GES.PER. Plus
Il Back-end per l’Ufficio del Personale
Specifiche funzionali:
Software per la rilevazione e la gestione delle presenze del personale dipendente multiutenza, multi aziendale e multi contrattuale.
• Architettura modulare a livello funzionale e operativo personalizzabile;
• Personalizzazione avanzata dell’attribuzione dei diritti ai singoli utenti (gerarchie esaustive);

• Gestione dell’anagrafica storica dipendenti;
• Gestione dello storico dei badge assegnati;
• Gestione dei dati contrattuali;
• Gestione di n calendari personalizzati per azienda, centro di costo e/o dipendente;
• Gestione delle festività soppresse per le varie tipologie di contratto;
• Gestione di n profili orari e/o calendari turni personalizzati;
• Gestione di situazioni di pronta reperibilità;
• Segnalazione di anomalie e/o timbrature mancanti mediante alert e/o report;
• Verifica presenti/assenti in tempo reale;
• Gestione di causali di giustificazione assenze;
• Gestione dei transiti di entrata/uscita;

• Elaborazione totali mensili per paghe;
• Segnalazione incongruenze tra l’orario assegnato al dipendente e le timbrature effettuate;
• Cartellino dipendente (mensile, annuale) user friendly;
• Esportazione file in vari formati (Word, Excel, PDF, ASCII, testo, etc.);
• Rilevazione presenze in telelavoro (timbrature online, tramite apposito Hardware e Driver di identificazione univoca della postazione).

Architettura modulare
MODULI INCLUSI:
•

Conto annuale:
o Statistiche mensili/progressive/pluriennali con comparazioni parametrizzabili;
o Modulo monitoraggio assenze;
o Modulo Gestione adempimenti previsti dalla Legge 104/92;
o Tabelle ministeriali con codifiche per invio al sistema PERLA PA:
 Tabella 7;
 Tabella 8;
 Tabella 11;
 Tabella 19;

•

Modulo malattie “Brunetta” (art. 71 comma 1 decreto 112/08 convertito in legge 133/08);

•

Modulo 270 gg. Malattia (circolare del ministero del Tesoro – Ragioneria Generale – IGOP prot. 195525 del 19.10.98 e successiva rettifica
mediante nota prot. 0093898 del 23 ottobre 2001 il Ministero dell’Economia e delle Finanze);

•

Modulo elaborazione statistiche assenze/presenze del personale (Legge n. 69 art. 21 del 18/06/2009);

•

Modulo alert superamento 48 ore lavorative settimanali (legge 9/2014);

•

Modulo gestione ed invio visite fiscali;

•

Moduli rilevazione dati statistici (presenze, assenze, ferie non godute anni precedenti, etc.);

•

Modulo importazione automatica gg. di malattia dal sito INPS ;

Architettura modulare
•

Modulo interfacciamento software file elaborazione PAGHE (Inaz, Zucchetti, TeamSystem, Ranocchi,
Job, etc.);

•

Modulo messaggi (per l’invio di messaggi di testo personalizzati per azienda, centro di costo e/o
dipendente, formattabili graficamente, e visualizzabili al momento della timbratura sui TRP “Terminali
Rilevazione Presenze”);

•

Modulo Gestione Giuridica dipendenti con storico dati contrattuali;

•

Modulo Invio email massive ai dipendenti, con filtri per nominativo, centri di costo e/o azienda;

•

Modulo upload dei documenti privati e/o pubblici su portale Web del dipendente (certificati di malattia,
attestazioni di corsi, etc.);

•

Modulo gestione fruizione Buoni Pasto con relativa interfaccia Web consultabile online dal dipendente;

•

Modulo gestione e pianificazione turni dipendenti;

•

Modulo gestione visite ex legge 626/94 (D.lgs. 81/08 sicurezza sul lavoro).

Livelli di sicurezza nella gestione dei dati e nell’accesso alla procedura:
• A ciascun utente vengono assegnate un ID PERSONALE ed una password (USER) con i quali è possibile accedere all’applicazione.
• Queste ultime consentono inoltre di tener Traccia dell’Operatività dell’Utente.
• Ciascuna attività di GIUSTIFICAZIONE (registrazione permesso, ferie, malattia, ritardo, straordinario, ecc.) e di manutenzione sui transiti
di Entrata/Uscita (inserimento manuale transito mancante, correzione transito, etc.), viene quindi archiviata con l’associazione del Codice
Operatore (ID) che ha eseguito l’operazione.

