1. Richieste
Questa scelta di menù permette di vedere il mensile, l‘elenco delle proprie richieste, di accedere ai Report.
Inoltre, dà ai Responsabili la possibilità di approvare o rifiutare le richieste inviategli dai propri Collaboratori
sia dal Mensile che dall’Elenco.

1.1.

Mensile

Per la presa in visione delle richieste di giustificazioni inviategli, il Responsabile può utilizzare diverse
funzionalità tra cui accedere alla visualizzazione mensile dei propri collaboratori.
Vengono visualizzate tutte le richieste inviate dai propri Collaboratori e in attesa di un suo intervento.
Per approvare o rifiutare il giustificativo è necessario evidenziarlo (selezionando il relativo check sulla
sinistra della richiesta) e selezionare il pulsante “Approva” o il pulsante “Rifiuta”.
E’ possibile indicare, sul campo relativo, una eventuale motivazione prima di approvare o rifiutare una
richiesta.
Nota Bene: In caso di rifiuto di una richiesta, è obbligatorio indicare una motivazione ed automaticamente
verrà inviata una mail al Collaboratore.
E’ inoltre possibile effettuare una selezione collettiva di tutte le richieste presenti selezionando il check in
alto a sinistra sulla riga relativa ai nomi di colonna.
Selezionando il pulsante “Conferma” vengono approvate tutte le richieste selezionate.
Selezionando il pulsante “Rifiuta” vengono rifiutate tutte le richieste selezionate

1.2.

Elenco

Entrando nel punto di menù Elenco vengono visualizzate le proprie richieste del mese in corso in attesa di
approvazione/rifiuto.
E’, inoltre, possibile visualizzare le proprie


richieste in attesa



richieste inserite per il periodo selezionato



richieste approvate nel periodo selezionato

usando i filtri sulla destra della pagina

Gli “Altri Filtri” permettono ad ogni Responsabile di visualizzare i dati selezionando anche a livello di
Collaboratore e a estrarre, tra questi, solo quelli aventi il valore scelto di uno o tutti i campi anagrafici
abilitati all’Infoweb.
Una volta individuata la richiesta interessata è necessario cliccare il rispettivo quadratino della richiesta e
scegliere le varie opzioni: approva, rifiuta, revoca , sospendi e riattiva e verrà eseguita l’operazione
selezionata.

