GUIDA OPERATIVA
INFOWeb
Programma presenze
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1. Introduzione
InfoWeb è un’applicazione web utilizzata nelle realtà aziendali per dare ad ogni Dipendente :


la visualizzazione delle informazioni riguardanti il proprio cartellino presenze completa di tutte le
informazioni giornaliere, delle sommatorie mensili e dei dati riguardanti riporti e progressivi;



la richiesta di autorizzazione giustificazioni al rispettivo Responsabile;



la possibilità di avere report con le informazioni riguardanti le loro richieste e giustificazioni .



Ai dipendenti “Responsabili” viene data, inoltre, sui propri Collaboratori :
•

la situazione dei presenti al momento della richiesta;

•

la visualizzazione del loro cartellino presenze completa di tutte le informazioni giornaliere,
delle sommatorie mensili e dei dati riguardanti riporti e progressivi;

•

la possibilità di autorizzare o rifiutare le richieste di giustificazioni;

•

la possibilità di avere report con le informazioni riguardanti le richieste e giustificazioni di
tutti i loro Collaboratori.

Utilizzare un browser Firefox e digitare il seguente indirizzo nella url:
http://presenze.uniss.it/infoweb
apparirà una maschera dove inserire la propria user; la stessa che viene utilizzata per il sistema di autenticazione
banda larga

2. Menu Principale
Accedendo all’applicativo InfoWeb, viene visualizzato, in alto, il menù principale.

Posizionandosi con il mouse (ma senza cliccare) su ogni voce di menù, vengono immediatamente visualizzate, a
cascata, le funzioni selezionabili relative ai rispettivi sottomenù.

Le funzioni appartenenti al menù sono:
Cartellino:
consente la visualizzazione dell’intera situazione mensile del Dipendente che accede e, per i Responsabili,
anche dei propri Collaboratori. Dal Cartellino sono consentite le seguenti funzionalità:


visualizzazione dettaglio di ogni giornata;



inserimento causali di timbrature;



inserimento richieste di autorizzazione giustificazioni ai propri Responsabili.

Agenda:
consente al dipendente di vedere la settimana corrente, la precedente e la seguente alla stessa con le informazioni
per ogni giorno sull’orario previsto o effettuato, le timbrature e i giustificativi, un riepilogo delle richieste del
periodo in esame, la possibilità di effettuare le richieste direttamente da questa pagina.

Richieste :
suddiviso in Mensile, Elenco e Report.

Mensile: funzione di visualizzazione in merito alle giustificazioni e alle richieste personali e dei propri
collaboratori con la possibilità di approvare e/o rifiutare le richieste in attesa.

Elenco: funzione di visualizzazione in merito alle richieste personali e dei propri collaboratori con la possibilità
di approvare, rifiutare, revocare e sospendere le richieste in attesa.

Report: consente ai Dipendenti


funzioni di visualizzazione e reportistica in merito ai giustificativi e richieste personali



la situazione dei propri consuntivi .

e ai Responsabili :


la situazione dei presenti/assenti tra i propri Collaboratori definita al momento della richiesta



funzioni di visualizzazione e reportistica in merito ai giustificativi e richieste personali e dei propri
Collaboratori



la situazione dei consuntivi propri e dei propri Collaboratori.

3. Cartellino
Entrando in InfoWeb e selezionando “Cartellino”, l’applicativo propone il Cartellino relativo al mese corrente
dell’utente che ha effettuato l’accesso.

Nella seconda sezione del quadro video vengono evidenziati il valore totale del mese dei contatori presenti e i
dati consuntivi riguardanti riporti e progressivi (come, per esempio, residui ferie e permessi o altro).

In fondo viene riportata la legenda dei colori usati per evidenziare le particolarità della giornata.

4. Agenda
Sull’Agenda viene visualizzato quanto segue:



I campi anagrafici (max 4) parametrizzati per essere visualizzati su Infoweb;



I contatori del mese corrente calcolati fino al momento della visualizzazione;



I Consuntivi (“Residui”);



Il dettaglio dei giorni di 3 settimane: la settimana corrente, la precedente e la seguente alla stessa
con le informazioni per ogni giorno sull’orario previsto o effettuato, le timbrature e i giustificativi;



il riepilogo delle richieste del periodo in esame.

E’ possibile inserire richieste posizionandosi sulla data del giorno desiderato premendo il tasto sinistro del
mouse. Appare la schermata che permette di inserire eventuali richieste di giustificativo e timbratura.

5. Inserimento richieste
Le richieste di giustificativi, timbrature si possono inserire:

5.1.



sulla pagina del Cartellino,



in Agenda

Inserimento richieste sul cartellino

Per effettuare una richiesta sul cartellino bisogna posizionarsi sul giorno e cliccare con il tasto sinistro del
mouse. Appare il seguente quadro:

Nella sezione Timbrature il Dipendente autorizzato ha la possibilità di richiedere di inserire una timbratura in
Entrata o Uscita.

Premendo il bottone
Appare un form dove il dipendente può scegliere la direzione (Entrata/Uscita), l’ora (viene proposta quella
attuale del server), l’eventuale causale (disponibile solo se si utilizzano causali a terminale), il nome
dell’approvatore, un campo note.

Con il pulsante Conferma si procede con l’inserimento della richiesta.
Nella sezione Giustificazioni il dipendente autorizzato ha la possibilità di richiedere autorizzazioni di
giustificativi ai propri Responsabili premendo il bottone

.

Il Dipendente deve scegliere


la Causale,



la data di inizio e fine periodo interessato dal giustificativo (viene proposta la data del giorno sul quale
si è posizionati),



eventuale ora di inizio e fine,



l’approvatore,



un campo Note.

Le date di inizio e fine periodo devono essere specificate con il formato dd/mm/yyyy. I campi relativi
all’inserimento di date prevedono una compilazione guidata inserendo automaticamente il carattere
separatore. Se sul campo data si effettua un doppio clic con il mouse, viene proposto un pop up con calendario
interattivo.
Le ore di inizio e fine periodo, se necessarie, devono essere specificate con il formato hh:mm. Il carattere
separatore viene inserito automaticamente.

Ogni causale di giustificativo può essere configurata, se necessario, con l’inserimento obbligatorio di una nota.
In questo caso, se il dipendente inserisce la richiesta senza specificare alcuna nota, il programma restituisce
il messaggio “Note Obbligatorie!”.
Con il pulsante Conferma il Dipendente procede con l’operazione.

5.2.

Inserimento richieste sull’Agenda

Sull’Agenda cliccando col tasto sinistro su un giorno del periodo visualizzato appare la schermata che
permette di inserire eventuali richieste di giustificativo e timbratura come sulla procedura Cartellino.

6. 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.

6.1.

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

6.2.

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.

6.3.

Report

Il menù Report consente operazioni di visualizzazione e stampa delle giustificazioni e delle richieste relative
al Dipendente che accede ad InfoWeb e, se il Dipendente è un Responsabile, anche di quelle relative ai propri
Collaboratori.
I vari menù offrono al Responsabile una visione semplice, completa ed intuitiva di quanto richiesto relativo ai
Dipendenti suoi collaboratori.

6.3.1.

Presenti

La scelta di menù Presenti offre al Responsabile la visione dei Dipendenti suoi collaboratori presenti in
azienda al momento della richiesta.

6.3.2.

Giustificativi

La scelta di menù Giustificativi, offre al Responsabile un quadro dei giustificativi presenti su InfoWeb dei
suoi Collaboratori nel periodo selezionato.
Sul quadro video visualizzato è possibile introdurre i criteri di ricerca per:


Nominativo: è possibile selezionare un Collaboratore o Tutti i Dipendenti Collaboratori presenti nell’elenco. Di
default il cursore è posizionato sul nominativo del Dipendente che ha effettuato l’accesso.



Data: viene proposto di default il giorno attuale. E’ possibile specificare un periodo differente indicando, sui
relativi campi, le date di inizio e fine periodo con il formato gg/mm/aaaa o aprendo il calendario con il bottone
a fianco .



Causali: viene visualizzata di default la voce “Tutte le causali”. E’ inoltre possibile, selezionando dal menù a
tendina la voce relativa, effettuare ricerche per singola giustificazione. Il menù a tendina visualizza tutte le
giustificazioni abilitate su InfoWeb.

Selezionando il pulsante “Cerca” il programma elabora e restituisce i relativi risultati.

Il risultato della ricerca viene restituito dal programma in una tabella dove vengono visualizzate le
giustificazioni con tutte le relative informazioni (nominativo del dipendente, periodo di validità, causale,
descrizione e stato del giustificativo).
La tabella è visualizzata di default in ordine alfabetico per Dipendente.
Selezionando (con il tasto sinistro del mouse) il nome di ogni singola colonna, è possibile ordinare la tabella per
la rispettiva colonna (primo clic per l’ordinamento crescente, secondo clic per l’ordinamento decrescente).
Selezionando il pulsante “Stampa”, si ottiene la stampa in formato A4 delle giustificazioni visualizzate.

6.3.3.

Richieste

La scelta di menù Richieste, offre al Responsabile il panorama delle richieste inserite dai suoi collaboratori
nel periodo selezionato.
Sul quadro video visualizzato è possibile introdurre i criteri di ricerca per:


Collaboratori: è possibile selezionare un Collaboratore o Tutti i Dipendenti Collaboratori presenti
nell’elenco. Di default il cursore è posizionato sul nominativo del Dipendente che ha effettuato
l’accesso.



Periodo: viene proposto di default il giorno attuale.E’ possibile specificare un periodo differente
indicando, sui relativi campi, le date di inizio e fine periodo con il formato gg/mm/aaaa o aprendo il
calendario con il bottone a fianco



.

Giustificativi: viene visualizzata di default la voce “Tutti”. E’ possibile, selezionando dal menù a
tendina la voce relativa, effettuare ricerche per singola richiesta di giustificativo. Il menù a tendina
visualizza tutte i giustificativi abilitati su InfoWeb.



Stato: è possibile selezionare dal menù a tendina lo stato delle richieste che si vuole visualizzare (in
attesa di approvazione, approvate, rifiutate, ecc..).



Categorie: è possibile selezionare dal menù a tendina la categoria relativa ai giustificativi che si vuole
visualizzare. Il menù a tendina visualizza tutte le categorie presenti.

Selezionando il pulsante “Cerca” il programma elabora e restituisce i relativi risultati.

6.3.4.

Richieste Timbrature

La scelta di menù Richieste timbrature, offre al Responsabile una visione delle richieste di
inserimento/cancellazione/modifica inserite dai suoi collaboratori nel periodo selezionato.
Sul quadro video visualizzato è possibile introdurre i criteri di ricerca per:


Collaboratori: è possibile selezionare un Collaboratore o Tutti i Dipendenti Collaboratori presenti
nell’elenco. Di default il cursore è posizionato sul nominativo del Dipendente che ha effettuato
l’accesso.



Periodo: viene proposto di default il giorno attuale.E’ possibile specificare un periodo differente
indicando, sui relativi campi, le date di inizio e fine periodo con il formato gg/mm/aaaa o aprendo il
calendario con il bottone a fianco



.

Stato: è possibile selezionare dal menù a tendina lo stato delle richieste che si vuole visualizzare (in
attesa di approvazione, approvate, rifiutate, ecc…).

Selezionando il pulsante “Cerca” il programma elabora e restituisce i relativi risultati.

6.3.5.

Consuntivi

La scelta di menù Consuntivi, offre al Responsabile la situazione dei consuntivi dei propri collaboratori .
Sul quadro video visualizzato è possibile introdurre i criteri di ricerca per:


Periodo: viene proposto di default il giorno attuale. E’ possibile specificare un periodo differente
indicando, sui relativi campi, le date di inizio e fine periodo con il formato gg/mm/aaaa o aprendo il
calendario con il bottone a fianco



.

Contatori: viene visualizzata di default la voce “Tutti i contatori”. E’ possibile, selezionando dal menù
a tendina la voce relativa, effettuare ricerche per singolo consuntivo.

Selezionando il pulsante “Imposta” il programma elabora e restituisce i relativi risultati, il pulsante “Stampa”
effettua il report.

6.3.6.

Situazione Giustificazioni

La scelta di menù Situazione Giustificazioni, produce l’elenco dei dipendenti che nella giornata in esame sono
giustificati e/o hanno richieste di giustificativi in attesa di essere approvate.
Sul quadro video visualizzato è possibile introdurre i criteri di ricerca per:
 Data: viene proposto di default il giorno attuale. E’ possibile specificare un periodo differente indicando,
sui relativi campi, le date di inizio e fine periodo con il formato gg/mm/aaaa o aprendo il calendario con il
bottone a fianco

.

 Informazioni Dipendenti: permette di selezionare un range di dipendenti e i dati relativi (codice, società,
un campo anagrafico a scelta) che si vogliono stampare
 Giustificativi considerati: si possono scegliere tutti o solo 4 specifici,si può scegliere se stampare il nome
breve o la descrizione del giustificativo.

Selezionando il pulsante “Cerca” il programma elabora e restituisce i relativi risultati, il pulsante “Stampa”
effettua il report.

