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


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.

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.

