notifiche” fino al termine del periodo impostato da colui 
che lo ha inserito 
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1.6 GESTIONE FOGLIO PRESENZE 

La gestione del foglio delle presenze avviene premendo sull’apposito pulsante presente nell’elenco dei 
dipendenti 

 

La videata di gestione è composta da tre sezioni: 
 barra delle funzioni 
 foglio delle presenze 
 voci aggiuntive 

 

1.6.1 Barra delle funzioni 
La barra delle funzioni viene utilizzata per 
 navigare tra i dipendenti e nel mese di gestione 
 modificare lo stato del foglio delle presenze 
 inviare delle comunicazioni 
 stampare il foglio delle presenze 
 visualizzare la storicità del foglio presenze 
 modificare la struttura del foglio delle presenze 
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NAVIGAZIONE TRA DIPENDENTI O MESI DI GESTIONE 
Al fine di velocizzare la digitazione è possibile cambiare, direttamente dalla gestione del foglio presenze, 
il dipendente o il mese da gestire. 
 

 
Attraverso il campo di selezione del dipendente, è possibile scegliere per quale soggetto  gestire il 
foglio presenze senza dover necessariamente tornare alla lista dei dipendenti. 

I soggetti presenti all’interno del campo sono tutti i dipendenti gestibili senza tener conto di eventuali 
filtri utilizzati per creare l’elenco di dipendenti presenti nella videata di accesso al foglio presenze 

 
Attraverso i due pulsanti è possibile accedere, per il dipendente che si sta gestendo, al mese precedente 
(<) o al mese successivo (>) 

STATO DEL FOGLIO PRESENZE 

 
L’operatore che gestisce il foglio delle presenze può cambiare lo stato scegliendo tra tre possibili situazioni 

 

 
Proposto 

Lo stato “Proposto” viene assegnato automaticamente dalla procedura la 
prima volta che si accede al foglio delle presenze. Lo stato proposto può 
essere utilizzato per cancellare le causali inserite qualora il foglio 
presenze si trovi in un altro stato (in modifica o finito)  

 
In modifica 

Lo stato “In modifica” viene assegnato dalla procedura a seguito di una 
modifica effettuata al foglio delle presenze. Lo stato può comunque 
essere selezionato dall’operatore 

 
Finito 

Lo stato “Finito” viene imputato dall’operatore per indicare che il foglio 
presenze è quello definitivo e quando tutti i dipendenti saranno 
classificati con lo stato “Finito”, l’impresa potrà essere chiusa (da un 
login che sia almeno amministratore impresa) e quindi acquisibile 
dall’ufficio che si occupa di elaborare i cedolini 

 

Oltre agli stati sopra elencati, che sono selezionabili dall’operatore, il foglio presenze può assumere 
automaticamente anche i seguenti stati non modificabili 

 

 
Confermato Indica i fogli presenze che sono stati chiusi e in attesa di essere 

acquisiti dall’ufficio 

 
Scaricato da ufficio Indica i fogli presenze che sono stati acquisiti dall’ufficio che 

deve elaborare i cedolini 

 
Caricato da ufficio Indica i fogli presenze che sono stati prima acquisiti dall’ufficio, 

elaborati e nuovamente inviati a TempOnWeb 

COMUNICAZIONI 

 
L’operatore che gestisce il foglio presenze può inviare alcune comunicazioni tramite e-mail a tutti i 
login che possono gestire lo stesso dipendente. 
Le possibili comunicazioni sono: 
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 Modifica dipendente: è possibile comunicare la variazione dei dati anagrafici o di dati relativi al 
rapporto del dipendente (es. variazioni di orario, di retribuzione ecc.) 

 Licenziamento: è possibile comunicare la data e il motivo della cessazione del dipendente 
 Libera: è possibile fare una comunicazione libera inserendo un testo a piacere 

STAMPA 

 
Attraverso l’opzione di stampa è possibile stampare la situazione del foglio delle presenze presente a video. 

STORICITÀ 

 
Quando un’impresa viene “chiusa” la procedura provvede a memorizzare la situazione del foglio 
presenze e ad archiviarlo per future consultazioni. La visualizzazione di tali “fotografie” è disponibile 
all’interno del presente punto di menù 

IMPOSTA GIORNI 

 
Questa funzione, particolarmente importante, consente di cambiare in modo semplice ed intuitivo la 
classificazione delle giornate del calendario. 

Selezionando il tasto “Imposta giorni”, la visualizzazione del foglio presenze cambia evidenziando, 
per ogni giorno, come questo è strutturato. 
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Un giorno può essere codificato come: 
 

 

Indica il giorno in cui il lavoratore svolge attività lavorativa. Normalmente in 
tali giorni l’orario ordinario è maggiore di zero. 
I giorni lavorativi sono visualizzati all’interno del foglio presenze con il 
numero del giorno in nero 

 

Indica il giorno, comunque lavorativo, in cui il lavoratore non svolge attività 
lavorativa (es. sabato) 
I giorni lavorativi sono visualizzati all’interno del foglio presenze con il 
numero del giorno in azzurro 

 

Indica il giorno festivo. 
I giorni lavorativi sono visualizzati all’interno del foglio presenze con il 
numero del giorno in rosso 

 

È possibile variare la codifica di un giorno semplicemente selezionando la tipologia che si desidera 
assegnare 

All’interno della codifica della giornata sono presenti due ulteriori pulsanti per gestire la festività e la 
quadratura. 

 
Attraverso il presente pulsante è possibile inserire (o togliere) una festività da un giorno. 

Il giorno in cui è presente una festività viene evidenziato nel foglio presenze con un colore giallo 
chiaro e con l’apposito simbolo ( ) in alto a sinistra. 

 
Il pulsante della quadratura consente di variare la modalità di calcolo delle assenze per un 
determinato giorno. Quando la quadratura è: 
 Presente: le ore di assenza riducono automaticamente le ore dell’orario ordinario (es. in una 

giornata di otto ore di lavoro, imputando due ore di permesso, le ore di OR si riducono 
automaticamente a sei) 

 Assente: le ore di assenza non riducono le ore dell’orario ordinario (es. in una giornata di otto ore 
di lavoro, imputando due ore di permesso, le ore di OR rimangono otto) 

 

Per tornare alla visualizzazione normale del foglio delle presenze occorre selezionare nuovamente il 
pulsante “Imposta giorni”. 

1.6.2 Compilazione del foglio delle presenze 

 

I singoli giorni presenti all’interno del foglio presenze contengono: 
 Il giorno del calendario che può assumere i seguenti colori: 
 Nero per il giorno lavorativo 
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 Azzurro per il giorno lavorativo a zero ore 
 Rosso: per il giorno di riposo 

 l’orario normalmente assegnato al dipendente 
 un pulsante caratterizzato dal simbolo “+” utilizzato per l’inserimento di una nuova causale. 
 

Le causali inserite in un giorno possono assumere colori diversi: 
 Verde: indica le VPA di presenza riferite all’orario standard (OR, ON, TU, TN) 
 Azzurro: indica le VPA di presenza eccedenti l’orario standard (es. straordinario) 
 Rosso: indica  le VPA di assenza che non siano riferite ad eventi INPS o INAIL 
 Giallo: indica le VPA di assenza riferite ad eventi INPS o INAIL 

1.6.2.1 Inserimento nuova causale 
L’inserimento di una nuova VPA avviene attraverso il pulsante “+” presente nel singolo giorno. 
Selezionando il pulsante si accede alla videata di inserimento. 

 

Nel campo: 
 causale: sono presenti tutte le VPA gestibili. Si può accedervi attraverso il menù a tendina oppure 

digitando direttamente la sigla della causale 
 durata: vanno indicate le ore e i minuti da assegnare. Nel caso di assenza per l’intera giornata il 

campo può anche essere tralasciato 
 giornata: la giornata può assumere il valore: 
 non definito 
 mattina 
 pomeriggio 
 giornata intera 

 nel caso non si indichi nessun  valore nel campo “durata”, il giorno viene considerato comunque come 
giornata intera anche se il campo viene lasciato come “non definito” 

 periodo: indicare la data inizio e la data fine della causale che si intende inserire 
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 Nel caso in cui si debba inserire una VPA di durata plurisettimanale (es. ferie per l’intero mese) è 
opportuno inserire l’intero periodo (dal primo del mese al termine del mese) e non spezzarlo dal 
lunedì al venerdì di ogni singola settimana 

1.6.2.2 Cancellazione di una causale 

 

La cancellazione avviene attraverso l’apposito pulsante posto sul lato destro della VPA 

1.6.2.3 Variazione di una causale 
Per variare una VPA precedentemente inserita è necessario premere con il tasto sinistro del mouse sulla 
causale che si desidera cambiare. 

 

A seguito di tale operazione si apre una videata del tutto analoga a quella precedentemente analizzata per 
l’inserimento. 

1.6.2.4 Copia di una causale 
È possibile copiare una causale inserita in un giorno su un altro giorno attraverso il trascinamento con il 
mouse. 
Per copiare una causale è sufficiente utilizzare la funzione di drag and drop:  
cliccare con il tasto sinistro del mouse sulla VPA da copiare e, tenendo premuto il tasto, spostare il mouse 
sopra il giorno in cui si vuole copiare la causale e rilasciare il pulsante sinistro. 
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1.6.2.5 Copia di un giorno 
È possibile copiare un intero giorno. La copia dei un giorno consente di: 
 copiare tutte le VPA presenti nel giorno che si vuole copiare 
 copiare la struttura del giorno che si vuole copiare (lavorativo, lavorativo a zero ore, riposo, festivo) 
 

Per copiare una giornata occorre cliccare con il tasto sinistro in una zona libera del giorno da copiare (es. 
vicino al numero del giorno di calendario) e, tenendo premuto il tasto, spostare il mouse sopra il giorno in 
cui si vuole copiare la giornata e rilasciare il pulsante sinistro. 

 

1.6.2.6 Riepilogo VPA 
Per consentire un facile controllo delle causali inserite, viene riportato subito sotto il foglio presenze, un 
riepilogo del numero di ore assegnate per ogni VPA. 
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Anche in questo caso vengono rispettati i codici colore delle VPA: 
 Verde: indica le VPA di presenza riferite all’orario standard (OR, ON, TU, TN) 
 Azzurro: indica le VPA di presenza eccedenti l’orario standard (es. straordinario) 
 Rosso: indica  le VPA di assenza che non siano riferite ad eventi INPS o INAIL 
 Giallo: indica le VPA di assenza riferite ad eventi INPS o INAIL 
 

Posizionando il mouse sopra una VPA riepilogata in questa sezione, vengono evidenziati, sul foglio delle 
presenze, tutti i giorni che contengono la causale selezionata. 

1.6.3 Voci aggiuntive 
Il foglio delle presenze può contenere solo variabili di assenza o presenza di tipo temporale. 
Nella sezione delle voci aggiuntive, è possibile inserire ulteriori informazioni come ad esempio importi di 
premi, provvigioni, rimborsi spese gestiti attraverso voci prestabilite che saranno poi inserite a cedolino. 
Per l’inserimento di una voce aggiuntiva è necessario premere sul pulsante “+ Nuova voce” 

 

Si apre quindi la videata di gestione 

 

Nel campo descrizione sono presenti le voci gestibili. 
Sono poi presenti tre ulteriori campi gestibili o meno a seconda di come la voce risulta codificata 
dall’ufficio che elabora i cedolini. 
 Ore / giorni: se gestibile serve per indicare la quantità relativa alla voce inserita (es. 3 trasferte 

interne, 5 trasferte estere ecc.) 
 Dato base: se gestibile serve per indicare l’importo unitario della voce inserita (es. trasferte interne 

da €46,48, trasferte estere da €77,47 ecc.) 
 Importo: se gestibile serve per indicare l’importo complessivo della voce inserita (es. premio di 

€150, rimborso spese di €98,45 ecc) 
 

La voce inserita viene poi visualizzata all’interno della videata di gestione del foglio presenze. 
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Una volta inserita la voce può essere: 
 modificata   
 cancellata   
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