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DESCRIZIONE
Per la gestione della rilevazione delle presenze, nell’ambiente START, Solari ha concepito
Time&Work,un’applicazionecherappresentaunasoluzione integrataallediverseesigenze
aziendali.Eproprioperpoterrisponderealmeglioallediverserichiestedelmercato,Solari
mantieneTime&Workincontinuaevoluzione.
Time&Workèun’applicazionecheconsenteun’estremaflessibilitàd’impiegoperl’ampiava-
riabilitàdeiparametrichelarendonoidealesiaperstrutturesemplici,siaperrealtàpiùcom-
plesse,rendendopossibilepurelagestionedisituazionidimultiutenzaedimulticontratto/
multiazienda.Ancheper tali ragioni, il livellodi elaborazioni edi controlli èunprodotto
diversificabile,asecondadelleproprienecessitàcontrattualiedorganizzative.
Time&Workgarantiscelamassimariservatezzadeidati,dalmomentochelatecnologiacon
laqualeèstatorealizzatoconsentedidistribuireallesediperiferichesololeinformazionidi
propriacompetenza,minimizzando,oltretutto,iltrafficodirete.
Adogniutentevengonoresedisponibilisololeinformazionidiinteressesiaperquantori-
guardal’anagraficadipendenti,siaperquantoattieneaidatidiconfigurazione:nell’ambitodi
impiantimulticontrattoèpossibileancheattivarefiltrisuidatiselezionabilidaciascunutente
inmododasemplificarel’interfacciae,contemporaneamente,ridurrelapossibilitàdierrore.
Ogniutentepuò,inoltre,personalizzareilpropriodesktopsiacomeinformazionivisualizzate
siacomemodalitàoperativesiacomedisposizioneeaspettodellestesse.
E`inognicasopossibileattivareunlog,perlaregistrazioneditutteleoperazionidivariazio-
neaidati,compresigliinserimentielecancellazioni,attraversotalefunzionalitàèpoipossi-
bile,inognimomento,ricostruireleattivitàsvoltesullesingoleinformazionigestitedall’ap-
plicazioneequindila‘storia’deidati.
Sonoprevistediversetipologiedistamperelativesiaaidatitabellarisiaairisultatidelleela-
borazioni,chepossonoessereriportatiindettagliooppureinformariepilogativa.Lestam-
pe,realizzatemedianteCrystalReports,sonoampiamenteconfigurabiliinbasealleesigenze
dell’utente,inoltre,possonoessereesportateindiversiformatiqualiPDF,Excel,Word,ASCII
perl’utilizzo,dapartedialtreapplicazioniWindows,delleinformazioniinesseriportate.
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Time&Worksibasasualcuniarchivichepossonoesserecompilatiepersonalizzatidall’utente
peradeguareilfunzionamentodell’applicazionealleproprieesigenze:

•	 Organigramma
•	 Dipendenti
•	 Contratti
•	 Orari	di	Lavoro
•	 Turni	di	Lavoro
•	 Calendari
•	 Voci	Base	e	Generiche
•	 Ferie	e	Permessi
•	 Massimali

Organigramma
Perunacompletagestionedellepresenzeaziendalièpossibiledefinirelastrutturaorganizza-
tivaconlediverserelazionigerarchiche.Questopermettesiadiotteneredelleinformazioni
riepilogativesullaforzalavorodeidiversireparti/uffici,siadieffettuaredelleselezioni,inbase
allaposizioneassegnata,deidipendentidagestireinalcunefasidell’attivitàamministrativa
qualielaborazionideidatiostampe.

Dipendenti
Idipendentipossonoesseregestitisolodalpuntodivistadellepresenzeoanchecomedati
strettamenteanagrafici.Possonoessere raggruppati inbasealla loroposizionenell’organi-
grammaaziendale:repartoequalificaolivellosonoanch’essiconfigurabilidall’utenteperuna
perfettacorrispondenzaconlapropriarealtà.Ognidipendenteècaratterizzatooltrechedalla
suaposizioneinorganicoanchedalleregolecontrattualiediorarioinbaseacuivieneconta-
bilizzatalasuapresenzamaanchedaulterioriinformazionichenepermettonounagestione
piùcompletacome,adesempio,datiriepilogatividavalorizzare,figlipercuipossonoessere
richiesticongediparentali,terminalisucuievidenziaresaldiomessaggi.
E`possibilememorizzarelevariazioniapportateaidatisensibiliperlarilevazionedellepre-
senze,alloscopodiricostruirelastoriadiciascundipendenteediattribuirecorrettamentele
diversetipologiedipresenzaeassenzaaidiversireparti.
Oltrechelagestionedeidatifissiprevistinellatabellaanagrafica,èpossibilepersonalizzarela
proceduradefinendoaltreinformazioniutilipercaratterizzareidipendenti(titolodistudio,
patente di guida, ecc.). Queste informazioni, insieme ai dati chiave, consentono un’ampia
gamma di selezioni sull’anagrafica dipendenti, selezioni che sono anche memorizzabili, in
mododarenderepiùsemplicievelocisuccessiveanalisisullostessoinsiemedidipendenti,
alloscopodiottimizzareitempidiutilizzodelsistema.
Levariazioniaidatianagraficipossonoessereeffettuatesiasul singolodipendente, tipica-
mentequandositrattadivariazionispecifiche,comeadesempiolacessazionedelrapportodi
lavoro,siasuinsiemididipendentiopportunamenteprescelti,quandolavariazionecoinvolge
piùanagrafiche,adesempioperuncambiodiregoleorarie.Sonopossibilifiltrisuidipendenti
inbaseatuttiidiversicampianagrafici,siaconlasceltadiununicovaloresiaconl’indicazio-
nedipiùvalorifraloroalternativi,potendoanchecombinarediversicriteridiselezioneper
ottenereidipendentichelisoddisfanotutti.
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Contratti
Icontrattiindividuanolemodalitàconcuivienequalificatalapresenzadeidipendenti.All’in-
ternodiquestafunzionepossonoessere,infatti,indicateledenominazioniconcuiclassificare
le diverse prestazioni sia ordinarie che straordinarie, tenendo conto anche delle eventuali
specificitàlegateallavoronotturnopiuttostochefestivo.
Sonopossibiliconfigurazioniingradodiagevolareesemplificarelafasedielaborazionedelle
timbratureinmododaprodurreautomaticamentedeterminatetipologiediassenzaafronte
dispecificieventi(adesempio,unritardonell’ingressoallamattinapiuttostochelamancata
coperturadelleoredovutenellagiornata).
E’possibile,inoltre,oveprevistocontrattualmente,ottenereancheilriconoscimentoautoma-
ticodellefestivitàgoduteonongoduteedieventualiindennitàaggiuntive.

Imm03
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Orari di Lavoro
Glioraridilavorocontengonotutteleinformazioninecessarieperimpostareilcontrolloe
laquantificazionedell’attivitàsvoltadalpersonale.Lacontabilizzazionedelleoredipresenza
vienerealizzatainbasealletimbraturedeidipendentiopportunamenteraffrontateconquelle
previstedall’orariogiornaliero.Incasodicomportamentononcoerenteconiparametripre-
visti,vengonosegnalatetutteleanomalieriscontrateperun’adeguatacorrezionee/ointegra-
zionedapartedell’ufficiopersonale.Vièun’ampiapossibilitàdiconfigurazionedelleregole
dipresenzachepermettonodispaziaredaorariliberi,incuisemplicementedeterminarela
quantitàdiorelavorate,finoadoraririgidi,incuievidenziareogniassenzaoritardorispetto
alletimbraturepreviste.
Leinformazionicontenutenegliorarieneicontrattipermettono,congiuntamente,diprodur-
reuncalcoloparticolareggiatodellepresenzedeidipendenti.
L’attivitàeccedentevieneclassificatacomestraordinariasoloper idipendentiautorizzatie
subisceilcontrollosulminimoprevistoel’arrotondamento.
E`possibileanchegestireilriconoscimentoautomaticodell’orariodilavoroeffettuato,sce-
gliendofrauninsiemediorariprevistinellagiornata.

Turni di Lavoro
Medianteiturnidilavorovengonodefiniteletipologiedipresenza/riposochesisviluppano
nelperiodo (datodaunnumerodigiornidefinitodall’utente).Glioraridi lavoro, infatti,
vengonoautomaticamenteattribuitiperognisingolagiornata,inbaseaquantospecificato
nell’anagraficaperiturni,senzaalcunbisognodicaricamentimanuali.
L’attribuzionepuòavveniresuunnumeroqualunquedigiornichepuòesseresialasettimana
siaunaturnazionediduratavariabile.
E`inognicasopossibileforzarel’orariodilavorodellagiornatasiaagendoinmodopuntuale
sulsingolodipendenteegiornosiaoperandoinmodocollettivopergestiresituazioniparti-
colari.
E`possibileeffettuareun’analisiapriorideglioraridilavoroseguitidaidipendenti,compren-
siva,eventualmente,anchedellastampadellosviluppoorariocosìottenuto.
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Nell’ambitodellediverseesigenzecontrattuali,sonopoiprevisteulteriorifunzionalitàqualiil
controllosullavoratosettimanaleomensile,perrealtàincuisonopresentiflessibilitàovvero
assenzerecuperabili,oppurelariclassificazionedeglistraordinari,subaseperiodica,oancora
lagestionedellabancaore,davalorizzaresecondodiversicriteri,subasesiaannualesiabi-
annuale.

Calendari
Perunagestioneautomaticadellepresenzeèprevistaladefinizioneepersonalizzazionedel
calendariodellefestività,medianteilqualeilprogrammadielaborazionegiustificaleassenze
motivatedafestività,ovveroelaboralepresenzeutilizzandolevociemaggiorazionipreviste
contrattualmenteperigiornifestivi.
Taliinformazioni,personalizzabiliperdipendente,permettonodirisolvereun’ampiacasisti-
cadigiornifestivi/prefestiviancheinunarealtàmultiaziendale,oltrechegliaspettilegatial
passaggioorasolare/legale.

Causali da Terminale
L’utilizzodellecausalidaterminalepermettedifornireall’ufficiodelpersonaletuttaunaserie
di informazioni per una corretta e più veloce contabilizzazione delle presenze. Tramite le
causali,infatti,èildipendentestessocheinserisceleinformazionichealtrimentidovrebbero
essereintrodottedapartedeglioperatoridiTime&Work.L’applicazioneprevedediverseti-
pologiedicausali:

• Assenzaconriferimentoalletimbratureteorichedell’orariodilavoro
• Assenzaconriferimentoallefascedipresenzaobbligatoriadell’orariodilavoro
• Assenzaconriferimentoaldovutogiornaliero
• Orariodilavorofissodaattribuireallagiornata
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• Orariodilavorodaattribuireallagiornataconvalorevariabileinfunzionedeldipen-
denteegiornodiutilizzo
• Presenzaextra-orario(sceltafrastraordinariopiuttostocherecupero)
• Presenzainreperibilità
• Timbraturanonsignificativaaifinidellepresenze
• Timbraturadichiusuraassenzainseritaautomaticamente.

Piano di Lavoro
IlPianodiLavoroèilcuoredellaprocedura:contienetutteleinformazionirelativeall’attività
delpersonale.Inessovengonomemorizzateletimbratureeffettuatedistinguendotraquelle
originali,provenientidaiterminalidirilevazionedellepresenze,equellemodificateoinse-
ritemanualmentedall’ufficiopersonaleodalprogrammadielaborazionepiuttostochedal
dipendentetramiteilprocessodiconvalidaviaweb,perognitimbraturaèpossibileanche
evidenziareilpunto(terminale)sucuièstataeffettuata.
Daquièpossibilecaricareigiustificatividiassenza,previsticondiversecaratteristiche,per
giornataintera,perquantità,perintervallotemporale,acoperturadelleoredilavoroman-
canti.Alivellodigiustificazionièpossibilespecificareoltre,ovviamente,almotivodell’assen-
zaancheladestinazioneel’eventualecommessadiaddebito,informazioneinteressantenel
casoalivellodicontabilitàaziendalesiaprevistaunagestionediquestotipodiinformazioni.
Tramite il Piano di Lavoro è anche possibile agire sui dati prodotti dall’elaborazione delle
timbrature, analizzando le segnalazionidi anomaliaprodotte edapportando leopportune
correzioni.
Idatipossonoessereanalizzati,inbaseallepreferenzeemodalitàoperativedell’utente,con
riferimentoaldipendente/periodooppurealgiorno/dipendenti,potendooperaresiasulsin-
golodipendente/giorno,checollettivamente,supiùdipendentiegiorni,riducendoinquesto
modoitempidigestionedeidati.
Attraversoquestaproceduraèanchepossibilevisualizzareitotalimensili,agiresucontatori
eventualmenteconfiguratieconsultarelasituazionedeiresiduiperquantoriguardatipica-
menteleferieeipermessi,oltrecherichiederediversetipologiedistampe.
L’operativitàpuòesserelimitatainfunzionedell’operatoresiainibendooperazionidimodifica
elasciandodisponibile,adesempio,sololaconsultazionedelleinformazioni,siainrelazio-
neaparticolaridatiointervallitemporali;èanchepossibileattivaredeiblocchiinmododa
impedirelavariazionediinformazionigiàconsolidate:ivaloripercuiègiàstatoeffettuatoil
passaggioapagheopercuisonostatecompletatelestampeaconsuntivo(librounico)previ-
stedallanormativavigente,solitamente,nondevonoesserepiùmodificabili.
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Analisi Presenti Assenti
Un’informazioneutilenellagestionedelpersonaleèdatadall’evidenzadeidipendentiassenti
oppurepresenti.Tramitequestaprocedurapuòessereelencatalaforzalavorooperativa,con
le relative timbrature e le eventuali giustificazioni: è prevista l’analisi sia ad una certa ora
delgiornosiainunintervalloorariodelimitato.Perunacorrettavalutazionedellostatodei
dipendentivengonopreseinconsiderazionesialetimbraturedeidipendenti,siaglioraridi
lavoroprevisti,siaeventualigiustificativichemotivanol’assenza.
Le informazioniottenutedall’analisipossonoesserevisualizzateeanchestampatesecondo
variemodalità.

Periodi di Assenza
Perunacompletagestionedeidatiriguardantileassenzeèpossibilememorizzarenonsolo
le informazioni relative alle assenze giornaliere ma anche quelle attinenti alla modalità di
effettuazionedelleassenzestesse.Inparticolare,sipossonomemorizzareidistintiintervalli
temporalipercuivienerichiestoungiustificativodiassenzae latipologiadellostesso,di-
stinguendointalmodo,adesempio,ilprimoeventodimalattia,daunacontinuazionedello
stesso, piuttosto che una ricaduta. Tali dati sono resi disponibili, mediante file ASCII con
diversitracciati,ancheliberamenteconfigurabili,almondopaghe,pereffettuaretuttelecon-
siderazionicontributiveeretributivelegateall’assenza.

Voci Base e Generiche
LeVociBasesonoilprodottofinaledell’applicativodipresenze.Sonogeneratedalprogram-
madielaborazionedelletimbratureapartiredalletimbraturestesseedaiparametriimpostati
nelletabelledeicontratti,deglioraridilavoroedeiturni.TramiteleVociBasevengonoclas-
sificatesialepresenze,ordinarieostraordinarie,sialeassenzeed,inoltre,possonoesserepure
prodottedelleindennitàperparticolaritipidiprestazioniovociaccessorie,qualiadesempio,
ibuonipasto.
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LeVociGenerichesonoricavatedalleVociBasemedianteformuleedespressioniconfigurate
dall’utenteapartiredaiclassicioperatorialgebriciedafunzionidisistema.
LeVociGenericheconsentonodiottenerediverseinformazioniriepilogativesull’attivitàdei
dipendenti:giornidiferieresidueegodute,maturazionediindennitàparticolari,giornidi
presenza,buonipastomaturati,settimaneINPS,ecc.Talivaloripossonoesserecalcolatisu
basesettimanale,mensile,annualeosuunnumerodigiornivariabileinbasealleproprieesi-
genzeepossonoessereespressesecondodiversiformati:inoreeminutipiuttostocheinore
ecentesimioppureingiornioppureancoracomevalori,interiocondecimali,disignificato
libero.
SialeVociBasecheleVociGenerichepossonoessereesportatesufileASCII,informatocon-
figurabileoutilizzandodeitracciatipredefiniti,peressereresedisponibilialpacchettopaghe,
ovveropossonoesserelettedirettamentedagliarchividellaprocedurasel’applicazionepaghe
èingradodiinterfacciarsiconilmondoSQL.

Ferie e Permessi
Unodegliaspettigestionalichespessoemergenelsettoredellarilevazionedellepresenzeè
quellorelativoaltrattamentodelleferieepermessi.Inquest’ambito,infatti,visonodiverse
modalitàedesigenzechedevonoesserepreseinconsiderazionesianelmomentoincui la
richiestavieneavanzatadaldipendente,perverificareildirittoadunadeterminatagiustifica-
zionediassenza,sianellafasediconsuntivazionedeidati,perfornirevaririepiloghirelativi
allematurazionieallefruizioni,oltrecheperpotertrasferiretaliinformazioniversolepaghe.
LasoluzionepropostadaTime&Workmiraacopriretuttequestenecessità.Infatti,èprevi-
stalagestioneconlamaturazionesiamensilecheannuale,tenendocontodellevariantiche
incidonosulrateodimaturazione(comel’assunzioneeillicenziamento,ovverol’esistenzadi
determinatetipologiediassenza),oltreche,ovviamente,dellediversequotedimaturazione
legateall’anzianitàoall’inquadramentodeilavoratori.Sono,infine,previstediversemodalità
difruizionerispettoaivaloriresiduidell’annocorrenteedeglianniprecedenti,questoalfine
diconsentireunapienarispondenzaancheallenormativecontrattualidicaratteregenerale.
Iresidui,calcolatidalsistemaafrontedelleregoleimpostateedellepresenzeeassenzedei
dipendentipossonoancheesserevariatimanualmentedapartedelpersonaleprepostoallo
scopodigestiresituazioniqualiresiduipregressi,tipicamenteall’avviodelsistema,omessain
pagamentodialcunequantità.
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Massimali
Nell’ambitodellediversetipologiediassenzaalcuneleggionormativecontrattualinazionali
piuttostocheaziendaliprevedonodeimassimalidiutilizzosubaseannualeocomunquepe-
riodica.Rientranoinquestaproblematica,adesempio,leassenzepercongediparentaliquali
l’astensionefacoltativalegataadunamaternità,oppureipermessipermalattiadeifigli.Intali
situazioniènecessarioverificareildirittoadeterminatitipidigiustificazionisiaperquanto
riguarda il limite superioreusufruibile, siaperquantoriguarda l’etàdeifiglipercuiviene
effettuatalarichiesta.
Un’altraverificachepuòessereutileèquellarelativaallemalattie,assoggettateadeimassimali
digiorniinambitopluriennaleconlaconseguentedecurtazionealivelloretributivo.
Tuttiquesticontrolli,che,seeffettuatimanualmente,risultanoonerosisoprattuttoinrealtà
diuncertolivello,possonoessereimpostatiperagireintemporeale:all’operatorevieneno-
tificatalanonammissibilitàdelgiustificativonelmomentostessoincuinevieneeffettuatala
richiesta,evitandodiattenderelachiusuramensileperverificarneildiritto.

Elaborazioni
LaproduzionedelleVociBaseeGenericheèlegataall’utilizzodellaproceduradielaborazione
che,apartiredalletimbratureegiustificazioniodalleVociBase,produceirisultatirichiesti
dall’utentechesonopoiconsultabilisiainvisualizzazionesiainstampecondiversiformatie
criteridiordinamentoeaggregazione.LeVociBasevengonoprodottesiaalivellogiornaliero
cheperiodicoconsuntivando leassenzenonrecuperateosuddividendogli straordinari in
baseallaquantitàsvoltanelperiodo:questilivellidianalisipossonoessereattivatiomeno
inbasealleregolecontrattualiprevistenell’azienda,potendo,inoltre,essereadottatesoloper
alcunisottoinsiemididipendenti.
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Gestione Mensa (Pasti e Portate)
Tramite Time&Work è possibile gestire anche le informazioni relative alle prenotazioni o
fruizionidimensa.Èprevistalagestionesiadellasemplicetimbraturadiconsumodelpasto,
siadellatimbraturadiprenotazionedellediverseportateoffertedallamensa.Mentrenelpri-
mocasositrattadiun’informazioneutileperl’addebitoaldipendentedeipasti,nelsecondo
casotaliindicazionipossonoessereutilizzate,oltrecheperl’addebitoaldipendente,anche
perfornirealgestoredellamensaleinformazioniatteaottimizzarelaquantitàdipietanzeda
preparare.Idatidimensasiarelativamenteaipastisiaallediversetipologiediprenotazione
sonoresidisponibiliall’applicativopaghe,mediantefileASCIIcontracciatopredefinito,per
effettuarelecorrispondentitrattenuteretributivemapossonoancheesserecontabilizzatime-
dianteleVociGeneriche.

Esportazione dati
Obiettivofondamentaledell’applicativoTime&Workèquellodiprodurredelleinformazioni
utilizzabiliinambitoaziendalepervarieconsiderazionieconomico/organizzative:aquesto
scoporisultafondamentalelapossibilitàdiesportareversoapplicazioniesterneidatiottenuti
dalleelaborazionipresentinell’applicativo.Unaprimapossibilità,inquest’ambito,ècostituita
dall’esportazioneinvariformati,qualiadesempioExceleWord,deidatiottenutidallestam-
pepresentinellesingoleprocedure.Oltreaquestaipotesi,èpossibileutilizzareun’apposita
funzionecheconsentediesportareinformatoASCII,fisso,piuttostochedelimitato,leinfor-
mazionistrutturatesecondodeiformatidefinibilidall’utente.Mediantequestaproceduraè
possibilescegliereancheillivellodidettagliodeidatidaesportare:

• VociBase
• VociGeneriche
• PrenotazioniMensa
• PastiMensa
• PeriodidiAssenza
• TimbraturediPresenza
• TimbraturediMensa
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CARATTERISTICHE SOFTWARE
L’applicazioneèpredispostaperfunzionareneiseguentiambienti:
-Sistemaoperativo:Windows2000/XP/2003/2008/Vista/7(anche64bit)
-Database:MSDE,SQLServer7.0,SQLServer2000,SQLServer2005,SQLServer2008,
Oracle9i,Oracle10g,Oracle11g

Configurazione Minima
LaconfigurazioneminimaprevedeunPersonalComputerconleseguenticaratteristiche:
-Processore:PentiumIV
-MemoriaRAM:256MBliberi
-Harddisk:300MBliberi(esclusodatabaseStart)
-Risoluzionevideo:800x600

Configurazione Consigliata
LaconfigurazioneconsigliataprevedeunPersonalComputerconleseguenticaratteristiche:
-Processore:PentiumDualCoreosuperiore
-MemoriaRAM:1GBliberi
-Harddisk:600MBliberi(esclusodatabaseStart)
-Risoluzionevideo:1024x768

(Solari di Udine si riserva di variare le caratteristiche tecniche)
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