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Tempo On Web 
Manuale procedura 

Premessa 
Tempo Web è un applicazione che permette la gestione delle presenze del personale 
attraverso il canale Internet. È un fondamentale elemento che consente la corretta gestione 
del nuovo Libro Unico del Lavoro. 
L'applicazione permette: 

• la creazione di utenti personalizzati;  
• la gestione dei fogli delle presenze; 
• la gestione di stampe e statistiche con riferimento ai dati relativi alle presenze. 

La creazione di utenti personalizzati garantisce all’azienda piena autonomia nell’assegnare 
ad una o più persone il compito della registrazione delle presenze. 
La gestione dei fogli delle presenze permette di intervenire apportando le variazioni 
all'orario (che viene proposto in automatico in base ai parametri impostati dal ns. studio che 
elabora il Libro Unico) in funzione delle assenze del dipendente. E' possibile gestire qualsiasi 
tipologia di variazione: 

• di assenza semplice (quali per esempio ferie, permessi di varia natura, scioperi, 
assemblee, etc.) 

• legate ad un evento (quali per esempio malattie, maternità, infortuni, permessi per 
legge 104, etc.) 

• legate ad una maggior presenza del dipendente (quali per esempio straordinari, 
straordinari notturni, straordinari festivi, etc.) 

La gestione di stampe e statistiche permetterà di estrarre dal sistema report configurabili di 
analisi dei dati delle presenze (dettaglio di utilizzo oppure totali di utilizzo di una variabile 
all'interno di un periodo, etc). Tale funzionalità sarà oggetto di prossimo rilascio. 

Gestione Utenti
Admin Impresa: questo profilo permette di gestire nella sua interezza una o più imprese. Può 
a sua volta creare dei login con utente "Operatore Impresa", che abbiano visibilità e funzioni 
limitate in relazione al ruolo assegnato. Tale creazione potrà essere fatta direttamente dal Vs. 
ufficio in piena autonomia oppure tramite richiesta al ns. studio; 
Operatore Impresa (sarà oggetto di un successivo rilascio): questo profilo permette di gestire 
una parte dei dipendenti dell’impresa gestita. 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 ne identifica l’appartenenza.
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Gestione Fogli Di Presenza (FDP) 
- Selezione dipendenti
Tempo Web permette di gestire i fogli presenze dei dipendenti apportando le sole variazioni 
all'orario standard proposto. 
Dopo aver scelto l'anno, il mese e l'impresa da gestire (solo se ha più ditte) è proposto 
l'elenco dei dipendenti attivi.  
In questa videata è presente la possibilità di: 

o ricercare i dipendenti attraverso il cognome 
o filtrare i dipendenti per 

• ditta 
• provincia di lavoro 
• qualifica 
• codice selezione 
• centro di costo 
• gruppo di foglio presenze 

o ordinare i dipendenti per 
• ditta 
• provincia 
• qualifica 
• codice selezione 

o segnalare all'ufficio che elabora i cedolini la chiusura delle operazioni di digitazione 
impostando lo stato: 

• chiusa (fogli di presenza pronti per lo scarico - tutti i fogli delle presenze 
sono impostati con lo stato di confermato) 
• aperta (fogli di presenza non ancora pronti per lo scarico) 

Il tasto "Aggiorna Elenco" provvede a riproporre l'elenco dipendenti applicando le regole di 
selezione/ordinamento impostate.  
L'elenco dei dipendenti è composto dalle colonne  

o Seleziona (permette di selezionare i dipendenti su cui lavorare);  
o Stato Fdp (visualizza lo stato attuale del foglio delle presenze);  
o Cognome, Nome;  
o Riepilogo causali utilizzate con relativi totali.  

Cliccando sulla descrizione (scritta blu) in testata delle colonne, si modifica l’ordinamento. 
Cliccando sul tasto "VAI A FDP" si accede alla gestione vera e propria del foglio delle presenze. 

- Calendario
L'accesso a questa funzione presenta una videata di riepilogo dei dati del foglio delle 
presenze.  
Nella videata sono presenti:  
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o la visualizzazione dei totali del foglio presenze in gestione (parte destra) 
o l'elenco dei dipendenti scelti nella precedente videata (parte sinistra) 
o al centro della videata è posizionato il foglio delle presenze rappresentato sotto 

forma di calendario 
Qui è data immediata visibilità di tutto quello che è successo nel mese.  
Ogni singolo giorno è identificato da  

o un'intestazione che assume colori di sfondo e del testo diversi a seconda della 
tipologia di giornata 

o una o più righe di dettaglio che identificano l'orario di lavoro del dipendente e/o 
eventuali assenze o presenze supplementari 

Cliccando sull'intestazione del giorno è possibile accedere ad una videata di dettaglio del 
giorno che permette la variazione dei dati presenti o l'inserimento di variazioni. 

- Dettaglio giorno
Attraverso questa funzione è possibile apportare modifiche ai dati del giorno selezionato.  
La videata può essere logicamente divisa in 3 blocchi logici:  

o Testata giorno  
o Visualizzazione dati presenti  
o Inserimento/variazione dati  

Nella testata del giorno sono presenti:  
o l'evidenza della data selezionata (con la possibilità attraverso il doppio click sul 

campo di scegliere una data diversa) 
o l'evidenza della tipologia di giornata (con la possibilità di variazione) 
o un apposito check di quadratura che se indica all'applicativo se attivare i meccanismi 

automatici di controllo di coerenza del giorno 
Nella sezione centrale è presentato il dettaglio dei dati presenti per la giornata.  
Troviamo qui indicati:  

o il codice della variabile (VPA Variabile Presenza Assenza - Indica il codice della 
variabile utilizzata per giustificare l'assenza o per codificare una maggior presenza)

o una casella per indicare la quantità in forma giornaliera (mattina/pomeriggio/tutto il 
giorno)  

o la quantità espressa in ore/minuti  
o il tasto per modificare/cancellare la variabile 

Nella parte bassa della videata sono presenti i campi che permettono di inserire nuove 
variabili o modificare quelle esistenti. Sono richiesti  

o il codice della variabile (VPA Variabile Presenza Assenza - Indica il codice della 
variabile utilizzata per giustificare l'assenza o per codificare una maggior presenza )

o una casella per indicare la quantità in forma giornaliera (Mattina/Pomeriggio/Tutto il 
giorno)  

o la quantità espressa in ore/minuti  
o il tasto per inserire/variare la variabile  
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L'utilizzo di alcune particolari variabili (eventi VPA particolari quali per esempio Malattia, 
Maternità, Infortunio, Permessi legge 104, Donazione Sangue) richiederà l'inserimento di 
informazioni aggiuntive. Per il dettaglio si veda l'apposito capitolo.

Come fare a.....  
Per modificare la propria password è necessario: 
• cliccare sul nome utente presente in alto a destra per accedere alla propria scheda utente 
• compilare il campo "nuova password" con la nuova password (almeno di 8 caratteri)
• compilare il campo "conferma nuova password" con la nuova password 
• cliccare sul tasto "salva modifiche"
Alla richiesta se inviare una mail di conferma, consigliamo di rispondere SI. 

ATTENZIONE : La password con meno di 8 caratteri non viene memorizzata 
 

Per inserire una variabile di presenza/assenza semplice (come per esempio straordinario, 
straordinario notturno, ore per banca ore, ferie, permessi retribuiti, sciopero, permessi per 
studio, permessi elettorali, etc) è necessario seguire i seguenti passaggi:  

• cliccare sul link "fogli di presenza"  
• selezionare il mese e l'anno di interesse  
• selezionare il dipendente da variare e cliccare sul tasto "Vai a FDP"  
• selezionare il giorno da variare cliccando sull'intestazione del giorno  
• nella finestra di dettaglio giorno che si aprirà compilare i campi richiesti, poi 

cliccare sul tasto salva (altrimenti non avviene la memorizzazione) 
• terminata la variazione del giorno chiudere la finestra con il tasto "X" in alto a destra  

Per tornare al menù principale, cliccare su posto nella testata di ogni videata. 
Al termine del lavoro, importante sarà sempre chiudere correttamente la sessione, cliccando 
su “Esci” posto a destra nella parte alta di qualsiasi videata. Solo dopo la disconnessione, 
chiudere il browser. 
 


