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Panoramica della funzionalità Self-service 

Le funzionalità del programma Gestione paghe e risorse umane self-service J.D. Edwards 
consentono a dipendenti e dirigenti di svolgere attività aziendali, avviare transazioni e 
ottenere le informazioni desiderate grazie a un accesso online rapido ed economico alle 
funzioni di risorse umane, paghe e stipendi e gestione del tempo e delle condizioni di lavoro 
in qualsiasi momento. Queste collaudate funzionalità sollevano gli addetti alla gestione del 
personale dalle incombenze amministrative consentendo loro di concentrarsi sulle attività 
strategiche. 

Numerose aziende hanno scoperto i vantaggi derivanti dal concedere ai propri dipendenti 
funzionalità self-service per il completamento di attività online tramite il sito intranet 
aziendale. Grazie all’utilizzo delle funzionalità self-service di ottimizzazione delle pratiche 
amministrative quali l’iscrizione al piano dei benefit o l’inserimento ore, i reparti di gestione 
delle risorse umane possono migliorare in modo significativo la qualità dei servizi offerti in 
quanto le attività più ripetitive e a maggior rischio di errore vengono virtualmente eliminate. 

I dipendenti, potendo modificare direttamente i propri dati personali da una stazione di lavoro 
o da una postazione remota, eliminano tutti i passaggi di documenti precedentemente 
necessari con il metodo tradizionale. I dipendenti e il reparto di gestione delle risorse umane 
condividono i vantaggi in termini di tempo risparmiato. Ad esempio, quando un dipendente si 
sposa, potrebbe essere necessario aggiornare i dati relativi a cognome, indirizzo, regime 
fiscale e benefit. Per modificare i dati personali, molte aziende richiedono attualmente ai 
propri dipendenti di compilare moduli cartacei e di presentarli al reparto di gestione delle 
risorse umane. In genere, un addetto del reparto Risorse umane deve poi esaminare tali 
moduli e inserire nel sistema i dati in essi contenuti. Utilizzando le funzionalità self-service 
per inserire le modifiche sul sito intranet aziendale i dipendenti risparmiano tempo e 
aumentano la produttività. Se le modifiche vengono elaborate elettronicamente dal personale 
del reparto Risorse umane, è possibile eliminare le pratiche superflue, diminuire i costi e 
ridurre il numero di errori. Quando un dipendente inserisce nuovi dati o ne modifica di 
esistenti, il sistema memorizza i dati modificati in un file di lavoro temporaneo. Un 
rappresentante della società può rivedere le modifiche prima di effettuarne il posting nel 
database dipendenti. 

I dipendenti possono utilizzare le funzionalità self-service per inserire e rivedere i seguenti tipi 
di dati: 

• Nome e indirizzo 

• Contatti in caso di emergenza 

• Familiari a carico e beneficiari 

• Richiesta di lettere di verifica dell'impiego 

• Iscrizione al piano di benefit 

• Schede ore 

• Ferie retribuite 

• Richiesta e pianificazione delle assenze 
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L’amministratore di sistema può creare sulla rete intranet aziendale un sito self-service 
dedicato unicamente alle informazioni rilevanti per i dipendenti. Dirigenti, supervisori e 
amministratori possono utilizzare le funzionalità self-service per rivedere e aggiornare online i 
seguenti dati: 

• Prossime revisioni dei dipendenti 

• Organigrammi aziendali 

• Retribuzioni dei dipendenti 

• Competenze dei dipendenti 

• Richiesta di lettere di verifica dell'impiego 

• Richieste di assenze, assenze accumulate e andamento delle assenze 

• Processo di impostazione del dipendente 

Iscrizione al piano di benefit self-service 

Le funzionalità self-service consentono di gestire online i piani di benefit. Implementando 
l’iscrizione al piano di benefit è possibile ridurre le attività di inserimento dati. L’iscrizione al 
piano di benefit self-service consente ai dipendenti di iscriversi o modificare i propri benefit da 
un sito Web della rete intranet aziendale al momento dell’iscrizione aperta, quando il 
dipendente viene assunto o quando si verifica un evento che modifica lo stato civile quale un 
matrimonio. 

Alcune delle attività che è possibile completare utilizzando l’iscrizione al piano di benefit self-
service sono: 

• Iscrizione a piani benefit al momento dell’iscrizione aperta. 

• Modifica dei piani benefit a seguito di un cambiamento di stato civile. 

• Inscrizione dei familiari a carico e inserimento dei dati relativi ai beneficiari. 

• Stampa dei rendiconti benefit. 

Gestione retribuzioni e compensi self-service 

Il sistema Gestione retribuzioni e compensi di J.D. Edwards mette a disposizione strumenti 
per la pianificazione salariale che offrono dati in tempo reale ai supervisori da utilizzare per 
decisioni in merito agli stipendi. I supervisori dispongono quindi di uno strumento flessibile 
basato sul Web per suggerire rettifiche agli stipendi dei dipendenti tramite l’uso di budget, 
regole e requisiti di approvazione definiti dal reparto Risorse umane. Le funzioni di gestione 
delle retribuzioni e dei compensi self-service consentono agli addetti del reparto Risorse 
umane un maggiore controllo sul processo di pianificazione degli stipendi, nonché un minor 
coinvolgimento nell’esecuzione delle attività amministrative solitamente associate alla 
pianificazione salariale.  
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I vantaggi per il reparto Risorse umane sono i seguenti:  

• I motori delle regole consentono di definire i parametri in base ai quali i supervisori 
possono agire, sollevando il reparto RU dal compito di ricerca manuale di tutte le 
attività non comprese nelle linee guida.  

• I dati in tempo reale aggiornano automaticamente gli elenchi e i budget dei 
supervisori.  

• Grazie ai moduli online non si corre il rischio di perdere documenti cartacei, con 
conseguente risparmio di tempo e aumento della sicurezza dei dati, dal momento 
che non occorre spedire tramite posta i dati sui dipendenti.  

I vantaggi per i supervisori sono i seguenti:  

• L’interfaccia Web consente di pianificare gli stipendi o approvare i pareri provenienti 
da qualsiasi reparto.  

• I dati in tempo reale offrono informazioni più aggiornate in base alle quali prendere 
decisioni sugli stipendi.  

• Le guide online con gli indicatori visivi consentono di fare scelte informate e 
forniscono risposte immediate ai consigli espressi.  

• I dati di riepilogo forniscono informazioni tempestive sul rendimento dei supervisori e 
dei propri subordinati rispetto ai budget.  

• I dirigenti di livello superiore possono visualizzare le prestazioni del personale a 
fronte del budget e per la verifica degli stipendi.  

Il sistema Gestione retribuzioni e compensi consente di migliorare il processo di revisione 
delle retribuzioni sia per il reparto Risorse umane che per i dirigenti. 

Gestione competenze self-service 

La gestione delle competenze è un metodo per classificare e monitorare le qualifiche che un 
dipendente possiede, in base alle quali risulta idoneo a svolgere le proprie mansioni. È 
possibile utilizzare la gestione delle competenze per identificare sia le competenze 
dipendente (quelle che il dipendente possiede) che le competenze professionali (quelle 
richieste per svolgere un determinato lavoro all’interno dell’azienda). I dipendenti possono 
utilizzare le funzioni di gestione competenze self-service per aggiornare i dati sulle proprie 
competenze, quali corsi di formazione completati, tramite un sito Web della rete intranet 
aziendale. I dirigenti possono utilizzare le funzioni self-service del programma Workbench 
responsabili (P08712) per revisionare le competenze dipendente.  

I vantaggi per i dipendenti sono i seguenti: 

• Accesso diretto per revisioni periodiche delle competenze richieste per un 
determinato lavoro 

• Accesso diretto per rivedere e aggiornare i dati personali 

• Dati precisi e aggiornati utilizzabili per revisioni delle prestazioni, rettifiche degli 
stipendi o cambiamenti di posizione 
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I vantaggi per i dirigenti sono i seguenti: 

• Dati precisi per valutazioni del rendimento dipendente, revisioni delle retribuzioni e 
cambiamenti di posizione 

• Riduzione dei tempi necessari per rivedere le modifiche di ciascun dipendente e 
inserire le modifiche nel sistema 

• Condivisione e riutilizzo dei dati nel software J.D. Edwards Performance 
Management 

I vantaggi per il reparto Risorse umane sono i seguenti: 

• Aggiornamento dei record dipendente con dati precisi e in tempo reale senza la 
necessità di un’attività di inserimento dati ripetitiva 

• Eliminazione del monitoraggio manuale dei dati sulle competenze professionali 

• Miglioramento della capacità di valutare in modo accurato e obiettivo i cambiamenti 
di mansione 

• Accesso ai dati necessari per monitorare, classificare e analizzare i punti di forza e il 
divario 

Global Leave Administration self-service 

Global Leave Administration offre ai dipendenti un approccio pratico per pianificare e rivedere 
le richieste delle assenze. I dipendenti possono utilizzare le funzioni self-service per 
pianificare ferie e altri tipi di assenze, creare scenari ipotetici di tipo “what if” e revisionare i 
giorni di assenza di cui si è usufruito. 

Global Leave Administration inoltre è dotato di utili strumenti di monitoraggio e gestione delle 
assenze. I responsabili possono utilizzare le funzioni self-service per monitorare lo storico 
delle assenze, revisionare le assenze richieste e gestire globalmente le assenze. I 
responsabili e gli addetti dei reparti risorse umane possono utilizzare il programma Medical 
Information Tracking (P076210) per la gestione amministrativa e il monitoraggio Family and 
Medical Leave Act (FMLA) (congedi per maternità/paternità e assenze per malattia in Italia). 
Inoltre, i responsabili e gli addetti dei reparti risorse umane possono sfruttare le funzioni self-
service per autorizzare assenze per malattia, monitorarne l’avanzamento e raccogliere i dati 
richiesti dalle normative in materia. 

Assunzione rapida dipendenti 

È possibile personalizzare il processo di workflow di impostazione del nuovo assunto per 
soddisfare le esigenze della propria azienda. Ad esempio, è possibile impostare Workflow in 
modo che invii un messaggio al responsabile appropriato per un’approvazione quando un 
responsabile inserisce una retribuzione dipendente che eccede una somma predefinita. Per 
automatizzare le attività di impostazione del luogo di lavoro è possibile impostare come 
obbligatoria l’approvazione a livello di processo o a livello di attività. Inoltre si può decidere di 
avanzare a un livello superiore determinate attività se le persone designate non le 
completano in un periodo di tempo adeguato. 

Quando si aggiunge un dipendente tramite il programma di assunzione rapida, il sistema 
invia automaticamente una e-mail al supervisore appropriato, richiedendogli di identificare le 
attività di impostazione necessarie per quel dato dipendente. Il sistema determina a quale 
supervisore inviare l’e-mail in base alle relazioni della posizione predeterminate. 
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Per rispondere alla richiesta via e-mail, il supervisore identifica le attività di impostazione e 
approva l’impostazione del dipendente. Il sistema quindi avvia il processo di workflow di 
impostazione del nuovo assunto. È inoltre possibile fornire delle attività di esempio in base al 
tipo di qualifica professionale. Il processo di workflow di impostazione del nuovo assunto 
invia delle e-mail alle persone che nell’azienda sono incaricate di completare le attività 
previste. 

Integrazione di sistema per self-service 

Workflow è parte integrante di varie funzioni self-service. Gestione workflow aziendale è un 
software che può essere utilizzato per l'automatizzazione di attività, come la notifica ad un 
manager che una richiesta di personale è in attesa di approvazione, attraverso un flusso di 
processo basato sul sistema di posta elettronica ed eseguito in rete. Nell’ambito del 
processo, Workflow può inviare ai dipendenti messaggi e schermi di approvazione. Workflow 
può anche inviare e-mail a una persona o gruppi di persone, oppure può far avanzare alla 
mailbox di un altro dipendente un messaggio che non ha ricevuto una risposta in un 
determinato periodo di tempo. 

L’azienda può impostare funzioni self-service per avviare automaticamente i processi di 
workflow. Il processo di impostazione del dipendente, ad esempio, è un processo basato su 
Workflow che distribuisce una serie di attività, approvazioni e ordini di lavorazione per 
completare gran parte dei requisiti di impostazione per un nuovo dipendente. I dirigenti 
possono utilizzare la funzione self-service di impostazione dipendente per autorizzare le 
attrezzature informatiche, predisporre l’ufficio ed emettere un pass per il parcheggio da 
assegnare al nuovo dipendente. Dopo che un dirigente avvia il processo di impostazione del 
dipendente, nel workflow viene visualizzato lo stato di avanzamento per ciascuna attività e il 
dirigente riceve una notifica quando le attività non sono completate nei periodi di tempo 
predefiniti. 

Si usufruisce dei vantaggi dell’integrazione tra self-service e Workflow anche quando la 
modifica dell’indirizzo di un dipendente riflette il trasferimento a un’ubicazione soggetta a un 
regime fiscale diverso. È possibile impostare un processo di Workflow che risponda 
automaticamente alla modifica dell’ubicazione e che invii una notifica via e-mail al reparto 
paghe.  

Tra le attività aggiuntive che è possibile automatizzare utilizzando Workflow vi sono: 

• Interruzione dei benefit ed emissione di un assegno alla chiusura del rapporto con un 
dipendente 

• Approvazione di una richiesta di personale 

• Modifica della retribuzione di un dipendente 

• Avvio dell’impostazione dipendente 

• Esame delle prossime revisioni dei dipendenti da parte del supervisore 

• Elaborazione delle lettere di verifica dell'impiego 

• Approvazione del modulo W-4 (per un dipendente ubicato negli USA) 

È possibile utilizzare Workflow per inviare automaticamente una notifica ai supervisori e agli 
addetti del reparto risorse umane per informarli delle prossime revisioni del rendimento, delle 
lettere di verifica dell'impiego, delle approvazioni delle richieste di personale e altro. 
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Le seguenti modifiche sono esemplificative dei vantaggi di cui è possibile usufruire grazie 
all’integrazione tra le funzioni self-service e Workflow: 

• Inserimento dei dati una sola volta. 

• Aggiornamento e gestione accurata dei dati tra tutti i reparti dell’azienda. 

• Eliminazione delle incombenze amministrative a carico del personale. 

Per impedire l'accesso non autorizzato a informazioni riservate, è possibile impostare la 
sicurezza del sistema in modo tale da consentire agli utenti di visualizzare e modificare 
soltanto i propri dati personali o i dati di cui hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro. 

Vedere inoltre 

I seguenti argomenti nel manuale Gestione paghe e risorse umane self-service: 

 Self-service dipendenti per ulteriori informazioni sulle attività che i dipendenti 
possono completare sul sito Web aziendale 

 Impostazione self-service dipendente per informazioni su come impostare le funzioni 
self-service dipendente 

 Impostazione dei benefit self-service dipendente per informazioni su come impostare 
le funzioni benefit self-service 

 Self-Service responsabili per ulteriori informazioni sulle funzioni che i responsabili 
possono utilizzare per modificare i dati personali e gestire i dipendenti 

 Impostazione della funzione self-service responsabili per informazioni su come 
impostare le funzioni self-service responsabili 

 Inserimento ore self-service per istruzione su come impostare l’inserimento ore self-
service e l’inserimento delle schede ore con le funzioni self-service 

I seguenti argomenti nel manuale Risorse umane: 

 Gestione retribuzioni per informazioni dettagliate sull’utilizzo delle funzioni Gestione 
retribuzioni dipendenti 

 Gestione retribuzioni per informazioni dettagliate sull’utilizzo delle funzioni Gestione 
competenze 

Vedere i seguenti argomenti nel manuale Time Accounting: 

 Global Leave Administration per informazioni dettagliate sull’impostazione e l’utilizzo 
delle funzioni Global Leave Administration 

 Time Accounting per una panoramica sulla contabilità ore e argomenti correlati 

 Time Entry per informazioni dettagliate sull’impostazione e l’utilizzo delle funzioni di 
contabilità ore 

Vedere i seguenti argomenti nel manuale Elementi di base della gestione paghe e risorse 
umane: 

 Aggiunta di record dipendente con Assunzione rapida dipendenti per istruzioni 
specifiche sull’assunzione di nuovi dipendenti 

Vedere i seguenti argomenti nel manuale Elementi di base: 

 Impostazione Workflow per informazioni dettagliate sull’impostazione e l’utilizzo dei 
processi di Workflow  
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Self-service dipendenti 

La funzione self-service consente ai dipendenti di completare online le attività utilizzando il 
sito intranet aziendale. Inoltre riduce i passaggi di documenti tra i dipendenti e il reparto 
risorse umane perché i dipendenti possono accedere direttamente dal loro computer a dati, 
schermi e servizi. Ad esempio, i dipendenti possono utilizzare la funzione self-service per 
revisionare e aggiornare i propri dati personali e iscriversi ai piani benefit. Quando i 
dipendenti aggiornano i dati utilizzando la funzione self-service, le modifiche che apportano 
possono essere registrate in posting in un file di lavoro temporaneo; un rappresentante della 
società può revisionare le modifiche prima di effettuarne il posting nel database dipendenti.  

I dipendenti possono utilizzare la funzione self-service per eseguire online le seguenti 
funzioni:  

• Modifica nome e indirizzo 

• Modifica dati contatto di emergenza 

• Richiesta lettera di verifica dell'impiego 

• Richiesta ferie retribuite 

• Revisione dei dati relativi ai benefit e iscrizione a nuovi piani benefit 

• Revisione e modifica dei dati relativi a familiari a carico e beneficiari 

• Revisione delle schede ore 

• Inserimento dati relativi al versamento automatico 

Il tipo di dati disponibile sul sito Web self-service viene definito dall’azienda. Ad esempio, 
l’azienda potrebbe autorizzare i dipendenti a modificare i propri indirizzi ma non a modificare i 
benefit.  

Operazioni relative ai dati personali utilizzando le funzioni self-
service 

È possibile utilizzare Self-service per dipendenti per revisionare e modificare online i dati 
personali. Poiché le situazioni personali possono cambiare, utilizzando questo approccio è 
possibile revisionare o modificare lo stato corrente dei dati personali, ottenere 
documentazione relativa all’impiego o revisionare le ferie pagate. Per utilizzare Self-service 
per dipendenti, ciascun dipendente deve disporre di un accesso protetto da password al 
software J.D. Edwards. 

Richiesta lettera di verifica dell'impiego 

Il programma Gestione richieste verifica di impiego self-service di J.D. Edwards (VOE) 
(P05003) consente ai dipendenti di inviare richieste online per verificare i dati su retribuzione 
e impiego. Contemporaneamente è possibile revisionare la retribuzione e le informazioni 
associate con i record dei propri dipendenti.  
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Il datore di lavoro può controllare il livello utente tramite le opzioni di elaborazione. Un 
dipendente può revisionare i dati a livello utente dipendente e apportare le modifiche 
consentite per i dipendenti. Un addetto del reparto risorse umane può revisionare i dati a 
livello utente risorse umane ed eseguire le funzioni consentite solo a livello di 
amministrazione.  

Dopo che un dipendente ha inviato la richiesta di verifica dell’impiego, viene avviato un 
processo di workflow. Il processo di workflow inoltra la richiesta all’addetto del reparto risorse 
umane designato. L’addetto quindi revisiona i dati sulla retribuzione e l’impiego generati dal 
sistema, apporta le correzioni necessarie e infine inoltra i dati direttamente a chi specificato in 
precedenza dal dipendente.  

I dipendenti possono utilizzare la funzione self-service per richiedere che una lettera di 
verifica dell'impiego sia inviata a un creditore o a un addetto della banca o finanziaria 
erogante un mutuo o un credito. Dopo aver richiesto la lettera, i dipendenti possono 
revisionare l’avanzamento della richiesta. Il responsabile gestione paghe e risorse umane 
può stampare o inviare via e-mail la lettera finita.  

► Come richiedere una lettera di verifica dell'impiego    

Nel menu Self-service per dipendenti (G05BESS1), scegliere Verifica impiego.  

1. Nello schermo Gestione richieste verifica di impiego, completare il seguente campo e 
fare clic su Aggiungi:  

• Codice dipendente 

 

 

8 



2. In Verifica dati impiego, completare il seguente campo nella scheda Dati richiesta:  

• Nominativo 

3. Completare i seguenti campi facoltativi:  

• Società 

• Titolo 

• Numero telefonico 

• Nota 

4. Scegliere una o più delle seguenti opzioni tra i tipi di contatto:  

• E-mail 

• Fax 

• Posta 

5. Completare i seguenti campi relativi al tipo di contatto selezionato:  

• Ind. email 

• Prefisso/Num. telef. fax 

• Riga indirizzo 1 

• Riga indirizzo 2 

• Prov 

• Cit. 

• CAP 

• Paese 
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6. Fare clic sulla scheda Dati dipendente.  

 

 

7. Revisionare i seguenti campi contenenti dati sulla retribuzione:  

• Data iniz. 

• Descrizione qualifica/livello prof 

• Impiego continuato 

• Freq. retrib. 

• Cat. retr. (H/S/P) 

• Data ultimo aumento 

• Importo aumento 

• Data prox aumento 

• Stip. per. retrib. 

• Nota 
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8. Revisionare i seguenti campi contenenti dati sulla retribuzione per l’anno corrente, 
l’anno precedente e due anni precedenti. 

• Base 

• Straordinario 

• Provvigione 

• Gratifica 

• Varie 

9. Fare clic su OK. 

Viene visualizzato lo schermo Gestione richieste verifica di impiego. La lettera 
richiesta è in attesa di revisione.  

10. Per revisionare lo stato della richiesta, fare clic su Trova.  

11. Revisionare il seguente campo della richiesta:  

• Flag Rev. 

Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Data iniz. La data alla quale il dipendente ha effettivamente dichiarato di lavorare 

per il periodo di assunzione più recente. Questo campo può essere 
usato più volte se un dipendente è licenziato e riassunto. Quando un 
dipendente inizia il rapporto di lavoro, questa data assume come valore 
di default la data di assunzione originale. Se non esiste una data di 
assunzione originale, viene usata la data corrente del sistema.  
 
Anche le tabelle di calcolo nel sistema Paghe e stipendi e le tabelle di  
ammissibilità e i codici data nel sistema Risorse umane usano questa 
data come data di inizio per calcolare deduzioni, indennità e 
competenze.  
 

Descrizione qualifica/ 
livello prof 

Descrizione collegata alla qualifica e al livello professionale. Questa  
descrizione viene memorizzata nella tabella dei dati commesse 
(F08001).  
 

Impiego continuato Campo che indica il potenziale del dipendente per la continuazione del 
suo impiego nella società. I valori validi vengono memorizzati nella 
tabella dei codici definiti dall'utente 05/V3.  
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Freq. retrib. Codice definito dall'utente (07/PF) che indica con quale frequenza viene 
retribuito il dipendente. I codici validi sono: 
  
   B   Bisettimanale 
  
   W   Settimanale 
  
   S   Bimensile 
  
   M   Mensile 
  
   A   Annuale 
  
   C   Su base annuale (Europa) 
  
   Il sistema utilizza il valore del campo Descrizione 02 dei codici definiti 
dall'utente per calcolare l'importo del periodo di retribuzione per i 
dipendenti salariati. 
 

Cat. retr. (H/S/P) Codice che specifica la modalità di pagamento del dipendente. I codici 
validi sono: 
 
H 
A ore 
 
S 
Stipendiato 
 
P 
A cottimo 
 

Data ultimo aumento Data dell'ultimo aumento di stipendio. Per il sistema Risorse umane in 
versione stand-alone, questo campo rappresenta la data alla quale si 
aggiornano gli stipendi. Se si possiede anche il sistema Paghe e 
stipendi, questa data è aggiornata automaticamente quando si esegue il 
programma. Le date effettive sono  
definite nello schermo Informazioni tasso salariale.  
 

Importo aumento L'importo aumento è la differenza tra due valori. Un valore negativo 
indica una diminuzione.  
 
 
--- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- 
Un importo monetario è il risultato di un aumento verificatosi nel campo  
relativo alla Data ultimo aumento.  
 

Data prox aumento La data dell'aumento della tariffa oraria o annuale di un dipendente. La 
nuova tariffa ha effetto dopo l'esecuzione del ciclo paghe e stipendi la 
data di fine periodo di retribuzione cade nel giorno stesso o nei giorni 
seguenti alla data dell'aumento.  
 

Stip. per. retrib. La retribuzione del periodo viene calcolata dividendo il salario annuale 
per il numero dei periodi di retribuzione.  
 

Nota Commento, nota o descrizione. E' possibile inserire un messaggio di un 
massimo di 40 caratteri.  
 

Base Importo del salario di base che il dipendente ha ricevuto per l'anno  
corrente.  
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Straordinario Importo dello straordinario che il dipendente ha ricevuto per l'anno  
corrente.  
 

Provvigione Importo della provvigioni che il dipendente ha ricevuto per l'anno  
corrente.  
 

Gratifica Importo della gratifica che il dipendente ha guadagnato dall'inizio  
dell'anno ad oggi. Il sistema calcola tale importo effettuando la ricerca  
sulle schede ore per il tipo di retribuzione della gratifica. Quindi  
calcola l'ammontare del guadagno del dipendente durante l'anno per le  
gratifiche ricevute.  
 
Nota: quando si imposta un tipo di retribuzione, si usi il campo Categoria 
tipo di retribuzione (PTCT) per identificarlo come parte del relativo  
gruppo di tipi di retribuzione, quali stipendio regolare, gratifica,  
commissioni, etc. Le categorie dei tipi di retribuzione vengono definite  
nell'elenco dei codici definiti dall'utente 06/PC.  
 

Varie Importo delle retribuzioni varie che il dipendente ha ricevuto per l'anno  
corrente. Per retribuzioni varie si intende tutto ciò che non sia  
stipendio di base, straordinario, provvigione e bonus.  
 

Flag Rev. Codice definito dall'utente (05/V2) che indica l'avanzamento della lettera 
verifica impiego. Sono valori validi:  
 
    0    In sospeso. L'amministratore non ha ancora verificato la  
         richiesta.  Se necessario, è possibile modificare i dati relativi  
         alla richiesta.  
    1    Verificato. L'amministratore ha verificato la richiesta. Non è  
         consigliabile modificare i dati della richiesta.  
    2    Elaborato. L'amministratore ha elaborato la lettera verifica  
         impiego.  
 

Opzioni di elaborazione Gestione richieste verifica di impiego (P05003) 

Scheda Livello utente 

Questa opzione di elaborazione consente di specificare il livello utente che il sistema deve 
utilizzare. 

1.  Livello utente: 
     1 o vuoto     Dipendente 
     2                   Impiegato RU 
     3                   Responsabile RU 
     (L'opzione 3 non invia una richiesta tramite il workflow.) 

 
Questa opzione di elaborazione serve a specificare se questo programma verrà usato da 
un dipendente, un impiegato RU o un amministratore RU. Sono valori validi:  
 
    Vuoto    Dipendente  
    1        Dipendente  
    2        Impiegato RU  
    3       Amministratore RU (questa opzione non invia una richiesta mediante workflow).  
Nota: se il programma viene usato da un dipendente o un impiegato RU, il processo di 
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approvazione passerà per il workflow, nel qual caso è necessario impostare la scheda 
Impostazione workflow.  

 

Scheda Impostazione workflow 

Questa opzione di elaborazione consente di specificare il numero rubrica indirizzi che deve 
utilizzare il sistema. 

1. Numero indirizzo del dipendente RU che elabora le richieste di verifica impiego: 
 
Quest'opzione di elaborazione serve a specificare il numero indirizzo della persona nel 
dipartimento RU (oppure la Lista di distribuzione) che elaborerà le richieste VI.  

 

Revisione dati profilo personale dipendente 

Utilizzare il programma Profilo dipendenti (P060116) per revisionare i dati contenuti nei 
record aziendali. I dati che è possibile revisionare si trovano nelle seguenti categorie:  

• Dati person. 

• Società (funzional. self-service)  

• Lavoro (funz. self-service)  

Questi dati sono solo per revisione. I campi non possono essere modificati. Se i dati 
revisionati non sono accurati o se si desidera aggiungerne, contattare il reparto risorse 
umane per richiedere modifiche o aggiunte.  

I dirigenti possono revisionare questi dati tramite Workbench responsabili (P08712). Il 
responsabile gestione paghe e risorse umane può revisionare questi dati accedendo a Profilo 
dipendenti dal menu Gestione dipendenti (G05BE1).  

Operazioni preliminari 
 Assicurarsi che nel campo Risorse umane delle opzioni di elaborazione per Profilo 

dipendenti (P060116) sia stato impostato il numero rubrica indirizzi del responsabile 
gestione paghe e risorse umane. La scheda Iscrizione delle opzioni di elaborazione 
non è attiva per questa applicazione. Non inserire o modificare il valore in questa 
scheda.  

► Come revisionare i dati profilo personale dipendente 

Nel menu Self-service per dipendenti (G05BESS1), scegliere Profilo personale 
dipendente.  

1. In Profilo dipendente e dati lavoro, revisionare la scheda Dati person.  

2. Fare clic sulle altre schede e revisionare i dati in esse contenuti.  

3. Se si riscontra che alcuni dati devono essere corretti o se si desidera aggiungerne di 
nuovi, fare clic su Contatto RU.  
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4. Nello schermo Invio posta interna completare i seguenti campi:  

• Ogg. 

• Numero di telefono 

Il sistema fornisce il numero di rubrica indirizzi di default del responsabile RU nel 
campo Inviare a, come definito nell’opzione di elaborazione. Il sistema inserisce il 
nome del dipendente nel campo Prov. chiam.; questo campo non può essere 
modificato.  

5. Utilizzare l’area di testo dello schermo per comunicare dati dettagliati al reparto 
risorse umane. Una volta terminate tutte le operazioni, fare clic su OK.  

Workflow invia il messaggio al responsabile gestione paghe e risorse umane affinché 
compia un’azione a seguito della richiesta ricevuta.  

Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Ogg. Breve descrizione o oggetto del messaggio. 

 
Numero di telefono Numero di telefono della persona che ha lasciato il messaggio.  

 

Opzioni di elaborazione per Profilo dipendenti (P060116)  

Scheda Iscrizione  

Questa opzione di elaborazione consente di specificare il valore di default applicato a 
un’opzione di iscrizione utilizzata in un’altra applicazione. Questa opzione di elaborazione 
non è attiva per questa applicazione e non deve essere modificata.  

Iscrizione benefit 
 
E = Iscrizione con idoneità 
O = Iscrizione con valori alternativi (Default) 
 
Questa opzione di elaborazione serve a specificare se iscrivere un  
dipendente per i benefit con idoneità oppure con valori alternativi. Sono  
valori validi:  
 
    0    Iscrizione con valori alternativi (default).  
    E    Iscrizione con idoneità.  
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Scheda Risorse umane  

Questa opzione di elaborazione consente di specificare il valore di default utilizzato per l’invio 
di un’e-mail all’addetto Gestione forza lavoro appropriato.  

Numero indirizzo 
 

Use the processing option to specify the address book number that is used to  
retrieve the e-mail address that is stored in the Remark field on the Who's  
Who Address Book form.  

 

Revisione della busta paga con le applicazioni self-service per 
dipendenti 

È possibile utilizzare Self-service per dipendenti per revisionare l’esattezza e la completezza 
delle buste paghe. Se il componente portale del programma Storico buste paga (P07186) 
esiste sul portale intranet aziendale, è possibile fare clic sul collegamento per revisionare il 
proprio storico buste paga. Il responsabile gestione paghe e risorse umane può accedere allo 
stesso programma da un menu e inserendo il codice identificativo del dipendente può 
revisionare la busta paga di vari dipendenti. 

► Come revisionare le buste paga con le applicazioni self-service per dipendenti     

Dal portale apposito creato dall’azienda, accedere a Storico buste paga. 

In alternativa, per gli addetti del reparto risorse umane, dal menu U.S. History Inquiries 
(G07BUSP14), scegliere Pay Stub History. 

1. In Gestione storico buste paghe, per visualizzare i dati relativi a periodi retributivi 
precedenti, completare i seguenti campi quindi fare clic su Trova:  

• ID dipendente 

Quando si accede a questo programma dal portale aziendale, il sistema legge i 
dati di login che identificano il dipendente, disattiva il campo e visualizza i dati in 
archivio relativi alla buste paga per l’utente corrente. 

• Inizio busta paga 

• Fine busta paga 
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2. Scegliere una busta paga e fare clic su Seleziona.  
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3. In Gestione storico buste paghe, revisionare la propria copia della busta paga. 

Per revisionare i dati dettagliati di ciascuna voce, scegliere Piecework Stub dal menu 
Riga. 

4. Per stampare i dati, scegliere Stampa dal menu Schermo. 

Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
ID dipendente Il numero dipendente, ID fiscale o codice alternativo, a seconda della 

modalità relativa al numero dipendente impostata nei Parametri paghe 
per la società 00000. 
 

Inizio busta paga La data di un pagamento o di una voce di pagamento.  
  

Fine busta paga La data di un pagamento o di una voce di pagamento.  
  

Inserimento dati relativi agli accrediti automatici con le funzioni 
self-service 

Utilizzare il programma Istruzioni versamento automatico (P055011) per inserire 
automaticamente dati relativi all’accredito automatico se si desidera che tutta o parte della 
retribuzione per un dato periodo retributivo sia depositata direttamente nel proprio conto 
bancario. È possibile scegliere di ricevere parte del pagamento tramite assegno e di avere 
l’importo restante accreditato automaticamente sul conto. Inoltre è possibile farsi pagare su 
più conti bancari. In genere, prima che i dati relativi all’accredito automatico inseriti dal 
dipendente diventino effettivi devono essere revisionati e approvati da un addetto dell’ufficio 
paghe. Si riceverà un messaggio dall’addetto dell’ufficio paghe per confermare o meno se i 
dati inseriti sono stati approvati.  

Inoltre il dipendente può anche revisionare i dati relativi all’accredito automatico 
precedentemente inseriti da lui stesso o da un addetto dell’ufficio paghe.  

Quando si utilizzano le funzioni self-service per inserire o aggiornare dati relativi all’accredito 
automatico, i nuovi dati inseriti sono elaborati nel ciclo pagamenti successivo e il test di 
verifica viene eliminato.  
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► Come inserire dati relativi agli accrediti automatici con le funzioni self-service  

Nel menu Self-service per dipendenti (G05BESS1), scegliere Istruzioni versamento 
automatico.  

 

 

1. Nello schermo Rettifica istruzioni accrediti automatici, fare clic su una delle seguenti 
opzioni:  

• Importo1 

• Percent. 1 

2. Completare i seguenti campi:  

• Importo o Percent. 

• Codici ABI/CAB 

• ID conto Bancario 

3. Per specificare il tipo di conto, fare clic su una delle seguenti opzioni:  

• Corrente1 

• Risparmio1 

4. Ripetere i passaggi da 1 a 3 per ciascun conto in cui si desidera che venga 
depositata una parte dello stipendio.  

5. Se dopo aver completato i passaggi da 1 a 4, una parte residua del pagamento 
rimane ancora non assegnata, fare clic su una delle seguenti opzioni:  
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• Promemoria versam. aut. 

• Promemoria assegno 

6. Completare i campi Codice ABI/CAB e Codice conto 

7. Fare clic su una delle seguenti opzioni nella casella di raggruppamento Promemoria 
importo:  

• Rest. corrente 

• Rest. risp. 

8. Fare clic su OK.  

Viene visualizzato un messaggio che indica l’invio dei dati inseriti a un addetto 
dell’ufficio paghe per approvazione. 

Operazioni relative alle competenze con le funzioni self-service 

La gestione delle competenze è un metodo per classificare e monitorare le qualifiche che un 
dipendente possiede, in base alle quali risulta idoneo a svolgere le proprie mansioni. Tali 
qualifiche, come l’esperienza in linguaggio di programmazione C, l’iscrizione all’albo dei 
commercialisti e la conoscenza della lingua francese, sono definite competenze.  

La gestione delle competenze viene utilizzata per monitorare le competenze possedute dai 
dipendenti e confrontarle con quelle richieste per lo svolgimento delle loro mansioni 
all’interno dell’azienda. Il monitoraggio delle competenze aiuta i dirigenti e gli addetti del 
reparto risorse umane a stabilire le competenze che un dipendente deve possedere per 
soddisfare i requisiti richiesti dalla mansione svolta. La gestione delle competenze inoltre 
aiuta i dipendenti e i dirigenti a creare chiari obiettivi di carriera e rendimento per i dipendenti.  

Per semplificare il processo di gestione dei dati relativi alle competenze il dipendente può 
utilizzare le funzioni self-service per inserire e revisionare i dati relativi alle proprie 
competenze.   

Inserimento dei dati relativi alle competenze con le funzioni self-service 

Poiché il dipendente conosce il proprio background professionale meglio di chiunque altro 
nell’azienda, egli può inserire direttamente i dati relativi alle competenze possedute, il 
sistema li invia poi a una terza persona quale un dirigente o un addetto del reparto risorse 
umane per approvazione. Ad esempio, le altre persone potrebbero non essere a conoscenza 
del fatto che il dipendente sta conseguendo un titolo post-laurea o una qualifica professionale 
non strettamente collegata alla sua mansione. Le funzioni self-service consentono al 
dipendente di aggiornare i dati relativi alle competenze man mano che queste vengono 
acquisite. Inoltre è possibile revisionare i dati relativi alle competenze esistenti.  

Dopo aver inserito i dati relativi alle competenze, la persona designata riceve un messaggio 
di workflow che indica che i dati relativi alle competenze sono in attesa di approvazione. Tale 
persona deve quindi revisionare i dati e inserire il livello di conoscenza per ciascuna 
competenza.  
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► Come inserire una competenza di tipo formazione    

Nel menu Self-service per dipendenti (G05BESS1), scegliere Self-service competenze 
per dipendenti.  

1. Nello schermo Self-service competenze, scegliere la seguente opzione e fare clic su 
Aggiungere:  

• Formazione/sviluppo 

 

 

2. Nello schermo Formazione/sviluppo, completare i seguenti campi:  

• Cod. competenza 

• Codice corso 

• Forn. serv. 

• Motivo formazione 

3. Completare i seguenti campi facoltativi, quindi fare clic su OK: 

• Data iniziale 

• Data finale 

• Voto 

• Tipo cons. 

• Unità 
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• Sede/sala 

4. Ripetere i passaggi 2 e 3 per ciascuna competenza di tipo formazione che si 
desidera inserire.  

Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Cod. competenza Codice che specifica la competenza all'interno del tipo di competenza. 

Ad esempio, una competenza specifica per il tipo di competenza 'Abilità' 
può essere 'Programmazione in C' oppure 'Guida muletto'.  
 

Codice corso Codice che descrive il corso di formazione.  
 

Forn. serv. Persona o istituto che fornisce il corso di formazione.  
 

Motivo formazione Codice definito dall'utente (05/TN) che indica il motivo del corso di  
formazione.  
 

Voto Voto ottenuto dal dipendente al corso.  
 

Tipo cons. Codice che descrive il modo in cui viene fornito o presentato il corso.  
Sono un esempio del tipo di consegna la formazione in classe o quella  
assistita da computer.  
 

Unità Unità di misura per il calcolo dei crediti studente dei corsi di  
formazione.  
 

Sede/sala Classe o sede in cui viene tenuto il corso di formazione.  
 

► Come inserire una competenza di tipo abilità    

Nel menu Self-service per dipendenti (G05BESS1), scegliere Self-service competenze 
per dipendenti.  

1. Nello schermo Self-service competenze, scegliere la seguente opzione e fare clic su 
Aggiungere:  

• Abilità 

2. Nello schermo Abilità, completare i campi seguenti:  

• Cod. competenza 

3. Completare i seguenti campi facoltativi e fare clic su OK: 

• Descrizione abilità 

• Data acquis. 

• Stato 

4. Ripetere i passaggi 2 e 3 per ciascuna competenza di tipo abilità che si desidera 
inserire. 
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Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Data acquis. Data alla quale il dipendente ha acquisito l'abilità.  

 
Stato Codice definito dall'utente (05/CR) che indica il progresso del 

dipendente nel suo settore di competenza. Ad esempio, nel caso delle 
certificazioni, è possibile definire lo stato, In attesa, per indicare che il 
dipendente ha completato un test di certificazione, ma non ha ancora 
ricevuto il punteggio. 
  

► Come inserire una competenza di tipo obiettivo conseguito     

Nel menu Self-service per dipendenti (G05BESS1), scegliere Self-service competenze 
per dipendenti.  

1. Nello schermo Self-service competenze, scegliere la seguente opzione e fare clic su 
Aggiungere:  

• Obiettivi conseguiti 

2. Nello schermo Obiettivi conseguiti, completare i seguenti campi obbligatori:  

• Cod. competenza 

• Tipo obiett. conseguito 

3. Completare i seguenti campi facoltativi, quindi fare clic su OK: 

• Data conseg. 

• Ente aggiudicante 

• Data aggiudic. 

• Stato 

4. Ripetere i passaggi 2 e 3 per ciascuna competenza di tipo obiettivo conseguito che si 
desidera inserire.  
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Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Tipo obiett. conseguito Codice che indica un obiettivo conseguito. Ad esempio, è possibile 

definire un obiettivo conseguito per "Amministrazione di rete" come 
"Certificazione". Codice definito dall'utente (05/AT). 
 

Ente aggiudicante Nome dell'ente che conferisce l'abilitazione o altro certificato valido ai  
fini della competenza.  
 

Data aggiudic. Data in cui la realizzazione dell'obiettivo è stata riconosciuta dall'ente  
aggiudicante.  
 

► Come inserire una competenza di tipo certificazione     

Nel menu Self-service per dipendenti (G05BESS1), scegliere Self-service competenze 
per dipendenti.  

1. Nello schermo Self-service competenze, scegliere la seguente opzione e fare clic su 
Aggiungere:  

• Certificazione 

2. Nello schermo Certificazioni, completare i seguenti campi obbligatori:  

• Cod. competenza 

• Ente 

• Codice rinnovo 

• Data scadenza 

3. Completare i seguenti campi facoltativi, quindi fare clic su OK: 

• Codice licenza 

• Punti valutazione 

• Stato 

• Data emissione 

4. Ripetere i passaggi 2 e 3 per ciascuna competenza di tipo certificazione che si 
desidera inserire. 
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Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Ente Codice definito dall'utente (05/LB) che rappresenta il nome dell'ente che  

conferisce l'abilitazione o la licenza professionale.  
 

Codice rinnovo Codice definito dall'utente (05/RC) che indica i requisiti che il  
dipendente deve soddisfare per il rinnovo della licenza.  
 

Data scadenza Data di scadenza della licenza professionale del dipendente.  
 

Codice licenza Identificativo della licenza del dipendente.  
 

► Come inserire una competenza di tipo studi     

Nel menu Self-service per dipendenti (G05BESS1), scegliere Self-service competenze 
per dipendenti.  

1. Nello schermo Self-service competenze, scegliere la seguente opzione e fare clic su 
Aggiungere:  

• Studi 

2. Nello schermo Studi, completare i seguenti campi obbligatori:  

• Cod. competenza 

• Cod. istituzione 

3. Completare i seguenti campi facoltativi, quindi fare clic su OK: 

• Sede 

• Data tit. studio 

• Punteggio GPA 

• Vot. di base 

• Lode 

4. Ripetere i passaggi 2 e 3 per ciascuna competenza di tipo studi che si desidera 
inserire.  

Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Cod. istituzione Codice definito dall'utente (05/IC) che indica l'istituto presso il quale  

il dipendente ha ottenuto il diploma.  
 

Sede Città o regione dove è ubicato l'istituto universitario.  
 

Data tit. studio Data alla quale il dipendente ha conseguito il diploma universitario.  
 

Punteggio GPA Scala sulla quale viene basata la media di uno studente.  
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Vot. di base Media matematica dei voti che lo studente consegue in classe.  
 

Lode Valore che indica se lo studente si è laureato con lode.  
 

► Come inserire una competenza di tipo lingua    

Nel menu Self-service per dipendenti (G05BESS1), scegliere Self-service competenze 
per dipendenti.  

1. Nello schermo Self-service competenze, scegliere la seguente opzione e fare clic su 
Aggiungere:  

• Lingua 

2. Nello schermo Lingua, completare i seguenti campi obbligatori:  

• Cod. competenza 

3. Completare i seguenti campi facoltativi, quindi fare clic su OK: 

• Data stato 

• Stato 

4. Ripetere i passaggi 2 e 3 per ciascuna competenza di tipo lingua che si desidera 
inserire.  

Revisione dei dati relativi alle competenze con le funzioni self-service 

Dopo aver inserito i dati relativi alle proprie competenze, è possibile revisionarli per 
verificarne la correttezza. Se si riscontrano errori od omissioni, è possibile revisionare i dati e 
correggerli. Una volta completata la revisione dei dati relativi alle competenze, la persona 
designata, il proprio dirigente o un addetto del reparto risorse umane, riceve un messaggio di 
workflow che indica che i dati relativi alle competenze sono in attesa di approvazione.  

Il processo utilizzato per revisionare i dati relativi alle competenze è simile al processo 
utilizzato per inserire questi dati, l’unica differenza è che occorre innanzitutto eseguire una 
ricerca per trovare la competenza che si desidera revisionare.  
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► Come revisionare i dati relativi alle competenze con le funzioni self-service   

Nel menu Self-service per dipendenti (G05BESS1), scegliere Self-service competenze 
per dipendenti.  

1. Nello schermo Self-service competenze, scegliere una o più delle seguenti opzioni 
che corrispondono al tipo di competenza che si desidera revisionare, quindi fare clic 
su Visualizza:  

• Formazione/sviluppo 

• Abilità 

• Obiettivi conseguiti 

• Certificazione 

• Studi 

• Lingua 

2. Negli schermi Gestione formazione/sviluppo, Gestione abilità, Gestione obiettivi 
conseguiti, Gestione certificazioni, Gestione studi o Gestione lingua, completare i 
campi seguenti:  

• Cod. competenza 

3. Per limitare la ricerca, completare uno dei campi seguenti e fare clic su Trova.  

4. Scegliere un record nell’area dettagli e fare clic su Seleziona.  

5. In Formazione/sviluppo, Abilità, Obiettivi conseguiti, Certificazioni, Studi o Lingua, 
apportare le modifiche desiderate quindi fare clic su OK.  

Vedere inoltre 
 Inserimento dei dati relativi alle competenze con le funzioni self-service nel manuale 

Gestione paghe e risorse umane self-service per istruzioni specifiche sull’inserimento 
dei dati relativi alle competenze 

Opzioni di elaborazione per Self-service competenze   (P05130) 

Scheda Visualizzazione 

Questa opzione di elaborazione consente di specificare se il sistema deve visualizzare in tutti 
gli schermi i dati relativi al dirigente responsabile. 

Visualizzazione dati responsabile 
 
Questa opzione di elaborazione serve a specificare se il sistema visualizza lo stato, i dati 
di verifica e il livello di competenza. Sono valori validi:  
 
    Vuoto    Non visualizzare i dati.  
    1        Visualizzare i dati.  
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Self-service per responsabili  

I dirigenti responsabili possono svolgere varie attività in meno tempo e con minore fatica 
grazie alle procedure self-service. Dipendenti e dirigenti possono utilizzare queste procedure 
tramite il sito intranet aziendale o dai menu OneWorld. Le procedure self-service riducono i 
passaggi di documenti tra il reparto risorse umane e i dipendenti perché questi ultimi possono 
accedere direttamente dal loro computer a dati, schermi e servizi.  

I dirigenti possono utilizzare i programmi self-service e il programma Workbench responsabili 
(P08712) per eseguire un gran numero di attività di loro competenza. Tra queste attività sono 
incluse le seguenti:  

• Richiesta di modifica dello stato di un dipendente 

• Generazione di report di gestione  

• Assegnazione di delegati 

• Generazione di un organigramma aziendale e revisione della struttura gerarchica 
delle posizioni all’interno dell’azienda. 

• Revisione delle posizioni e delle competenze professionali all’interno dell’azienda 

• Esecuzione dell’analisi del divario tra le competenze possedute dal dipendente e le 
competenze professionali richieste per la mansione 

• Inserimento dei dati relativi alle competenze dipendente 

• Revisione dei profili dipendente 

• Revisione dei dati sul dipendente, quali nome e indirizzo, inserimento ore, contatto in 
caso di emergenza, saldo ferie pagate e competenze  

Sono disponibili programmi self-service aggiuntivi per i dirigenti che non sono inclusi nel 
Workbench responsabili. Questi programmi, accessibili dai menu Self-service per dipendenti 
e Self-service per responsabili, sono:  

• Prossime revisioni per supervisore (P052200) 

• Workbench impostazione dipendente (P08710) 

• Istruzioni versamento automatico (P055011) 

• Self-service competenze (P05130) 

Il tipo di dati disponibile sul sito Web self-service viene definito dall’azienda. Ad esempio, 
l’azienda potrebbe autorizzare i dipendenti a modificare i propri indirizzi ma non a modificare i 
benefit.  

Numerosi programmi del self-service per responsabili utilizzano Gestione workflow aziendale. 
Workflow è un sistema incentrato sull’e-mail che automatizza le attività utilizzando l’e-mail 
per ridurre il tempo di elaborazione necessario per completare un’attività. Ad esempio, i 
responsabili possono avviare la promozione di un dipendente utilizzando la funzione Modifica 
stato nel Workbench responsabili. Una volta avviato il processo, una serie di messaggi 
dall’interno di Workflow sono inviati via e-mail a ciascun responsabile che deve essere a 
conoscenza della modifica e approvarla.  
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È possibile abilitare sul sito intranet soltanto le applicazioni selezionate. Le suddette attività si 
basano sugli schermi J.D. Edwards e i dati forniti per la funzione self-service in un ambiente 
Windows. È possibile che le navigazioni, gli schermi, le procedure e i dati riportati nella 
descrizione di tali attività non corrispondano a quelle disponibili sul sito intranet 
effettivamente utilizzato per le funzioni self-service personalizzate. Se si utilizzano le funzioni 
self-service dal sito self-service, occorre per prima cosa effettuare sempre il logon al sito. Al 
momento del logon, il sistema utilizza il codice dipendente per recuperare i dati sui 
dipendenti.  

Workbench responsabili 

Con il Workbench responsabili (P08712) si possono eseguire numerose attività di 
supervisione da una posizione centralizzata. In questa ubicazione, i dati del dipendente sono 
a disposizione del responsabile che può analizzare i dati relativi al dipendente e alla 
mansione, avviare modifiche e risparmiare tempo quando avrà bisogno di report, i quali 
potranno essere analizzati come elenco o su base individuale. I dati personali del dipendente 
sono disponibili anche dall’interno di questa applicazione. 

Con il Workbench responsabili, il dirigente dispone di un accesso rapido e diretto ai dati e 
quindi può revisionarli, utilizzarli per l’analisi del budget, la pianificazione, per prendere 
decisioni e concedere approvazioni. Questa applicazione utilizza Workflow per guadagnare 
tempo nel comunicare le modifiche e nell’ottenere le autorizzazioni richieste. 

Nota 

Il Workbench responsabili mantiene separato l’accesso ai dati personali del responsabile 
dall’accesso ai dati dei dipendenti tramite l’utilizzo di menu Riga e Schermo. Ad esempio, 
quando si scelgono delle opzioni dal menu Schermo, è possibile accedere ai propri dati 
personali e apportare varie modifiche. Quando si scelgono delle opzioni dal menu Riga, il 
sistema visualizza i dati del dipendente. Un responsabile può visualizzare i dati relativi a un 
dipendente, ma in genere non può apportare modifiche direttamente al record di un 
dipendente. 
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Le opzioni disponibili nel Workbench responsabili sono: 

Self-service È possibile scegliere Programmi self-service dai menu Riga o Schermo, ed eseguire le 
seguenti attività: 

• Revisionare o modificare nomi e indirizzi 
• Revisionare l’inserimento ore 
• Revisionare le ferie retribuite 
• Revisionare o aggiornare i contatti di emergenza 
• Inserire dati relativi alle competenze dipendente 

È possibile revisionare i dati dipendente, analizzare le competenze dipendente e 
preparare sedute di formazione utilizzando queste opzioni self-service. Vedere 
Assegnazione di competenze ai dipendenti nel manuale Risorse umane per 
informazioni sulla gestione competenze dipendente. 

Utilizzando le funzioni self-service, è possibile revisionare e modificare i propri dati 
personali. Vedere Self-Service per dipendenti nel manuale Gestione paghe e risorse 
umane self-service per ulteriori informazioni sulle le procedure richieste e su come 
apportare le modifiche. 

Modifica stato Modifica stato include le seguenti opzioni predefinite per la modifica dello stato del 
dipendente: 

• Richiesta di una promozione 
• Modifica dell’ubicazione assegnata al dipendente 
• Modifica del reparto o del supervisore di un dipendente 
• Modifica della qualifica del dipendente 
• Richiesta aspettativa 

Questo approccio centralizzato alla gestione delle modifiche che interessano il 
dipendente consente al dirigente di revisionare, avviare e approvare le modifiche per i 
dipendenti. La categoria per la modifica di stato Utente definito consente al reparto di 
gestione delle risorse umane di impostare una nuova categoria di modifica del 
dipendente. Ad esempio, potrebbe essere necessario creare una nuova categoria per 
Revisione retribuzioni. Vedere Modifica dello stato di un dipendente nel manuale 
Gestione paghe e risorse umane self-service per ulteriori informazioni e una descrizione 
delle procedure. 
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Report I report disponibili nel Workbench responsabili (P08712) sono: 

• Report responsabili 
• Organico 
• Organigrammi aziendali 
• Report di rotazione del personale 
• Dati supplementari 
• Elenco telefonico 
• Inserimento ore 

Lo schermo Report responsabili (P08740) contiene un elenco predefinito di report 
definito dal reparto di gestione delle risorse umane, che soddisfa le esigenze di 
reporting più frequenti. Il responsabile gestione paghe e risorse umane può creare più 
versioni che includono i report utilizzati più di frequente. L’aggiunta di versioni è 
un’opzione disponibile soltanto in un ambiente Windows. Questa funzione non può 
essere utilizzata in un ambiente Web. 

Il report Organigrammi aziendali consente di stampare il diagramma dell’azienda, con la 
posizione del dirigente nel livello superiore. Questo report richiede che il software Visio 
sia installato sul computer. 

Il reparto di gestione delle risorse umane deve definire il report Dati supplementari per 
includere le selezioni di dati dalla tabella Anagrafica dipendente. 

Utilizzare questi report per soddisfare le proprie esigenze di aziendali di reporting, 
pianificazione, revisione e gestione dei dipendenti. È possibile generare report per il 
gruppo dipendenti al di sotto del livello del dirigente che sta creando il report oppure 
selezionare un livello di gestione subordinato e generare i report a partire da tale livello. 

Lavoro 
nell’organizzazione  

Utilizzare il programma Lavoro nell’organizzazione per revisionare il modo in cui 
ciascuna mansione si colloca nell’organigramma aziendale. È possibile utilizzare questi 
dati per pianificare nuovi lavori e determinare le competenze associate a ciascuno di 
essi. Quando si accede a questo programma dal Workbench responsabili, è possibile 
revisionare i dati, ma non è possibile modificarli. 

Vedere Come allegare i lavori ai livelli aziendali nel manuale Risorse umane per ulteriori 
informazioni. 

Revisione 
retribuzione e 
compensi  

Utilizzare questo programma per revisionare i dati relativi a retribuzioni e compensi dei 
dipendenti. Il programma fornisce un workbench che consente di accedere a: 

• Visualizzazione e modifica dei suggerimenti sugli aumenti di stipendio 
• Visualizzazione dell’allocazione del budget per gli stipendi, il budget speso e 

quello rimanente per tipi di aumento 
• Invio dei suggerimenti sugli aumenti di stipendio al supervisore di livello superiore 

per approvazione 
• Invio dei suggerimenti sugli aumenti di stipendio al supervisore di livello inferiore 

per riesame 
Accesso per il responsabile gestione paghe e risorse umane per consentire la 
visualizzazione o la modifica dei suggerimenti sugli aumenti di stipendio di un 
determinato supervisore con utilizzo di un’opzione di elaborazione 
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Competenze 
nell’organizzazione 

Utilizzare Competenze nell’organizzazione per visualizzare il modo in cui le competenze 
professionali sono assegnate ai vari livelli gerarchici nell’organigramma aziendale. È 
possibile utilizzare questi dati per determinare le competenze del dirigente e dei 
dipendenti subordinati. Vedere Come allegare le competenze professionali ai livelli 
aziendali nel manuale Risorse umane per ulteriori informazioni. 

Analisi del divario Utilizzare Analisi del divario per comparare le competenze abilità richieste per un lavoro 
e le competenze correnti di un dipendente. Spesso utilizzate in abbinamento con 
Competenze lavoro in un'organizzazione, queste funzioni sono utili per la pianificazione 
aziendale e per la preparazione delle valutazioni delle prestazioni del dipendente. 

Vedere Esame dell'analisi del divario online nel manuale Risorse umane per ulteriori 
informazioni e una descrizione delle procedure. 

Delegati  Utilizzare Delegati per impostare i subordinati affinché utilizzino il Workbench durante 
l’assenza del dirigente o per consentire ad altri di eseguire compiti dirigenziali. Dopo 
l’impostazione iniziale, i delegati selezionati possono accedere al Workbench 
responsabili al proprio livello nell’organigramma aziendale ed eseguire compiti, con il 
livello di autorità assegnato loro dal dirigente, di revisione, modifica e approvazione dei 
dati dipendente. 

Profilo dipendenti  Utilizzare Profilo dipendenti per revisionare i dati dipendente dalla tabella Anagrafica 
dipendente. È inoltre possibile utilizzare questa funzione per contattare il reparto di 
gestione delle risorse umane sugli aggiornamenti ai record dipendente. 

Vedere Revisione dati profilo personale dipendente nel manuale Gestione paghe e 
risorse umane self-service per ulteriori informazioni e una descrizione delle procedure. 

Allegati Nella funzione di impostazione è possibile aggiungere allegati per fornire vari tipi di dati 
ai dirigenti che utilizzano una delle applicazioni del Workbench responsabili. Questi dati 
possono essere istruzioni, promemoria o informazioni di vario tipo. 

Gli allegati possono essere aggiunti anche mentre si utilizzano le funzioni del 
Workbench responsabili. Ad esempio, potrebbe essere utile farsi inviare un promemoria 
con i dati necessari per la pianificazione delle revisioni o per registrare le fasi di azione 
da ricordare per determinati dipendenti. È anche possibile allegare immagini. I file 
allegati sono collegati al numero rubrica indirizzi del dirigente e al numero rubrica 
indirizzi del dipendente; in tal modo, se una delle due posizioni viene modificata, un altro 
dirigente non potrà visualizzare le note allegate. 

Approvazioni Utilizzare l’opzione Approvazioni per velocizzare il processo di Workflow per i propri 
dipendenti. Ad esempio, quando un dipendente inserisce dati che richiedono 
l’approvazione del dirigente, è possibile utilizzare questa opzione del menu Schermo 
per revisionare tutte le richieste e intraprendere le azioni appropriate. 
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Considerazioni sulla gestione retribuzioni e compensi self-service 

L’azienda può decidere di impostare il sistema di gestione delle retribuzioni e dei compensi 
tramite un’applicazione self-service che consente a un dirigente di gestire le revisioni delle 
retribuzioni dei dipendenti di cui è responsabile. Se si accede al sistema Gestione retribuzioni 
e compensi da un’applicazione self-service, quale il Workbench responsabili (P08712), è 
possibile proporre suggerimenti sulle retribuzioni soltanto nell’ambito della gerarchia 
dirigenziale a cui si appartiene. Il campo del supervisore è disattivato. 

Vedere inoltre 
 Impostazione della funzione self-service responsabili nel manuale Gestione paghe e 

risorse umane self-service per specificare opzioni di elaborazione che includano 
automaticamente il numero rubrica indirizzi di un dirigente quando si accede al 
Workbench responsabili (P08712) e ai programmi correlati  

Modifica dello stato di un dipendente 

La modifica dello stato di un dipendente, eseguibile tramite una delle applicazioni del 
Workbench responsabili (P08712), consente a un dirigente di utilizzare un approccio 
centralizzato per l’implementazione delle modifiche più comuni per un dipendente o un 
quadro inferiore di cui è responsabile. Grazie a questo approccio un dirigente può gestire, in 
meno tempo e con minore fatica, alcuni dei tipi più comuni di modifiche che si rendono 
necessarie per i dipendenti.  

Con questo approccio, quando il dirigente sceglie il tipo di modifica desiderata per un dato 
dipendente e ne implementa la modifica, il sistema notifica automaticamente il reparto risorse 
umane e tutti gli altri dirigenti che devono approvare tale modifica. Inoltre il dirigente potrà 
revisionare lo stato delle approvazioni per essere costantemente aggiornato 
sull’avanzamento delle modifiche avviate.  

È possibile eseguire una delle seguenti attività predefinite:  

• Promozione di un dipendente  

• Modifica della qualifica del dipendente 

• Trasferimento di un dipendente  

• Modifica del reparto o del supervisore di un dipendente 

Oltre alle cinque attività predefinite elencate sopra, vi sono due altre opzioni supplementari 
che è possibile definire in UDC 08/S4 per soddisfare eventuali esigenze specifiche. Ad 
esempio, si può definire questa opzione per modificare la retribuzione di un dipendente. In 
collaborazione con l’addetto del reparto risorse umane, è possibile impostare attività simili o 
modificarne di esistenti, predefinire attività per utilizzare una combinazione di dati nella 
tabella Dati anagrafica dipendenti (F060116). 

Richiesta di modifica dello stato di un dipendente 

Per avviare una modifica relativa a un dipendente, utilizzare il programma Modifica stato 
dipendente responsabile (P08720). Di solito si accede al programma tramite il Workbench 
responsabili (P08712). Vengono visualizzati automaticamente le schede e i campi nello 
schermo di richiesta di modifica dello stato dipendente che devono essere obbligatoriamente 
compilati per completare la modifica richiesta. 
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► Come richiedere la modifica dello stato di un dipendente    

Nel menu Self-service per responsabili (G05BMSS1), scegliere Workbench responsabili.  

1. Nello schermo Gestione dipendenti ad uso dei responsabili, fare clic su una delle 
seguenti opzioni e fare clic su Trova per visualizzare i dipendenti subordinati.  

• Dipendenti attivi 

Selezionando l’opzione Dipendenti attivi vengono visualizzati unicamente i 
dipendenti con lo stato paga attivo, inclusi i dipendenti in aspettativa.  

• Tutti i dipendenti 

Selezionando l’opzione Tutti i dipendenti vengono visualizzati tutti i dipendenti, 
inclusi quelli con stato terminato.  

2. Scegliere il record del subordinato desiderato nell’area dettagli.  

Nella colonna Nome Dipendente viene visualizzata la struttura organizzativa che 
illustra le posizioni subordinate. Per visualizzare i subordinati di un dirigente fare clic 
sul segno più alla sinistra del nome del dirigente.  

3. Nel menu Riga, scegliere Richiesta modifica stato quindi Modifica stato.  

4. Nello schermo Selezione richiesta modifica stato dipendente, scegliere una delle 
seguenti opzioni: 

• Promozione 

• Area 

• Modifica dipart./supervisore 

• Modifica stato lavoro 

L’amministratore di sistema può definire i valori dei seguenti campi per soddisfare le 
esigenze dell’azienda: 

• Flex 

• Definito dall'utente 

5. Per visualizzare note o istruzioni sul processo di modifica, fare clic sull’icona accanto 
all’opzione. 

6. Fare clic su Aggiungi. 
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7. Nello schermo Creazione richiesta modifica stato dipendente, completare i seguenti 
campi:  

• Motivo modifica 

• Inizio validità 

8. Leggere i commenti nella scheda Istruzioni, quindi fare clic sulla scheda successiva 
per apportare le modifiche necessarie nei campi attivi. I campi non pertinenti per il 
tipo di modifica selezionato non sono modificabili. 

9. Fare clic su ciascuna delle schede restanti e apportare le modifiche desiderate. Per 
alcune attività di modifica potrebbero essere necessarie più schede di quelle che lo 
schermo può contenere. Se occorre accedere ad altre schede che il sistema non 
riesce a visualizzare in un unico schermo, verrà attivata l’opzione Avanti. 

10. Dopo aver revisionato i dati in tutte le schede e aver completato le modifiche, 
eseguire una delle seguenti attività:  

• Fare clic su OK per salvare, ma non inviare, la richiesta. Questa opzione 
consente di revisionare la richiesta in un momento successivo e quindi inviarla 
per approvazione.  

• Fare clic su Invio per salvare e inviare la richiesta per approvazione. Dopo aver 
inviato una richiesta, non è possibile revisionarla se non per inserire un nuovo 
motivo modifica o per modificare la data di inizio validità.  

Se occorre modificare una richiesta dopo che è stata inviata, ma prima che sia stata 
approvata, annullarla e crearne una nuova.  
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Il sistema genererà automaticamente dei messaggi di workflow nel Centro lavoro 
dipendenti per i dirigenti appropriati. La tabella Dati anagrafica dipendenti (F060116) 
viene aggiornata dopo che le approvazioni richieste sono state completate.  

Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Dipendenti attivi Questa opzione specifica il tipo di elaborazione per un evento. 

 
Tutti i dipendenti Questa opzione specifica il tipo di elaborazione per un evento. 

 
Motivo modifica Codice che indica: 

 
  o  Il motivo per cui viene modificato un record di un dipendente attivo 
 
  o  Il motivo della cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente 
 
  o  Il motivo per cui viene raccomandata la modifica dello stipendio o 
della tariffa. 
 
Codice definito dall'utente (06/T). Se si sta riattivando un dipendente, il 
codice deve essere numerico. Il codice per i nuovi assunti corrisponde al 
codice motivo di default. 
 

Inizio validità Data futura alla quale le modifiche hanno effetto oppure data alla quale  
le modifiche sono diventate valide. Se non si inserisce una data, il  
sistema usa la data corrente come data di validità.  
 

Opzioni di elaborazione per Modifica stato dipendente (P08720) 

Scheda Elaborazione 

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare le impostazioni di default per le 
elaborazioni che deve eseguire il programma.  

1. Indicatore di casella postale 
Vuoto = 01 (Posta in arrivo) 
 
Questa opzione di elaborazione serve a specificare il nome della casella postale del 
Centro di lavoro dipendenti dove vengono inviate le notifiche di workflow e i messaggi di 
approvazione.  
 
Per creare una nuova casella postale, aggiungere un nuovo record nella tabella UDC 
02/MB.  
 
2. Stato finale 
 
Questa opzione di elaborazione serve a specificare lo stato finale dei record della tabella 
Modifica stato dipendenti (F08720) quando l'elaborazione è riuscita.  
 
3. Consentire delegati 
     0 = No 
     1 = Sì 
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Questa opzione di elaborazione serve a specificare se si desidera consentire l'utilizzo dei 
delegati. Se un responsabile ha definito un delegato, tale dipendente deve eseguire 
determinate attività per conto del suo responsabile. Sono valori validi:  
 
    0    No  
    1    Sì  
 
4. Ignorare modifiche campo anagrafica dipendenti 
    0 = No 
    1 = Sì 
 
Questa opzione di elaborazione consente di specificare se si desidera che il sistema 
scriva i dati modificati dall'utente nel programma Modifica stato dipendenti ad uso dei 
responsabili nell'Anagrafica dipendenti. I valori validi sono:   
  
 0   No 
  
 1  Sì 
  

Scheda Livello utente 

Questa opzione di elaborazione specifica la posizione della persona che utilizzerà il 
programma.  

1. Livello utente 
    '1' = Livello dipendente/responsabile. 
    '2' = Livello amministratore RU 

 
Questa opzione di elaborazione serve a specificare se il programma verrà usato dal 
personale RU o un dirigente. Sono valori validi:  
 
    Vuoto    Responsabile  
    1        Responsabile o suo delegato  
    2        Personale RU  

 

Scheda Default 

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare le impostazioni di default utilizzate 
dal sistema e se il sistema deve caricare automaticamente i dati relativi ai codici alternativi 
CC/lavoro nei record dipendente quando si modifica la qualifica professionale di un 
dipendente già esistente. 

1. Tipo modifica stato 1 
 
Questa opzione di elaborazione serve a specificare quale tipo di modifica stato il sistema 
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utilizza come una delle cinque impostazioni di default. Il sistema visualizza i cinque tipi di 
modifica stato di default nello schermo Selezione richiesta di modifica dello stato 
dipendente.  
 
2. Tipo modifica stato 2 
 
Questa opzione di elaborazione serve a specificare quale tipo di modifica stato il sistema 
utilizza come una delle cinque impostazioni di default. Il sistema visualizza i cinque tipi di 
modifica stato di default nello schermo Selezione richiesta di modifica dello stato 
dipendente.  
 
3. Tipo modifica stato 3 
 
Questa opzione di elaborazione serve a specificare quale tipo di modifica stato il sistema 
utilizza come una delle cinque impostazioni di default. Il sistema visualizza i cinque tipi di 
modifica stato di default nello schermo Selezione richiesta di modifica dello stato 
dipendente.  
 
4. Tipo modifica stato 4 
 
Questa opzione di elaborazione serve a specificare quale tipo di modifica stato il sistema 
utilizza come una delle cinque impostazioni di default. Il sistema visualizza i cinque tipi di 
modifica stato di default nello schermo Selezione richiesta di modifica dello stato 
dipendente.  
 
5. Tipo modifica stato 5 

 
Questa opzione di elaborazione serve a specificare quale tipo di modifica stato il sistema 
utilizza come una delle cinque impostazioni di default. Il sistema visualizza i cinque tipi di 
modifica stato di default nello schermo Selezione richiesta di modifica dello stato 
dipendente.  
 
6. Modifica dati lavoro 
   0 =  Non usare dati di default 
   1 =  Usare dati di default 
 
Quest'opzione di elaborazione serve a specificare se il sistema carica automaticamente i 
dati relativi al lavoro nei record del dipendente quando si modifica la qualifica 
professionale di un dipendente già esistente. Il sistema carica automaticamente la 
frequenza di retribuzione, il codice sindacale, la categoria di retribuzione, il livello 
retributivo, l'esenzione dallo straordinario, il sottolivello retributivo, ed il gruppo benefit. 
Sono valori validi:  
 
 
    0    Non utilizza dati di default  
    1    Utilizza dati di default  
 
7. Modifica dati ID lavoro/centro di controllo 

38 



   0 =  Non usare dati di default 
   1 =  Usare dati di default 

 
Quest'opzione di elaborazione serve a determinare se il sistema carica automaticamente i 
dati relativi ai codici alternativi CC/lavoro nei record del dipendente quando si modifica la 
qualifica professionale di un dipendente già esistente. Il sistema utilizza il codice 
sindacato, il codice RC e il gruppo benefit dalla tabella F08005. Sono valori validi:  
 
    0    Non utilizza dati di default  
    1    Utilizza dati di default  

 

Revisione di una richiesta di modifica stato 

È possibile utilizzare il programma Revisione modifica stato (P087201) per esaminare una 
richiesta precedentemente inviata, revisionare note correlate a una richiesta o eseguire il 
follow up di una richiesta che non è stata approvata entro un arco di tempo ragionevole.  

Se una richiesta non è stata approvata, è possibile utilizzare Monitor progressione per 
stabilire gli eventuali motivi del ritardo e riavviare il processo. Utilizzare una delle seguenti 
opzioni, a seconda della causa apparente del ritardo:  

• Monitor progressione. Fornisce un report di tutti i processi di workflow interrotti e 
avanza la richiesta allo stadio successivo.  

• Progressione. Avanza una richiesta specifica allo stadio successivo se è stata 
interrotta a causa di un blocco pagamenti, di una data di validità o di inattività nella 
fase di approvazione.  

• Riavvio. Riavvia un processo di modifica di stato specifico, eliminando tutti gli 
eventuali messaggi di workflow associati.  

► Come revisionare una richiesta di modifica stato   

Nel menu Self-service per responsabili (G05BMSS1), scegliere Workbench responsabili.  

1. Nello schermo Gestione dipendenti ad uso dei responsabili, fare clic su una delle 
seguenti opzioni a seconda che si desideri visualizzare soltanto i dipendenti attivi che 
lavorano per un dato dirigente o includere i dipendenti il cui rapporto di lavoro è stato 
terminato.  

• Dipendenti attivi 

L’opzione Dipendenti attivi include i dipendenti in aspettativa.  

• Tutti i dipendenti 

2. Scegliere il record del subordinato desiderato nell’area dettagli.  

3. Nel menu Riga, scegliere Richiesta modifica stato quindi Revisione modifica stato.  

4. Nello schermo Gestione modifiche stato, scegliere il record dipendente desiderato e 
fare clic su Seleziona.  

Nello schermo vengono visualizzati automaticamente le schede e i campi richiesti. Il 
numero di schede visualizzato dipende dal tipo di modifica richiesta. 

39 



5. Nello schermo Modifica richiesta modifica stato dipendente, revisionare i dati di ogni 
scheda e apportare le modifiche necessarie. I campi non pertinenti per il tipo di 
modifica selezionato non sono modificabili. Se occorre accedere ad altre schede che 
il sistema non riesce a visualizzare in un unico schermo, verrà attivata l’opzione 
Avanti nella barra dei menu.  

6. Dopo aver revisionato i dati in tutte le schede e aver completato le modifiche, 
eseguire una delle seguenti attività:  

• Fare clic su OK per salvare, ma non inviare, la richiesta. Questa opzione 
consente di revisionare la richiesta in un momento successivo e quindi inviarla 
per approvazione.  

• Fare clic su Invio per salvare e inviare la richiesta per approvazione quindi fare 
clic su OK nello schermo Notifica workflow richiesta di personale in attesa di 
revisione.  

Dopo aver inviato una richiesta, non è possibile revisionarla se non per inserire 
un nuovo Motivo modifica o per modificare la data di Inizio validità.  

Se occorre modificare una richiesta dopo che è stata inviata, ma prima che sia stata 
approvata, annullarla e crearne una nuova.  

Il sistema genererà automaticamente dei messaggi di workflow nel Centro lavoro 
dipendenti (P012501) per i dirigenti appropriati. La tabella Dati anagrafica dipendenti 
(F060116) viene aggiornata dopo che le approvazioni richieste sono state 
completate.  

7. Nello schermo Gestione modifiche stato, scegliere Monitor progressione nel menu 
Schermo per generare un report e far avanzare allo stadio successivo i processi 
interrotti. 

8. Per fare avanzare una determinata richiesta allo stadio successivo, scegliere un 
record quindi scegliere Progressione dal menu Riga. 

9. Per riavviare un determinato processo di modifica di stato ed eliminare i messaggi di 
workflow in sospeso correlati al processo, scegliere un record quindi scegliere 
Riavvio dal menu Riga. 

Opzioni di elaborazione per Revisione modifica stato (P087201) 

Scheda Elaborazione 

Queste opzioni di elaborazione consentono di attivare attività dell’applicazione potenziali che 
forniscono ai dirigenti un più ampio controllo sulle opzioni di gestione e di workflow.  

1. Consentire delegati 
Questa opzione di elaborazione serve a specificare se si desidera consentire l'utilizzo dei 
delegati. Se un responsabile ha definito un delegato, tale dipendente deve eseguire 
determinate attività per conto del suo responsabile.  
Sono valori validi:  
 
    0     No  
    1     Sì  
2. Versione modifica stato dipendente (P08720)  
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Questa opzione di elaborazione serve a specificare se si desidera consentire all'utente di 
far avanzare le attività di workflow interrotte. Il processo di workflow Modifica stato 
interrompe l'attività quando è necessario aspettare per un Blocco paghe oppure aspettare 
la data di validità. Se l'attività è in attesa della data di validità ma si decide di far avanzare 
l'attività, le modifiche vengono apportate al database immediatamente invece di aspettare 
la data di validità. Dando il comando di avanzamento nel caso di un Blocco paghe, lo stato 
di blocco viene sottoposto a nuova verifica prima che il processo possa continuare. Sono  
valori validi:  
 
    0    No  
    1    Sì  
 
3. Livello utente 
    '1' =  Livello dipendente/responsabile 
    '2' =  Livello amministratore RU. 
 
Questa opzione di elaborazione serve a specificare se si desidera autorizzare l'utente a 
riiniziare un'elaborazione Modifica stato attiva. Il processo di workflow della modifica stato 
può essere interrotto per uno dei seguenti motivi:  
 
     o   Blocco paghe  
 
     o   Data di validità  
 
     o   Ritardo approvazione da parte del responsabile  
 
Quando il workflow si ferma per uno di questi motivi, il riavvio dell'operazione comporta il 
completamento dell'attività di workflow attiva e l'eliminazione di tutti i messaggi di 
approvazione, inclusi i messaggi in sospeso e quelli già approvati, dal Centro di lavoro 
dipendenti e dalla tabella Storico approvazioni. Lo stato del record modifica stato viene 
modificato a 'in sospeso'. Il processo di workflow verrà completato ma non eliminato. Sono 
valori validi:  
 
    0    No  
    1    Sì  
 
4. Consentire l'annullamento di processi attivi 
   1 = Sì 
   0 = No 
Questa opzione di elaborazione serve a specificare se si desidera autorizzare l'utente ad 
annullare un'elaborazione Modifica stato attiva. Quando il processo di workflow della 
modifica stato si ferma per un blocco paghe, una data di validità o l'approvazione di un 
responsabile, l'interruzione dell'esecuzione comporta l'aggiornamento dello stato del 
record modifica stato a 07 (Annullato dall'utente) e il completamento del workflow attivo. 
Sono valori validi:  
 
    0    No  
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    1    Sì  
 
5. Versione modifica stato dipendente (P08720) 
Vuoto = ZJDE0001 
 
Questa opzione di elaborazione serve a specificare quale versione del programma 
Modifica stato dipendenti (P08720) utilizzare. La versione controlla il processo di workflow, 
recuperando le corrette opzioni di elaborazione per la Casella postale e lo Stato finale.  
 
Se non viene inserito nessun altro valore, viene utilizzata la versione  
ZJDE0001.  
 

Scheda Livello utente 

Questa opzione di elaborazione consente di specificare il tipo di utente che accede 
all’applicazione.  

1. Livello utente 
    '1' =  Livello dipendente/responsabile 
    '2' =  Livello amministratore RU. 
 
Questa opzione di elaborazione serve a specificare se il programma viene utilizzato dai 
responsabili, dai dipendenti o dal personale RU.  
 
Sono valori validi:  
 
    Vuoto    Responsabili  
    1        Dipendenti e responsabili  
    2        Personale RU  
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Assegnazione di delegati 

È possibile utilizzare il programma Delegati per responsabili (P08750) per designare altri 
dipendenti come delegati. Inoltre è possibile definire il livello di autorità assegnato a ciascun 
delegato in modo che possa aiutare il dirigente nella gestione di progetti e attività quando 
questi non è in ufficio o semplicemente quando necessita di risorse supplementari. Se il 
lavoro che viene delegato ad altre persone necessita di un accesso al sistema con un livello 
di autorità comparabile a quello dirigenziale, è possibile assegnare al delegato uno stato che 
ne innalzi il livello a quello di dirigente. Quando un dirigente designa un dipendente come 
proprio delegato, tale dipendente può aiutarlo nella gestione delle attività o dei progetti 
abituali da un set predefinito di applicazioni che consentiranno l’uso di delegati. Ad esempio, 
si può decidere che un delegato esegua un elenco di report settimanali o realizzi un progetto 
di analisi di un lavoro. È inoltre possibile delegare un dipendente affinché esegua le funzioni 
di supervisione di un dirigente per i periodi di tempo in cui il dirigente non sarà al lavoro.  

L’assegnazione di delegati consente al dirigente di concedere ad altri dipendenti l’accesso al 
software J.D. Edwards con autorizzazioni di sistema al livello stabilito dal dirigente. Il 
dirigente può assegnare un livello di autorità pari al suo o inferiore. Ad esempio, grazie 
all’assegnazione di tipi di autorizzazioni adeguati è possibile designare un dipendente 
affinché esegua delle funzioni svolte normalmente dal dirigente. Il sistema include cinque tipi 
di autorizzazioni predefiniti e consente di aggiungere tipi di autorizzazioni personalizzati.  

Operazioni preliminari 
 Impostare tipi di autorizzazioni supplementari, se necessario, in UDC 08/AY. Per 

ulteriori informazioni, vedere Personalizzazione dei codici definiti dall’utente nel 
manuale Elementi di base.  

► Come assegnare un delegato   

Nel menu Self-service per responsabili (G05BMSS1), scegliere Workbench responsabili.  

1. Nello schermo Gestione dipendenti ad uso dei responsabili, fare clic su Trova per 
visualizzare la gerarchia aziendale del manager e i record dei dipendenti.  
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2. Scegliere Delegati nel menu Schermo.  

 

 

3. Nello schermo Gestione delegati, completare i seguenti campi:  

• Codice Delegato 

• Tipo autorizzazione 

• Inizio Validità 

• Data Finale 

• Livello Autorizzazione 

4. Ripetere il passaggio 3 per lo stesso dipendente ogniqualvolta si renda necessario, 
assegnando un tipo di autorizzazione supplementare per ciascuna voce.  

5. Terminata l’assegnazione dei delegati, fare clic su OK.  

44 



Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Codice Delegato Numero che identifica una voce nel sistema Rubrica indirizzi, quali 

dipendente, candidato, partecipante, cliente, fornitore, affittuario oppure 
una locazione. 
 

Tipo autorizzazione Codice che specifica il tipo di autorizzazione dato ad un delegato.  
 

Inizio Validità Data futura alla quale le modifiche hanno effetto oppure data alla quale  
le modifiche sono diventate valide. Se non si inserisce una data, il  
sistema usa la data corrente come data di validità.  
 

Data Finale La data in cui la rata, la transazione o la tabella non sono più attive o  
fino alla quale le transazioni devono essere visualizzate. Questa data 
può essere usata in modo generico in quanto può rappresentare la data 
di fine di unalocazione, la data di fine validità di un prezzo o di un costo, 
la data di fine validità di un tasso di cambio, la data di fine validità di 
un'aliquota IVA o altro.  
 

Livello Autorizzazione Numero di livelli della struttura organizzativa al di sotto del  
responsabile del delegato che il delegato può verificare e nei cui record  
dipendenti può apportare modifiche. Ad esempio, il valore 0 consente al  
delegato di avere accesso solo ai dipendenti che riportano direttamente 
al proprio responsabile. il valore 1 consente al delegato di avere 
accesso ai record dei dipendenti che riportano ai diretti subordinati del  
responsabile.  
 

Opzioni di elaborazione per Delegati per responsabili (P08750) 

Scheda Default 

Quest’opzione di elaborazione consente di specificare il livello aziendale dell’utente che può 
visualizzare i delegati per responsabili 

1. Livello utente 
    '1' =  Livello dipendente/responsabile 
    '2' =  Livello amministratore RU. 
 
Quest'opzione di elaborazione serve a specificare se visualizzare i delegati per più 
responsabili o i delegati per un solo responsabile. Sono valori validi:  
 
    0    Visualizzare i delegati per un solo responsabile.  
    1    Visualizzare i delegati per più responsabili.  
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Revisione delle prossime revisioni dei dipendenti per 
supervisore 

I dirigenti possono effettuare il logon al sito self-service e ricercare tutte le prossime revisioni 
dei dipendenti. Questo processo può svolgersi in due modi:  

• È possibile effettuare il logon al sito intranet self-service ed effettuare una ricerca tra 
le prossime revisioni dipendente utilizzando il programma Prossime revisioni per 
supervisore (P052200). È possibile effettuare una ricerca tra i dipendenti in base ai 
seguenti campi: CC appartenenza, Categ. retrib. (H/S/P), Tipo revis. nonché tutti i 
campi date di revisione e stato paga. Il sistema visualizza automaticamente i 
dipendenti che riportano direttamente al dirigente in base al numero di supervisore.  

• È possibile effettuare il logon al sito intranet self-service e accedere al programma 
Prossime revisioni per supervisore dopo aver ricevuto un messaggio elettronico 
relativo alle prossime revisioni dipendente. Anziché dover effettuare una ricerca per 
determinati dipendenti, il sistema completa automaticamente la griglia con i 
dipendenti per i quali il dirigente è responsabile per la prossima revisione.  

Il processo di notifica elettronica ha luogo dopo che l’amministratore di sistema 
esegue il programma Prossime revisioni (R052202). Se le opzioni di elaborazione 
per Prossime revisioni sono correttamente impostate, il programma avvia Gestione 
workflow aziendale, che a sua volta invia a tutti i supervisori una e-mail di notifica 
delle prossime revisioni. L’amministratore di sistema può eseguire il programma 
automaticamente o a una data predefinita impostando un’opzione di elaborazione e 
impostando l’esecuzione del programma in Workbench schedulazione. Vedere 
Scheduling a Recurring job nel manuale System Administration. 

È possibile eseguire più versioni del report per generare report delle revisioni in ritardo e 
delle revisioni per tutti i dipendenti. In questi casi non si riceverà alcuna e-mail. Tuttavia, il 
sistema proporrà ancora lo schermo Gestione prossime revisioni per supervisore in cui sono 
visualizzati i dipendenti per i quali il dirigente ha la responsabilità della revisione.  

Dopo che il sistema visualizza i dipendenti del dirigente per i quali la revisione è prossima, è 
possibile selezionare un record e scegliere un’opzione dal menu Riga per revisionare dati 
profilo, dati supplementari, dati occupazione e aziendali per il dipendente. È possibile 
accedere a questi dati se il sistema di sicurezza OneWorld è impostato per consentire 
l’accesso al dirigente.  

Operazioni preliminari 
 Se è stato eseguito il programma Prossime revisioni (R052202), occorre revisionare 

soltanto i dati nel report visualizzato quando si effettua il logon al sito self-service. 
Vedere Esecuzione del report Prossime revisioni nel manuale Risorse umane per 
una migliore comprensione della procedura.  
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► Come revisionare le prossime revisioni dei dipendenti per supervisore   

Nel menu Self-service per responsabili (G05BMSS1), scegliere Prossime revisioni per 
supervisore.  

 

 

1. Nello schermo Gestione prossime revisioni per supervisore, completare uno o più dei 
campi seguenti:  

• CC di Appartenenza 

• Cat. retr. (H/S/P) 

• Tipo Revisione 

2. Completare i seguenti campi se si desidera revisionare i dipendenti con prossime 
revisioni in un dato periodo di tempo:  

• Data iniziale revis. 

• Data finale revisione 

Se si completa il campo Data iniziale revis. ma si lascia vuoto il campo Data finale 
revisione, il sistema visualizza tutti i dipendenti con revisioni il giorno della data 
iniziale revisione o in quelli successivi.  

Se si completa soltanto il campo Data finale, vengono visualizzati i dipendenti senza 
una data prossima revisione prefissata e i dipendenti con una data prossima 
revisione uguale o antecedente alla data finale revisione.  
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3. Scegliere una delle seguenti opzioni, quindi fare clic su Trova per visualizzare i 
subordinati.  

• Stato paghe attivo 

Selezionando l’opzione Stato paghe attivo vengono visualizzati unicamente i 
dipendenti con lo stato paga attivo, inclusi i dipendenti in aspettativa.  

• Tutti 

Selezionando l’opzione Tutti vengono visualizzati tutti i dipendenti, inclusi quelli 
con stato terminato.  

L’opzione Tutti include i dipendenti in aspettativa.  

4. Revisionare i dati visualizzati.  

Inserimento di dati relativi alle lettere di verifica dell'impiego 

Il programma Gestione richieste verifica di impiego (P05003) consente soltanto agli addetti 
del reparto risorse umane, ai responsabili gestione paghe e risorse umane o agli 
amministratori di sistema di inserire dati relativi all’impiego per le lettere di verifica 
dell’impiego.  

L’inserimento di dati relativi alle lettere di verifica dell'impiego è la seconda fase di un 
processo a due fasi per l’elaborazione di lettere di verifica dell’impiego. Il dipendente deve 
innanzitutto richiedere una lettera inserendo i dati personali nella scheda Dati richiesta nello 
schermo Verifica dati impiego. Quando un dipendente inserisce una richiesta, il sistema 
copia i dati relativi alla mansione e alla retribuzione del dipendente nella scheda Dati 
dipendente, prelevandoli dalla tabella Dati lavoro (F08001).  

Se Gestione workflow aziendale è attivato tramite le opzioni di elaborazione, dopo che si è 
ricevuta un’e-mail di notifica che una richiesta di verifica dell’impiego è in sospeso, è 
possibile eseguire un'inquiry sulla richiesta, modificare i dati dipendente se necessario ed 
elaborare la lettera. È inoltre possibile inviare via e-mail la lettera completata alla persona di 
contatto richiesta dal dipendente.  

Vedere inoltre 
 Richiesta lettera di verifica dell'impiego nel manuale Gestione paghe e risorse umane 

self-service per una descrizione più dettagliata della procedura di richiesta di una 
lettera di verifica dell’impiego da parte di un dipendente. 

 Setting Up Distribution Lists nel manuale J.D. Edwards Workflow Tools per maggiori 
informazioni sull’impostazione dei destinatari del processo di workflow e le liste di 
distribuzione 

 Working with Recipient Rules nel manuale J.D. Edwards Workflow Tools per 
maggiori informazioni sull’impostazione dei destinatari del processo di workflow e le 
liste di distribuzione 

Operazioni preliminari 
 Richiedere all’amministratore del sistema di gestione forza lavoro di impostare su 3 

l’opzione di elaborazione per Verifica impiego. Questa opzione di elaborazione 
consente di modificare i campi relativi ai dati dipendente nello schermo Verifica dati 
impiego, se necessario.  
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► Come inserire dati relativi alle lettere di verifica dell'impiego   

Nel menu Self-service per dipendenti (G05BESS1), scegliere Verifica impiego.  

1. Nello schermo Gestione richieste verifica di impiego, completare i seguenti campi e 
fare clic su Trova per individuare la richiesta di un dipendente:  

• ID dipendente 

• Data Fine 

2. Se occorre eliminare un record, scegliere il record da eliminare e fare clic su Elimina.  

3. Scegliere il record dipendente quindi fare clic su Seleziona.  

4. Nello schermo Verifica dati impiego, fare clic sulla scheda Dati dipendente.  

 

 

5. Se l’opzione di elaborazione è impostata su 3, scegliere una o più delle seguenti 
opzioni, a seconda del metodo di contatto selezionato dal dipendente:  

• Stampa lettera VI 

• Elimina documento 

• Lett. VI posta el. 

Se si è fatto clic sull’opzione Salva documento, la lettera verrà salvata nella cartella 
C:\TEMP\.  
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6. Revisionare e modificare i campi seguenti, se necessario:  

• Data iniz. 

• Descrizione qualifica/livello prof 

• Impiego continuato 

• Freq. retrib. 

• Cat. retr. (H/S/P) 

• Data ultimo aumento 

• Importo aumento 

• Data prox aumento 

• Stip. per. retrib. 

• Nota 

7. Revisionare e modificare i seguenti campi relativi alla retribuzione per Anno corrente, 
Anno precedente e Due anni preced., se necessario:  

• Base 

• Straordinario 

• Provvigione 

• Gratifica 

• Varie 

8. Fare clic su OK.  

Viene visualizzata la lettera di verifica dell'impiego.  

9. Dal menu Schermo, scegliere Stampa.  

10. Se si è fatto clic sull’opzione che prevede l’invio della lettera via e-mail, fare clic su 
Invio o Annulla nello schermo Conferma posta elettronica che chiede di confermare 
se si desidera inviare la richiesta via e-mail.  

Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Data Fine Data di arrivo previsto di un elemento o di completamento previsto di 

un'azione. 
  
--- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- 
Se si è in fase di aggiunta di una richiesta di verifica di una lettera di  
presentazione di un candidato, inserire la data odierna. Se si è in fase  
di revisione di una richiesta, inserire la data dell'aggiunta della  
richiesta.  
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Stampa lettera VI Opzione che specifica se il sistema stampa la lettera di verifica impiego.  
 
--- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- 
Il sistema stampa la lettera di verifica impiego quando si fa clic su OK.  
 

Elimina documento Opzione che specifica se si desidera che il sistema salvi la lettera  
quando la si stampa. Se si attiva l'opzione, il sistema salva la lettera  
di verifica impiego solo quando la si stampa. Le modifiche apportate alla 
lettera quando viene visualizzata come documento sullo schermo, non  
verranno salvate.  
 

Lett. VI posta el. Opzione che specifica se il sistema invia messaggi di posta elettronica  
per le lettere di verifica impiego agli indirizzi necessari. Fare clic  
sull'opzione per attivarla.  
 
--- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- 
Il sistema invia messaggi di posta elettronica per le lettere di verifica  
impiego quando si fa clic su OK.  
Tale opzione viene attivata solo quando si attiva anche l'opzione di  
stampa della lettera impiego.  
 

Data iniz. La data alla quale il dipendente ha effettivamente dichiarato di lavorare 
per il periodo di assunzione più recente. Questo campo può essere 
usato più volte se un dipendente è licenziato e riassunto. Quando un 
dipendente inizia il rapporto di lavoro, questa data assume come valore 
di default la data di assunzione originale. Se non esiste una data di 
assunzione originale, viene usata la data corrente del sistema.  
 
Anche le tabelle di calcolo nel sistema Paghe e stipendi e le tabelle di  
ammissibilità e i codici data nel sistema Risorse umane usano questa 
data come data di inizio per calcolare deduzioni, indennità e 
competenze.  
 

Descrizione qualifica/ 
livello prof 

Descrizione collegata alla qualifica e al livello professionale. Questa  
descrizione viene memorizzata nella tabella dei dati commesse 
(F08001).  
 

Impiego continuato Campo che indica il potenziale del dipendente per la continuazione del 
suo impiego nella società. I valori validi vengono memorizzati nella 
tabella dei codici definiti dall'utente 05/V3.  
 

Freq. retrib. Codice definito dall'utente (07/PF) che indica con quale frequenza viene 
retribuito il dipendente. I codici validi sono: 
  
   B   Bisettimanale 
  
   W   Settimanale 
  
   S   Bimensile 
  
   M   Mensile 
  
   A   Annuale 
  
   C   Su base annuale (Europa) 
  
   Il sistema utilizza il valore del campo Descrizione 02 dei codici definiti 
dall'utente per calcolare l'importo del periodo di retribuzione per i 
dipendenti salariati. 
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Cat. retr. (H/S/P) Codice che specifica la modalità di pagamento del dipendente. I codici 
validi sono: 
 
H 
A ore 
 
S 
Stipendiato 
 
P 
A cottimo 
 

Data ultimo aumento Data dell'ultimo aumento di stipendio. Per il sistema Risorse umane in 
versione standalone, questo campo rappresenta la data alla quale si 
aggiornano gli stipendi. Se si possiede anche il sistema Paghe e 
stipendi, questa data è aggiornata automaticamente quando si esegue il 
programma. Le date effettive sono definite nello schermo Informazioni 
tasso salariale.  
 

Importo aumento L'importo aumento è la differenza tra due valori. Un valore negativo 
indica una diminuzione.  
 
--- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- 
Un importo monetario è il risultato di un aumento verificatosi nel campo  
relativo alla Data ultimo aumento.  
 

Data prox aumento La data dell'aumento della tariffa oraria o annuale di un dipendente. La 
nuova tariffa ha effetto dopo l'esecuzione del ciclo paghe e stipendi la 
data di fine periodo di retribuzione cade nel giorno stesso o nei giorni 
seguenti alla data dell'aumento.  
 

Stip. per. retrib. La retribuzione del periodo viene calcolata dividendo il salario annuale 
per il numero dei periodi di retribuzione.  
 

Nota Commento, nota o descrizione. E' possibile inserire un messaggio di un 
massimo di 40 caratteri.  
 

Base Importo del salario di base che il dipendente ha ricevuto per l'anno  
corrente.  
 

Straordinario Importo dello straordinario che il dipendente ha ricevuto per l'anno  
corrente.  
 

Provvigione Importo della provvigioni che il dipendente ha ricevuto per l'anno  
corrente.  
 

Gratifica Importo della gratifica che il dipendente ha guadagnato dall'inizio  
dell'anno ad oggi. Il sistema calcola tale importo effettuando la ricerca  
sulle schede ore per il tipo di retribuzione della gratifica. Quindi  
calcola l'ammontare del guadagno del dipendente durante l'anno per le  
gratifiche ricevute.  
 
Nota: quando si imposta un tipo di retribuzione, si usi il campo Categoria 
tipo di retribuzione (PTCT) per identificarlo come parte del relativo  
gruppo di tipi di retribuzione, quali stipendio regolare, gratifica,  
commissioni, etc. Le categorie dei tipi di retribuzione vengono definite  
nell'elenco dei codici definiti dall'utente 06/PC.  
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Varie Importo delle retribuzioni varie che il dipendente ha ricevuto per l'anno  
corrente. Per retribuzioni varie si intende tutto ciò che non sia  
stipendio di base, straordinario, provvigione e bonus.  
 

Opzioni di elaborazione per Gestione richieste verifica di impiego 
(P05003) 

Scheda Livello utente 

Quest’opzione di elaborazione consente di specificare il livello aziendale dell’utente che può 
eseguire le funzioni di verifica dell’impiego. 

1.  Livello utente: 
     1 o vuoto     Dipendente 
     2                   Impiegato RU 
     3                   Responsabile RU 
(L'opzione 3 non invia una richiesta tramite il workflow.) 
 
Questa opzione di elaborazione serve a specificare se questo programma verrà usato da 
un dipendente, un impiegato RU o un amministratore RU. Sono valori validi:  
 
    Vuoto    Dipendente  
    1        Dipendente  
    2        Impiegato RU  
    3       Amministratore RU (questa opzione non invia una richiesta  
    mediante workflow).  
 
Nota: se il programma viene usato da un dipendente o un impiegato RU, il processo di 
approvazione passerà per il workflow, nel qual caso è necessario impostare la scheda 
Impostazione workflow.  

 

Scheda Impostazione workflow 

Questa opzione di elaborazione consente di specificare l’utente o gli utenti che elaboreranno 
le richieste di verifica dell’impiego. 

1. Numero indirizzo del dipendenteRU che elabora le richieste di verifica impiego: 
 
Quest'opzione di elaborazione serve a specificare il numero indirizzo della persona nel 
dipartimento RU (oppure la Lista di distribuzione) che elaborerà le richieste VI.  
 

Ulteriori informazioni sulle opzioni di elaborazione 

Nell’elenco seguente sono descritte le conseguenze e le problematiche collegate 
all’impostazione di cui occorre essere a conoscenza quando si sceglie una di queste tre 
opzioni di elaborazione:  
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1-Utilizzato dal 
dipendente 

Se si sceglie l’opzione 1, il Workflow invia una notifica al destinatario della richiesta in 
sospeso dopo che il dipendente ha inserito i dati relativi alla richiesta. Il destinatario 
completa la lettera di verifica dell’impiego e può stamparla o inviarla via e-mail alla 
persona di contatto richiesta. Questo valore avvia il processo con il dipendente e 
completa quello con il destinatario del Workflow.  

Se si inserisce questo valore, occorre impostare il destinatario nell’opzione di 
elaborazione nella scheda Impostazione workflow.  

2-Utilizzato da 
addetto RU 

Se si sceglie l’opzione 2, il Workflow invia una notifica al destinatario del completamento 
della lettera dopo che l’addetto del reparto gestione risorse umane ha inserito i dati 
relativi alla richiesta. Il destinatario approva la lettera e può stamparla o inviarla via e-
mail direttamente alla persona di contatto richiesta dal dipendente. Utilizzando questo 
valore si presume che il processo sia già stato avviato con il dipendente. L’addetto del 
reparto RU non riceve un messaggio di workflow ma invia la lettera completata tramite il 
Workflow a un destinatario per approvazione.  

Se si sceglie questo valore, occorre impostare il destinatario nell’opzione di 
elaborazione nella scheda Impostazione workflow.  

3-Utilizzato 
dall’amministratore 
RU 

Se si sceglie 3 il programma Workflow in Verifica impiego viene disattivato. Poiché è il 
responsabile delle risorse umane che avvia e completa tutte le richieste, non vi è 
l’esigenza di utilizzare il Workflow. L’amministratore RU può eliminare una richiesta e 
stampare la lettera o inviarla direttamente via e-mail alla persona di contatto richiesta 
dal dipendente.  

Esecuzione di report per responsabili 

I dirigenti responsabili e i loro delegati possono utilizzare il programma Report per 
responsabili (P08740), per automatizzare le procedure di reporting richieste e ridurre i tempi. 
Per soddisfare le esigenze di reporting più frequenti, i dirigenti possono selezionare report da 
un elenco predefinito. Per il reporting sono disponibili due approcci: 

• Report per categoria 

• Report singoli  

L’opzione Categoria include un elenco di report personalizzati che consentono di risparmiare 
tempo. Ad esempio, se un responsabile necessita di revisionare un gruppo di report paghe 
alla fine di ciascun ciclo paghe, è possibile selezionare la categoria Report paghe e il sistema 
stampa tutti i report nella categoria Paghe. I report inclusi in ciascuna categoria sono definiti 
nel programma Impostazione report per responsabili (P08741). I report possono selezionare 
anche report da un elenco e specificare l’ordine in cui vengono stampati per soddisfare 
esigenze specifiche. È possibile effettuare aggiunte all’elenco delle categorie modificando 
UDC 08/RP. È inoltre possibile utilizzare il programma Impostazione report per responsabili 
per creare versioni di Report per responsabili che includono elenchi di report predefiniti. 

I responsabili possono selezionare e stampare qualsiasi report singolo, come Organico o 
Elenco telefonico, facendo clic sul nome del report, revisionando la destinazione di stampa o 
lo schermo Printer Selection, quindi facendo clic su OK.  

Il programma Generazione organigramma (P08713) consente di stampare un’immagine della 
struttura aziendale, a partire dal livello del responsabile che ha avviato la richiesta. Per 
questo report è necessario che sul computer del responsabile sia installato il software Visio.  
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Il report dei dati supplementari produce dati dalla tabella Dati supplementari (F00092), 
collegata alla tabella Dati anagrafica dipendenti (F060116). Ad esempio, è possibile 
stampare un report relativo alle competenze personali o professionali di un dipendente. È 
possibile revisionare i dati supplementari disponibili per questo report nel programma 
Anagrafica dipendenti (P0801).  

Quando si creano report personalizzati che si desidera aggiungere a un elenco di report in 
Report per responsabili, potrebbe essere necessario modificare uno o più degli elementi di 
dati inclusi nella struttura del report per riuscire ad eseguire il report. Per eseguire questa 
mappatura, utilizzare il programma Mappatura struttura dati (P08770), disponibile scegliendo 
l’opzione di menu Mappatura strutt. dati nel programma Impostazione report per responsabili.  

Vedere inoltre 

I seguenti argomenti nel manuale Gestione paghe e risorse umane self-service: 

 Workbench responsabili per informazioni sull’implementazione di varie attività, inclusi 
i Report per responsabili, da un’unica fonte 

 Impostazione report per responsabili per le procedure richieste per impostare e 
modificare elenchi di report per il programma Report per responsabili 

► Come eseguire report per i responsabili   

Nel menu Self-service per responsabili (G05BMSS1), scegliere Report per responsabili. 

1. Nello schermo Report responsabili, completare i seguenti campi quindi fare clic su 
Trova: 

• Categoria 
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2. Per eseguire l’elenco di report senza modifiche, fare clic su Invio. 

3. Per eseguire l’elenco di report in un ordine particolare, scegliere Impostaz. Esec. 
Sequ. nel menu Schermo. 

4. Nello schermo Sequenza report responsabili, fare clic su ciascuna riga nell’ordine in 
cui si desidera vengano eseguiti i report. 

5. Se occorre riavviare la numerazione delle sequenze, fare clic su Trova, quindi fare 
clic su ciascuna riga nell’ordine in cui si desidera vengano eseguiti i report. 

6. Fare clic su OK. 

7. Per eseguire i report nella nuova sequenza, nello schermo Report responsabili, fare 
clic su Invio. 

8. Per eseguire un singolo report dell’elenco, deselezionare i report nel gruppo che non 
si desidera siano eseguiti, facendo doppio clic sul pulsante associato al report nella 
prima colonna. 

È inoltre possibile modificare lo stato di selezione facendo clic sul report quindi 
selezionando Alterna selezione dal menu Riga. 

9. Per selezionare il report da eseguire, fare doppio clic sul pulsante nella prima 
colonna accanto al report desiderato, quindi fare clic su Invio. 

10. Per eseguire un report per un dipendente, deselezionare tutti i report, quindi fare 
doppio clic sul pulsante nella prima colonna accanto al report desiderato. 

11. Completare il seguente campo: 

• Dipendente 

12. Fare clic su Invio. 

13. Per assegnare un nome al proprio elenco di report, inserire un valore nel seguente 
campo quindi scegliere Salva selezione nel menu Schermo. 

• Elenco nomi 

Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Categoria Nome della categoria report. Ogni report è associato ad una categoria 

per facilitare la creazione e la manutenzione degli elenchi dei report e 
per consentire all'utente di visualizzare o inviare solo i report che  
appartengono ad una particolare categoria.  
 

Dipendente Numero che identifica una voce nel sistema Rubrica indirizzi, quali 
dipendente, candidato, partecipante, cliente, fornitore, affittuario oppure 
una locazione. 
 

Elenco nomi Nome dell'elenco di report. È possibile creare elenchi di report multipli, 
ciascuno con un nome esclusivo. Per copiare un elenco esistente, 
visualizzare l'elenco da copiare, modificare il nome nel campo Nome 
elenco e fare clic su Salva. 
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Impostazione dati per nuovi dipendenti 

Quando si assume un nuovo dipendente, varie attività amministrative devono essere 
completate prima che il dipendente inizi a lavorare. Il processo di impostazione di un nuovo 
dipendente coinvolge numerose persone e prevede vari moduli cartacei e approvazioni, 
inoltre occorre impostare anche il materiale assegnato al nuovo dipendente. I ritardi nella 
gestione dei documenti e nelle approvazioni possono rallentare la preparazione e contribuire 
a una perdita di produttività.  

Il programma Impostazione dipendenti responsabili automatizza gran parte della 
comunicazione associata alla preparazione per l’arrivo di un nuovo dipendente. Con questo 
approccio automatizzato, le attività possono essere impostate e distribuite e le approvazioni 
smistate in modo efficiente. Ciascun processo può essere monitorato per individuare 
potenziali problemi ed evitare ritardi. I processi di impostazione sono potenziati dal processo 
Gestione workflow aziendale. Il Workflow indirizza alle persone preposte i messaggi di 
approvazione e notifica riguardanti le attività che devono essere completate entro una 
determinata data. Questo processo esegue il monitoraggio delle date critiche e notifica 
l’autore quando si verifica un ritardo.  

L’utilizzo del Workflow per completare il processo di impostazione dei nuovi dipendenti riduce 
il rischio di inviare i moduli cartacei alla persona sbagliata, consente di informare il personale 
preposto delle attività da completare entro una determinata data e riduce il tempo dedicato 
alla preparazione per l’assunzione del nuovo dipendente.  

Le perdite di produttività possono essere evitate revisionando i processi di impostazione per 
trovare una soluzione a eventuali potenziali ritardi e assicurarsi che la preparazione sia 
completata nei tempi prestabiliti. Se occorre ridurre l’intervallo di impostazione, non è 
necessario attendere il completamento dei processi di assunzione per iniziare la 
preparazione per il nuovo dipendente. Non appena il numero rubrica indirizzi è stato inserito 
nel sistema, è possibile creare attività di impostazione per assicurarsi che il nuovo 
dipendente possa iniziare a lavorare dal primo giorno di assunzione.  

L’impostazione di un nuovo dipendente comporta i seguenti passaggi:  

1. Aggiunta del record dipendente al database.  

2. Creazione di attività di impostazione in preparazione per il nuovo dipendente in 
Impostazione dipendenti responsabili.  

3. Avvio del processo di impostazione del dipendente. Quando si avvia il processo, il 
Workflow invia una serie di approvazioni a seconda dell’attività di impostazione 
inserite. Ciascuna attività di impostazione può eseguire una o più delle seguenti 
attività: esecuzione di un report, invio di un messaggio e-mail, creazione di un ordine 
di lavorazione o avvio di un processo di Workflow. 

Quando si aggiunge un record dipendente con il programma Workbench impostazione 
dipendente (P08710), il sistema aggiunge automaticamente il record dipendente alla Tabella 
principale Rubrica indirizzi (F0101) e un record impostazione dipendente alla Tabella 
principale impostazione dipendenti (F08710).  
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In alternativa, è possibile aggiungere un nuovo record dipendente utilizzando uno dei 
seguenti programmi:  

• Anagrafica dipendenti (P0801)  

• Dati candidato (P08401) 

• Software Personic o di terzi che aggiorna la tabella File transazioni assunzione 
rapida non modificate (F060116Z)  

Nota 

Quando si utilizza uno di questi programmi, il sistema non aggiunge automaticamente un 
record impostazione dipendente alla Tabella principale impostazione dipendenti. Per 
aggiungere un record impostazione dopo aver aggiunto un record dipendente, occorre 
accedere al programma Impostazione dipendente e avviare il processo di impostazione del 
dipendente.  

 

Aggiunta di record dipendenti con il programma Impostazione dipendenti 
responsabili 

Prima di potere iniziare l’impostazione del dipendente occorre aggiungere al database un 
record dipendente. Se si è già aggiunto un record dipendente, passare all'attività relativa 
all'avvio dell’impostazione del dipendente. 

Se si desidera aggiungere un record dipendente con uno dei seguenti programmi, vedere le 
informazioni di riferimento sull’aggiunta di un record dipendente, quindi passare all'attività 
relativa all'avvio dell'impostazione del dipendente. 

• Anagrafica dipendenti (P0801)  

• Dati candidato (P08401) 

• Software Personic o di terzi che aggiorna la tabella File transazioni assunzione 
rapida non modificate (F060116Z)  

Vedere inoltre 
 Aggiunta di record dipendente singoli nel manuale Elementi di base della gestione 

paghe e risorse umane 

 Inserimento dei dati sul candidato nel manuale Risorse umane 

 Processi dei partner commerciali: Personic Workflow nel manuale Risorse umane 

Operazioni preliminari 
 Impostare le opzioni di elaborazione per Impostazione dipendente (P08710).  

 Completare le attività di impostazione per il processo di impostazione del dipendente. 
Vedere Impostazione del processo di impostazione dipendente nel manuale 
Gestione paghe e risorse umane self-service.  
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 Impostare le opzioni di elaborazione per Assunzione rapida dipendenti (P060116Q) 
per attivare la procedura di nuova assunzione, che include Workbench impostazione 
dipendente. Occorre inoltre impostare queste opzioni di elaborazione per specificare 
se il sistema aggiorna automaticamente la tabella Dati anagrafica dipendenti 
(F060116) o la tabella Transazioni assunzione rapida non modificate (F060116Z) 
quando si aggiunge un record. Per ulteriori informazioni su queste opzioni di 
elaborazione, vedere Aggiunta di record dipendente con Assunzione rapida 
dipendenti nel manuale Elementi di base della gestione paghe e risorse umane.  

► Come aggiungere un record dipendente con Impostazione dipendenti    

Utilizzare una delle seguenti navigazioni: 

Nel menu Self-service per responsabili (G05BMSS1), scegliere Impostazione dipendenti 
responsabili. 

Nel menu Gestione dipendenti (G05BE1) scegliere Impostazione dipendenti RU.  

1. Nello schermo Gestione impostazione dipendente, scegliere Assunzione rapida nel 
menu Schermo.  

2. Nello schermo Assunzione rapida dipendenti, aggiungere un nuovo record 
dipendente.  

Dopo aver fatto clic su OK nello schermo Assunzione rapida dipendenti, il sistema 
ritorna allo schermo Gestione impostazione dipendente e passa lo stato del 
dipendente a In sospeso. 

Vedere inoltre 
 Aggiunta di record dipendente per candidati, riassunzioni e nuovi assunti nel 

manuale Elementi di base della gestione paghe e risorse umane per ulteriori 
informazioni sull’aggiunta di un nuovo record dipendente 

Opzioni di elaborazione per Workbench impostazione dipendente 
(P08710) 

Scheda Elaborazione 

Queste opzioni di elaborazione specificano i valori di default che il sistema utilizzerà per 
stabilire requisiti di approvazione e distribuire messaggi di workflow quando i dirigenti 
responsabili o gli addetti del reparto risorse umane eseguono funzioni relative 
all’impostazione dipendente.  

1. Approvazione obbligatoria 
    1 = Sì 
    2 = No 
 
Questa opzione di elaborazione serve a specificare se richiedere l'approvazione del 
responsabile per l'impostazione del dipendente prima che il sistema inizi le attività di 
impostazione.  
 
L'approvazione viene richiesta per l'intero processo di impostazione. Per creare una 
ulteriore funzione di sicurezza, è possibile impostare il sistema in modo da inviare un 
messaggio di approvazione per ogni attività di impostazione.  
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2. Modifica responsabile approvazione 
    1 = Sì 
    2 = No 
 
Questa opzione di elaborazione serve a specificare se consentire al responsabile l'autorità 
di modificare la persona che può approvare il processo di impostazione del dipendente. 
L'impostazione di default prevede che sia il supervisore del responsabile. Nei casi in cui il 
responsabile non ha supervisore, e la prima opzione di elaborazione è impostata in modo 
da richiedere l'approvazione del processo, il responsabile ha l'autorità per l'approvazione.  
 
3. Casella postale centro di lavoro  
Vuoto = 01 (Posta in arrivo) 
 
Questa opzione di elaborazione serve a specificare il numero di casella postale del Centro 
di lavoro dipendenti della persona a cui si desidera inviare i messaggi di notifica e 
approvazione.  
 
Per creare un numero di casella postale, è necessario aggiungere un record alla tabella 
UDC 02/MB.  

 

Scheda Livello utente 

Quest’opzione di elaborazione consente di specificare il livello aziendale dell’utente che può 
eseguire le funzioni di impostazione dipendente.  

1. Livello utente 
    1 = Livello dipendente/responsabile (default)  
    2 = Livello amministratore RU 
 
Questa opzione di elaborazione serve a specificare se il programma viene utilizzato da un 
responsabile (compreso il delegato del responsabile) o un dipendente RU. Sono valori 
validi:  
 
    Vuoto    Responsabile  
    1        Responsabile o suo delegato  
    2        Personale RU  
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Scheda Default 

Quest’opzione di elaborazione consente di specificare lo stato finale del processo di 
impostazione dipendente una volta completato con esito positivo. 

1. Stato impostazione finale 
 Vuoto = 1 (Completato) 
 
Questa opzione di elaborazione serve a specificare lo stato a cui si desidera modificare il 
processo di impostazione del dipendente una volta che il processo sia riuscito. I codici 
stato sono elencati nella tabella UDC 08/S1. Sono valori validi:  
 
    1    Completo  
    7    Memorizzato  
    8    Storico  

 

Scheda Ordini di lavorazione  

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare gli stati utilizzati dal sistema per 
identificare gli ordini di lavorazione in sospeso, attivi o annullati, il tipo di record da utilizzare 
per la scrittura dei dati relativi a un ordine di lavorazione e se il sistema deve fornire 
automaticamente la descrizione dell’attività di impostazione dipendente quando si crea un 
nuovo ordine di lavorazione. 

1. Codice stato OL in sospeso (obbligatorio) 
 
Questa opzione di elaborazione serve a specificare lo stato che il sistema utilizza per 
identificare ordini di lavorazione in sospeso. Il sistema pone un ordine di lavorazione in 
sospeso quando l'attività di impostazione è stata iniziata ma in attesa che l'utente 
inserisca una data di validità o i dati relativi alla sede.  
 
2. Codice stato OL attivo (obbligatorio) 
 
Questa opzione di elaborazione serve a specificare lo stato che il sistema utilizza per 
identificare ordini di lavorazione attivi. Il sistema pone un ordine di lavorazione a stato 
attivo quando l'attività di impostazione è stata iniziata, la data di validità raggiunta, e 
l'utente ha inserito i dati relativi alla sede.  
 
3. Codice stato OL annullato (obbligatorio) 
 
Questa opzione di elaborazione serve a specificare lo stato che il sistema utilizza per 
identificare ordini di lavorazione annullati. Il sistema pone gli ordini di lavorazione a stato 
annullato quando l'utente ha terminato l'attività di impostazione.  
 
4. Tipo record usato al momento della creazione delle istruzioni OL   
Vuoto = A 
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Questa opzione di elaborazione serve a specificare il tipo di record da utilizzare quando si 
scrivono le istruzioni per un ordine di lavorazione. Il valore di default è A.  
 
5. Copia descrizione attività in OL    
   '1' = Sì 
   '0' =No 
 
Questa opzione di elaborazione serve a specificare se il sistema copia la descrizione 
dell'attività di impostazione del dipendente contenuta nella tabella F087102 nel campo di 
descrizione dell'ordine di lavorazione al momento della creazione di un nuovo ordine di 
lavorazione. Sono valori validi:  
 
    1    Copia la descrizione dal record di impostazione dell'attività.  
    0    Utilizza la descrizione dal modello dell'ordine di lavorazione.  

 

Avvio dell'impostazione dipendente 

Dopo aver aggiunto un record dipendente, è possibile assegnare delle attività di 
impostazione al record di impostazione dipendente, quindi avviare il processo di 
impostazione.  

A seconda di come è stata impostata una delle opzioni di elaborazione, potrebbe essere 
necessario ottenere l’approvazione per tutto il processo di impostazione dipendente. 
Workflow proporrà uno schermo di approvazione per il processo e resterà in attesa della 
conferma prima di iniziare le singole attività assegnate al record dipendente.  

La maggior parte delle attività di impostazione sono specifiche per l’ubicazione da cui il 
dipendente svolgerà il proprio lavoro. È possibile scegliere delle attività dall’elenco delle 
attività di default in cui sono visualizzate le attività di impostazione per ciascun dipendente 
per ogni qualifica e livello professionale. È inoltre possibile scegliere delle attività da un 
elenco di attività di impostazione che include tutte le attività definite. È possibile modificare le 
attività per personalizzare l’impostazione dipendente. Tuttavia, così facendo si potrebbe 
riavviare l’approvazione del processo a seconda delle specifiche delle attività.  

Ciascuna attività di impostazione può eseguire una o più delle seguenti azioni, a seconda di 
come l’attività è stata impostata: 

• Eseguire un report 

• Inviare un’e-mail 

• Creare un ordine di lavorazione 

• Avviare un processo di Workflow 

I dati inseriti nelle schede dello schermo Gestione impostazione dipendente aggiornano la 
Tabella principale impostazione dipendenti (F08710). I dati inseriti nell’area dettagli dello 
schermo aggiornano la tabella Attività impostazione dipendente (F08711).  

Operazioni preliminari 
 Impostare le opzioni di elaborazione per Assunzione rapida dipendenti. Vedere 

Opzioni di elaborazione per Assunzione rapida dipendenti (P060116Q) nel manuale 
Elementi di base della gestione paghe e risorse umane.  
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► Come avviare l’impostazione del dipendente  

Se si è appena aggiunto un record dipendente con il programma Workbench impostazione 
dipendente (P08710), continuare l’attività.  

Se si è aggiunto un record dipendente con un programma diverso da Workbench 
impostazione dipendente, scegliere Impostazione dipendenti responsabili dal menu Self-
service per responsabili (G05BMSS1). 

In alternativa, nel menu Gestione dipendenti (G05BE1) scegliere Impostazione 
dipendenti RU. 

1. Nello schermo Gestione impostazione dipendente, se si è utilizzato il programma 
Workbench impostazione dipendente per aggiungere un record dipendente, andare 
al passaggio 3.  

2. Se si è aggiunto un record dipendente con un programma diverso da Impostazione 
dipendente, completare uno o più dei campi seguenti e fare clic su Trova:  

• Superv. 

• Codice dipendente 

• Stato Elaborazione 

3. Scegliere il record dipendente e fare clic su Aggiungi. 

 

4. Se si è aggiunto un record dipendente con un programma diverso da Workbench 
impostazione dipendente, nello schermo Inserimento impostazione dipendenti, 
completare i seguenti campi nella scheda Dipendente:  

• Numero indirizzo 
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• Oper. impost. 

Il sistema fornisce i campi di testata.  

5. Per aggiungere attività di default, scegliere Aggiungere attività di default nel menu 
Schermo.  

Se le attività di default sono impostate per il tipo di lavoro e livello professionale del 
nuovo dipendente, il sistema fornisce l’attività di default nello schermo Inserimento 
impostazione dipendenti.  

6. Per aggiungere o modificare la sottocategoria di un’attività, revisionare i seguenti 
campi:  

• Graduat. 

• C B 

Se il campo CB (codice blocco) contiene un valore, è possibile modificare soltanto la 
sottoclasse fino a un livello pari o inferiore al valore presente nel campo Graduat.  

7. Completare il seguente campo con un valore pari o inferiore al valore presente nel 
campo Graduat.:  

• Sotto Categ. 

8. Completare il seguente campo facoltativo:  

• UM 

9. Se l’attività è un’attività di impostazione attrezzature ed è richiesta più di un’unità, 
completare il campo seguente:  

• Unità 

10. Revisionare i dati forniti dal sistema nei seguenti campi:  

• N. Ordine 

• Destinat. Attività 

• Resp. Appr. 

• Campi Obbl. 

Questi campi non possono essere modificati:  

11. Fare clic sulla scheda Sede e revisionare il seguente campo per determinare il 
numero di campi Codice sede da completare per l’attività:  

• Campi obbligatori 

12. Completare tutti i campi Codice sede richiesti. Ad esempio, se sono richiesti quattro 
campi, completare i campi da Codice sede 001 a Codice sede 004.  

• Codice sede 001 
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13. Completare il seguente campo facoltativo:  

• Numero ufficio 

14. Per assegnare un’ulteriore attività, completare i seguenti campi e ripetere i passaggi 
da 6 a 13:  

• Tipo Attività 

Se si completa l’attività di approvazione del processo, non occorre ripetere i passaggi 
da 6 a 13.  

15. Per copiare attività da un altro dipendente, completare i seguenti campi nella scheda 
Dipendente e scegliere Copia dipendente nel menu Schermo.  

• Numero indirizzo 

Il sistema fornisce l’area dettagli contenente attività del dipendente specificato. È 
possibile copiare attività soltanto da dipendenti che hanno lo stesso valore Oper. 
Impost. del dipendente che si sta impostando.  

16. Una volta terminato l’inserimento delle attività per l’impostazione del dipendente, fare 
clic su OK.  

Il nuovo record dipendente viene visualizzato nello schermo Gestione impostazione 
dipendente e il campo Stato elaboraz. nell’area dettagli passa allo stato In sospeso.  

Viene visualizzato lo schermo Conferma attivazione che richiede se si desidera 
attivare il processo di impostazione dipendente.  

17. Nello schermo Conferma attivazione, fare clic su Sì per iniziare il processo. Se si fa 
clic su No, il sistema lascia lo stato del processo su In sospeso. Per riattivare il 
processo occorrerà tornare a questo schermo.  

Vedere inoltre 
 Completamento dell'impostazione dipendente con Workflow nel manuale Gestione 

paghe e risorse umane self-service 

Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Superv. Codice della rubrica indirizzi del supervisore. 

 
Codice dipendente Numero che identifica una voce nel sistema Rubrica indirizzi, quali 

dipendente, candidato, partecipante, cliente, fornitore, affittuario oppure 
una locazione. 
 

Stato elaboraz. Codice che rappresenta lo stato dell'intero processo di impostazione. La  
modifica dello stato di impostazione provoca l'evento specifico associato 
allo stato.  
 

Numero indirizzo Numero che identifica una voce nel sistema Rubrica indirizzi, quali 
dipendente, candidato, partecipante, cliente, fornitore, affittuario oppure 
una locazione. 
 

Oper. impost. Codice che rappresenta l'impostazione da eseguire.  
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C B Codice che specifica se il responsabile assunzioni può modificare  
l'attività di impostazione di default selezionata. Quando si contrassegna  
questa casella, si devono verificare le seguenti condizioni:  
 
     o   I dipendenti che corrispondono al tipo di qualifica, livello  
         professionale e sede correnti devono avere questa attività di  
         impostazione di default.  
 
     o   Solo un responsabile Risorse umane può modificare i dettagli  
         dell'impostazione.  
 

Graduat. Codice che specifica la serie di attività nel tipo di attività. Le  
attività vengono classificate per limitare gli utenti abilitati a  
modificare la sottoclasse di un'attività ad una sottoclasse con livello  
superiore.  
 

Sotto Categ. Codice che rappresenta la classe dell'attività corrente. Il sistema  
utilizza questo codice per definire ulteriormente l'attività.  
 

UM Codice definito dall'utente (00/UM) che identifica l'unità di misura di un 
importo o una quantità. Ad esempio, un barile, cartone, metro cubo, litro, 
ora e così via. 
  

Unità Quantità di un dato elemento che può essere identificato mediante 
un'unità di misura. Ad esempio, può trattarsi di un numero di barili, di 
scatole, di metri cubi, di litri, di ore e così via.  
 

N. Ordine Numero che identifica un documento originale. Tale documento può 
essere una fattura fornitori, un numero ordine, una fattura cliente, un 
incasso non abbinato, un numero di prima nota, e così via. 

Destinat. Attività Numero di rubrica indirizzi della persona assegnata all'attività di 
impostazione dipendente corrente. 
  

Resp. Appr. Il numero rubrica indirizzi della persona responsabile dell'approvazione 
di un'attività. Il campo viene validato con il valore della Tabella principale 
R/I (F0101). 
 

Campi Obbl. Valore che rappresenta il numero di codici di categoria relativi alla sede  
necessari per completare l'attività di impostazione corrente.  
 
Per esempio, per installare un telefono è necessario conoscere i primi  
quattro codici ubicazione (stato, città, edificio e numero d'ufficio). Per  
impostare un conto computer, occorre sapere solo i primi due codici  
ubicazione (stato e città).  
 

Campi obbligatori Valore che rappresenta il numero di codici di categoria relativi alla sede  
necessari per completare l'attività di impostazione corrente.  
 
Per esempio, per installare un telefono è necessario conoscere i primi  
quattro codici ubicazione (stato, città, edificio e numero d'ufficio). Per  
impostare un conto computer, occorre sapere solo i primi due codici  
ubicazione (stato e città).  
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Codice sede 001 Codice di categoria definito dall'utente che definisce la sede di un  
dipendente. L'impostazione del codice viene effettuata in base alle  
esigenze della propria organizzazione. Per esempio, è possibile 
impostare un codice di categoria per rappresentare il paese, la città, lo 
stato, l'edificio, l'ufficio o altro luogo.  
 
Con tale codice, il sistema Risorse umane consente di eseguire  
un'impostazione personalizzata per i nuovi dipendenti in base alla sede 
di lavoro del dipendente.  
 

Numero ufficio Campo che identifica in modo univoco la sede fisica di lavoro del  
dipendente. Il sistema non verifica questo tipo di dati. E' possibile  
inserire una stringa alfanumerica.  
 

Tipo Attività Codice che rappresenta la categoria o classe principale dell'attività di  
impostazione dipendente. Definire i valori validi nell'elenco dei codici  
definiti dall'utente 08/T1.  
 

Data arrivo Data in cui il dipendente arriva in ufficio. Le attività impostazione per  
l'impostazione dipendente possono essere basate su questa data o 
sulla data iniziale inclusa nella tabella Anagrafica dipendenti.  
 

Completamento dell’impostazione dipendente con Workflow  

Dopo aver avviato l’impostazione dipendente, Workflow completa una delle seguenti 
procedure o entrambe a seconda di come sono impostate le opzioni di elaborazione:  

• Ottiene l’approvazione del processo  

• Ottiene l’approvazione di un’attività per ciascuna attività che include l’obbligo di 
approvazione  

Se il sistema richiede un processo di approvazione, Workflow non inizia l’attività di 
impostazione dipendente finché non ottiene l‘approvazione del processo.  

Workflow può completare uno o tutti i seguenti processi per ciascuna attività di impostazione:  

• Creare un ordine di lavorazione 

• Creare un report  

• Inviare una e-mail  

• Avviare un ulteriore processo di Workflow 

Se specificato nell’opzione di elaborazione, il sistema richiederà un’approvazione di processo 
per l’intero processo di impostazione. L’approvazione può consistere in una notifica da parte 
di un supervisore del reparto in cui lavorerà il nuovo assunto o l’approvazione della 
retribuzione richiesta prima dell’assunzione. Quando il sistema richiede un processo di 
approvazione, lo stato dell’attività verrà impostato su In sospeso (come definito nell’elenco 
Stato delle attività di impostazione 08/S1) finché il dirigente designato non approva l’attività. 
Quando il dirigente designato approva l’attività, il sistema reimposta lo stato dell’attività su 
Approvato e inizia ad elaborare ciascuna attività nel processo, tranne per quelle attività con 
data di inizio nel futuro. Il sistema avvia le attività con una data di inizio futura rispetto alla 
data prevista.  
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Anche le singole attività e le modifiche alle attività potrebbero richiedere un’approvazione. Ad 
esempio, se l’attività di installazione del telefono di un dipendente non richiede 
un’approvazione, il Workflow non invierà una e-mail di approvazione. Tuttavia, è possibile 
impostare questa attività per richiedere un’approvazione se un dirigente modifica l’attività per 
istallare un telefono multifunzione.  

Se un’attività richiede approvazione, il Workflow verifica innanzitutto che il dirigente che ha 
inserito il record impostazione dipendente abbia inserito anche i dati nei campi obbligatori 
che identificano l’ubicazione dell’area di lavoro del nuovo dipendente. Se mancano dei valori, 
il Workflow ritarda il processo e invia una e-mail al dirigente. Quando il dirigente inserisce i 
dati obbligatori, il Workflow invia un modulo di approvazione via e-mail al responsabile 
approvazione specificato nell’attività. Il sistema quindi imposta lo stato dell’attività su In attesa 
(come definito nell'elenco Stato delle attività di impostazione 08/S2) finché non viene 
approvata. Quando il dirigente designato approva l’attività, il sistema imposta lo stato 
dell’attività su Approvato e avvia l’elaborazione dell’attività.  

Come parte di ciascuna attività, il Workflow può inviare una e-mail, eseguire un report 
personalizzato, creare un ordine di lavorazione e avviare un ulteriore processo di Workflow. 
Una e-mail può contenere il nome del dipendente e l’ubicazione dei dati, la descrizione 
dell’attività, la data di completamento richiesta e i commenti del dipendente in merito 
all’attività. È possibile inviare un’e-mail per notificare a un destinatario che il sistema ha 
eseguito un report. È inoltre possibile collegare un ordine di lavorazione all’attività di 
impostazione.  

La maggior parte delle attività di impostazione richiede l’inserimento di dati affinché lo stato 
passi a Completato. Quando i destinatari dell’attività completano il loro lavoro e inseriscono 
l’avvenuto completamento nel sistema, il sistema imposta lo stato dell’attività su Completato.  

È possibile revisionare e rettificare lo stato dell’attività per l’intero processo di impostazione e 
per le singole attività. È possibile eliminare un’attività se il suo stato è in sospeso. È possibile 
annullare un’attività se il suo stato è In attesa, Approvato o Attivo. Se non si attiva il processo 
di impostazione dipendente quando si aggiunge un record impostazione dipendente, è 
possibile attivare il processo dopo aver effettuato la revisione.  

Il completamento del processo di impostazione dipendente con Workflow prevede le seguenti 
procedure:  

• Approvazione del processo o dell’attività per l’impostazione dipendente  

• Revisione e riesame dello stato 

Queste procedure devono essere completate dai dirigenti responsabili dell’approvazione del 
processo di impostazione nuovo dipendente o delle singole attività del processo.  

Operazioni preliminari 
 Revisionare i codici di stato provenienti dai codici definiti dall'utente 08/S1 e 08/S2. 

Vedere Codici definiti dall'utente per il sistema Elementi di base della gestione paghe 
e risorse umane nel manuale Elementi di base della gestione paghe e risorse 
umane.  
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► Come approvare il processo o l’attività per l’impostazione dipendente   

Nel menu Gestione workflow (G02) scegliere Gestione code messaggi dipen. 

1. Nello schermo Centro di lavoro, verificare che i dati nei seguenti campi siano corretti, 
quindi fare clic su Trova:  

• Ruolo/utente/numero indirizzo 

• Numero indirizzo associato 

• Data promemoria 

2. Per visualizzare tutte le code, fare clic sulla seguente opzione: 

• Tutte le code 

3. Revisionare i messaggi nel riquadro di sinistra.  

4. Fare clic sull’icona (+) posta accanto alla coda che riceve i messaggi di impostazione 
dipendente. 

Tutte le richieste di impostazione visualizzate sono approvazioni in sospeso.  

5. Per visualizzare un messaggio, fare clic sulla casella di selezione posta accanto alle 
voci in attesa di approvazione e quindi fare clic su Trascina.  

Il messaggio viene visualizzato nel riquadro di destra.  

6. Nello schermo Visualizzatore oggetti media, fare clic sull’icona nel riquadro di sinistra 
se il messaggio consente di approvare un’attività.  

Un messaggio di Workflow può fornire solo la notifica di cambiamento o la notifica di 
cambiamento e approvazione. Se viene richiesta un’approvazione, nel pannello di 
sinistra dello schermo Visualizzatore oggetti media sarà presente un’icona sulla 
quale è possibile fare clic. Il sistema visualizza quindi uno schermo che può essere 
utilizzato per approvare o respingere la richiesta. 

7. Fare clic sull’icona nella coda di sinistra.  

8. Nello schermo Approva o Respingi richiesta, scegliere una delle seguenti opzioni 
nell’area Azioni e fare clic su OK.  

• Approva 

• Rifiuta 

9. Nello schermo Centro di lavoro, fare clic su Chiudi.  
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Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Ruolo/utente/numero 
indirizzo 

Opzione che consente di filtrare le code e gli utente che vengono 
visualizzati nel centro di lavoro. È necessario scegliere una delle 
seguenti opzioni: 
  
Numero indirizzo - Vengono visualizzati tutti gli utenti e le code abbinati 
al numero indirizzo. L'opzione di default è il numero indirizzo. 
  
Utente - Vengono visualizzate tutte le code per gli utenti abbinati al 
numero indirizzo. 
  
Ruolo - Vengono visualizzate tutte le code per i ruoli abbinati al numero 
indirizzo. 
  
La logica dei centri di lavoro esaurisce i numeri indirizzo associati. Tutti 
gli utenti e i ruoli devono quindi avere un numero indirizzo associato. 
 

Numero indirizzo associato Numero che identifica una voce nel sistema Rubrica indirizzi, quali 
dipendente, candidato, partecipante, cliente, fornitore, affittuario oppure 
una locazione. 
 

Data promemoria Data in cui è stata eseguita un'attività o, per le attività promesse, data di 
promemoria. 
 

Tutte le code Se attivato, tutte le caselle postali che si trovano nel sistema 
visualizzano se sono presenti o meno messaggi per il codice inserito. Se 
la casella non è attivata, vengono visualizzate soltanto le caselle postali 
che contengono messaggi per il codice inserito.  
 

Approva Questa opzione specifica il tipo di elaborazione per un evento. 
 

Rifiuta Questa opzione specifica il tipo di elaborazione per un evento. 
 

► Come revisionare e rettificare lo stato   

Nel menu Self-service per responsabili (G05BMSS1), scegliere Impostazione dipendenti 
responsabili.  

In alternativa, scegliere Impostazione dipendenti RU nel menu Gestione dipendenti 
(G05BE1).  

1. Nello schermo Gestione impostazione dipendente, completare i seguenti campi e 
fare clic su Trova:  

• Superv. 

• Codice dipendente 

• Stato Elaborazione 

2. Per annullare il processo, scegliere Annullare processo dal menu Riga.  

Quando si annulla un processo, il record impostazione rimane nel sistema.  
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3. Per eliminare il processo, scegliere Elimina. 

È possibile eliminare un processo o un record attività soltanto quando lo stato è “in 
sospeso”, prima di inviarlo. Quando si elimina un processo, il record impostazione 
viene rimosso dal sistema.  

4. Per attivare il processo, scegliere Elaborazione attività dal menu Riga.  

5. Fare clic su Seleziona per revisionare lo stato dei singoli passaggi delle attività di 
impostazione.  

Le attività con S nella colonna Attività in sospeso sono in sospeso. Benché siano già 
state inviate attività con una N, è tuttavia possibile revisionarle per monitorarne 
l’avanzamento.  

 

 

6. Nello schermo Inserimento impostazione dipendenti, revisionare il campo Stato 
Attività per ciascuna attività visualizzata nell’area dettagli.  

Nel campo Stato Attività viene visualizzato lo stato dell’attività di impostazione. È 
possibile eliminare soltanto le attività con stato In sospeso. Un’attività è in sospeso 
soltanto se non è stata inviata per l’elaborazione. È possibile annullare l’attività 
soltanto se lo stato è In attesa, Approvato o Attivo.  

7. Per annullare un’attività, scegliere l’attività, scegliere Annulla attività dal menu Riga, 
quindi fare clic su OK.  

Quando si annulla un’attività, il sistema imposta lo stato dell’attività su Eliminato 
dall’Utente.  

8. Per completare un’attività nel sistema dopo che il destinatario dell’attività ha finito il 
lavoro, scegliere l’attività, fare clic su Completam attività, quindi fare clic su OK.  

71 



Quando si completa un’attività, il sistema imposta lo stato dell’attività sul valore 
specificato nel campo Stato attività finale nello schermo Gestione dettagli attività 
impostazione.  

Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Ruolo/utente/numero 
indirizzo 

Opzione che consente di filtrare le code e gli utente che vengono 
visualizzati nel centro di lavoro. È necessario scegliere una delle 
seguenti opzioni: 
  
Numero indirizzo - Vengono visualizzati tutti gli utenti e le code abbinati 
al numero indirizzo. L'opzione di default è il numero indirizzo. 
  
Utente - Vengono visualizzate tutte le code per gli utenti abbinati al 
numero indirizzo. 
  
Ruolo - Vengono visualizzate tutte le code per i ruoli abbinati al numero 
indirizzo. 
  
La logica dei centri di lavoro esaurisce i numeri indirizzo associati. Tutti 
gli utenti e i ruoli devono quindi avere un numero indirizzo associato. 
 

Numero indirizzo associato Numero che identifica una voce nel sistema Rubrica indirizzi, quali 
dipendente, candidato, partecipante, cliente, fornitore, affittuario oppure 
una locazione. 
 

Data promemoria Data in cui è stata eseguita un'attività o, per le attività promesse, data di 
promemoria. 
 

Tutte le code Se attivato, tutte le caselle postali che si trovano nel sistema 
visualizzano se sono presenti o meno messaggi per il codice inserito. Se 
la casella non è attivata, vengono visualizzate soltanto le caselle postali 
che contengono messaggi per il codice inserito.  
 

Approva Questa opzione specifica il tipo di elaborazione per un evento. 
 

Rifiuta Questa opzione specifica il tipo di elaborazione per un evento. 
 

Approvazione dei dati con Self-service per responsabili  

I dipendenti possono utilizzare le funzioni self-service per inserire e aggiornare alcuni tipi di 
dati personali, quali nome e indirizzo, contatto in caso di emergenza e così via. Alcuni tipi di 
dati inseriti dai dipendenti, quali quelli relativi agli accrediti automatici e alle competenze, 
devono essere revisionati e approvati da una terza persona prima che l’aggiornamento nel 
database abbia effetto.  

Se il dirigente fa parte del reparto paghe, è possibile che sia responsabile dell’approvazione 
dei dati relativi all’accredito automatico modificati o aggiunti dai dipendenti. In alcuni casi, i 
codici ABI e CAB della banca del dipendente potrebbero non esistere nell’elenco dei codici 
ABI e CAB definiti dall’utente (06/BC). È possibile utilizzare le funzioni self-service per 
approvare i dati relativi all’accredito automatico e all’aggiunta di nuovi codici ABI e CAB.  

Il dirigente può utilizzare le funzioni self-service per revisionare i dati relativi alle competenze 
dei subordinati. È inoltre possibile inserire il livello di conoscenza dimostrato da ciascun 
dipendente per queste competenze.  
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Approvazione dei dati relativi agli accrediti automatici 

Se il dirigente fa parte del reparto paghe, è possibile che sia responsabile dell’approvazione 
dei dati relativi all’accredito automatico inseriti dai dipendenti con le funzioni self-service. Se 
Gestione workflow aziendale è abilitato, il dirigente riceverà un messaggio nel Centro lavoro 
dipendenti quando dei dati relativi agli accrediti automatici sono in attesa di approvazione. 
Occorre verificare che il dipendente abbia correttamente inserito tutti i dati richiesti, quindi 
approvare o disapprovare la richiesta. Se necessario, è possibile inserire una risposta per il 
dipendente. Il Workflow include la risposta del dirigente nell’e-mail che notifica al dipendente 
lo stato della richiesta.  

► Come approvare i dati relativi agli accrediti automatici  

Nel menu Gestione workflow (G02) scegliere Gestione code messaggi dipen.  

1. Nello schermo Gestione code messaggi dipendenti, aprire una coda di messaggi in 
cui è visualizzato un messaggio in attesa di revisione. 

2. Per revisionare il messaggio, fare clic sulla casella di selezione accanto al messaggio 
che si desidera revisionare, quindi fare clic su Trascina. 

3. Revisionare il messaggio nel pannello posto a fianco e, se si desidera inviarlo per 
approvazione, fare clic sull’icona a forma di lente di ingrandimento.  

4. Fare clic su Rettifica/convalida istruzioni di accredito automatico.jde 

5. Fare clic sul collegamento Rettifica/convalida istruzioni di accredito automatico.jde. 

6. Nello schermo Rettifica/convalida istruzioni di accredito automatico, revisionare tutte 
le modifiche. 

Se il dipendente ha inserito un codice ABI/CAB errato, il dirigente può correggerlo.  

7. Per approvare o disapprovare, fare clic su una delle seguenti opzioni, quindi fare clic 
su OK. 

• Approva 

• Rifiuta appr. 

Vedere inoltre 
 Visualizzazione di messaggi nel manuale Elementi di base 

Approvazione dei dati bancari per l’accredito automatico 

A volte, quando un dipendente inserisce dati relativi agli accrediti automatici con le funzioni 
self-service, il dipendente potrebbe scoprire che il codice ABI/CAB della banca in cui si trova 
il conto non è uno dei valori validi nel campo Codice ABI/CAB. In questo caso, il dipendente 
può inviare una richiesta affinché il suo codice ABI/CAB sia aggiunto all’elenco dei valori. Se 
il dirigente fa parte del reparto paghe, è possibile che sia responsabile dell'approvazione 
della richiesta del dipendente prima che il sistema aggiunga il nuovo codice CAB/ABI 
all’elenco dei codici definiti dall’utente 06/BC.  
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Se Gestione workflow aziendale è abilitato, il dirigente riceverà un messaggio nel centro 
messaggi dipendente quando dei dati bancari sono in attesa di approvazione. Occorre 
verificare che il dipendente abbia correttamente completato tutti i dati richiesti, quindi 
approvare o disapprovare la richiesta. Se necessario, è possibile inserire una risposta per il 
dipendente. Il Workflow include la risposta del dirigente nell’e-mail che notifica al dipendente 
lo stato della richiesta.  

Quando si approva la richiesta del dipendente, il sistema aggiorna l’elenco dei codici definiti 
dall’utente 06/BC.  

► Come approvare i dati bancari per gli accrediti automatici 

Nel menu Gestione workflow (G02) scegliere Gestione code messaggi dipen.  

1. Nello schermo Centro di lavoro, scegliere il messaggio che si desidera visualizzare.  

2. Fare clic sull’icona a forma di lampadina nella barra di accesso al centro dello 
schermo.  

3. Fare clic sull’icona a forma di lampadina visualizzata sul lato destro dello schermo.  

4. Nello schermo Aggiunta Codice ABI/CAB, per revisionare i dati nei seguenti campi e 
se necessario correggerli:  

• Nome banca 

• Codice ABI/CAB 

5. Aggiungere ulteriori dati facoltativi nell'area di testo Risposta impiegato paghe. 

6. Scegliere una delle seguenti opzioni e fare clic su OK:  

• Banca aggiunta 

• Banca non aggiunta 

Vedere inoltre 
 Visualizzazione di messaggi nel manuale Elementi di base 

Approvazione dei dati relativi alle competenze 

La gestione delle competenze è un metodo per classificare e monitorare le qualifiche che un 
dipendente possiede, in base alle quali risulta idoneo a svolgere le proprie mansioni. Queste 
qualifiche, quali conoscenze, competenze professionali e formazione, vengono dette 
competenze.  

La gestione delle competenze viene utilizzata per monitorare le competenze possedute dai 
dipendenti e confrontarle con quelle richieste per lo svolgimento delle loro mansioni 
all’interno dell’azienda. Il monitoraggio delle competenze di un dipendente facilita la 
creazione di chiari obiettivi di carriera e rendimento per i dipendenti.  
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Per semplificare il processo di gestione dei dati relativi alle competenze i dipendenti possono 
utilizzare le funzioni self-service per inserire e revisionare i dati relativi alle proprie 
competenze. Un dirigente può essere responsabile del l’approvazione dei dati inseriti dai 
dipendenti e dell’inserimento del livello di conoscenza del dipendente relativamente a 
determinate competenze. In tal caso, il dirigente riceverà un messaggio in Centro messaggi 
dipendente dopo l’inserimento dei dati relativi alle competenze da parte del dipendente. Il 
dirigente deve quindi revisionare i dati e inserire il livello di conoscenza per ciascuna 
competenza.  

► Come approvare i dati relativi alle competenze 

Nel menu Gestione workflow (G02) scegliere Gestione code messaggi dipen.  

1. Nello schermo Centro di lavoro, scegliere il messaggio che si desidera visualizzare.  

2. Fare clic sull’icona a forma di lampadina nella barra di accesso al centro dello 
schermo.  

3. Fare clic sull’icona a forma di lampadina visualizzata sul lato destro dello schermo.  

4. In Formazione/sviluppo, Abilità, Obiettivi conseguiti, Certificazioni, Studi o Lingua, 
completare i seguenti campi, se richiesti, quindi fare clic su OK.  

• Liv. competenza 

• Ver. eseg. da 

• Metodo verifica 

Vedere inoltre 
 Visualizzazione di messaggi nel manuale Elementi di base 

Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Liv. competenza Codice che indica il livello di competenza dimostrato da un individuo o 

da un cespite in relazione ad un particolare tipo di competenza e codice  
competenza.  
 

Ver. eseg. da Nome o numero rubrica indirizzi della persona che ha verificato che il  
dipendente è abilitato per la competenza in questione.  
 

Metodo verifica Codice definito dall'utente (05/VM) che definisce i metodi utilizzati per  
la verifica dei livelli competenza del dipendente.  
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Creazione di organigrammi aziendali 

È possibile utilizzare il programma Generazione organigramma (P08713) per creare 
organigrammi aziendali che illustrano e documentano la struttura aziendale. Il programma 
Generazione organigramma utilizza le funzionalità di Microsoft Visio® 2002 per produrre 
organigrammi personalizzati che possono essere visualizzati come pagina Web, pubblicati 
nella documentazione o distribuiti per essere utilizzati in formato elettronico o cartaceo. Le 
aziende possono scaricare e utilizzare Microsoft Visio® Viewer direttamente dal browser 
Web per visualizzare disegni e diagrammi creati con Visio 5, 2000 o 2002. I disegni e i 
diagrammi possono essere liberamente distribuiti ad altri membri del team, partner, clienti o 
altri, anche se i destinatari non dispongono di Microsoft Visio® sul proprio computer.  

Per creare diagrammi aziendali in Microsoft Visio®, occorre che Microsoft Visio® sia 
installato sul computer. Il programma Generazione organigramma offre una flessibilità senza 
pari nella progettazione dei diagrammi aziendali se utilizzato in abbinamento con Microsoft 
Visio® 2002. È possibile utilizzare la Creazione guidata all’interno del software J.D. Edwards 
per essere guidati nella creazione dell’organigramma. 

Nota 

Poiché il programma Generazione organigramma è progettato per funzionare in abbinamento 
con Microsoft Visio® 2002 in modo da sfruttarne appieno le funzionalità, alcune delle opzioni 
visualizzate nel programma J.D. Edwards potrebbero non funzionare se utilizzate con una 
versione precedente di Microsoft Visio®. 

 

Vedere inoltre 
 Il sito Web Microsoft® all’indirizzo http://www.office.Microsoft®.com per 

ulteriori informazioni sui requisiti software e hardware per l’utilizzo di Microsoft Visio® 
2002 o Microsoft Visio® Viewer 
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► Come creare organigrammi aziendali  

Nel menu Self-service per responsabili (G05BMSS1), scegliere Generazione 
organigramma.  

 

 

1. Nello schermo Parametri organigramma, completare i seguenti campi: 

• ID dipendente 

2. Scegliere una delle seguenti opzioni: 

• Utilizza valori precedenti 

Ogni volta che si modifica una delle opzioni con una casella di selezione, il valore 
nel campo Stringa di comando viene aggiornato per tenere conto della modifica. 
La stringa di comando viene inviata direttamente alla Creazione guidata di 
Microsoft Visio®. La stringa di comando fornisce i parametri per la creazione 
dell’organigramma. Se un utente ha una buona conoscenza di come Microsoft 
Visio® utilizza i parametri della linea di comando, può inserirli direttamente in 
questo campo. Selezionando o deselezionando un’opzione con una casella di 
selezione i valori nella stringa di comando vengono sovrascritti. 

• Usa prompt creaz guid Visio 

• Mostra ex-dipendenti 

• Mostra riga divisoria 
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• Colleg. ipertest. tra le pagine 

• Sincronizzazione tra le pagine 

3. Per specificare le forme degli oggetti da utilizzare nel diagramma, completare i 
seguenti campi: 

• Livello dirigente 

• Livello responsabile 

• Livello secondario 

• Livello ex-dipendente 

4. Per specificare il tipo di output e diagramma desiderato, nonché i parametri di 
comando del programma, completare i seguenti campi: 

• File esportaz. 

• Dettagli organ. 

• Stringa di comando 

Modificare solo se necessario. Il sistema inserisce automaticamente i parametri 
man mano che si scelgono le opzioni nello schermo. 

5. Per specificare gli elementi dati che il sistema visualizza negli oggetti 
dell’organigramma aziendale, impostare il valore su Sì nel seguente campo nell’area 
dettagli di ciascun elemento: 

• Visual. Campi 

Elemento di dati che il sistema sovrappone a un oggetto del diagramma. Si 
consiglia di limitare il numero di elementi scelti e valutare se la visualizzazione 
risultante è adeguata. Il testo di alcuni elementi di dati potrebbe non rientrare in 
certe forme di oggetti del diagramma. 

Facendo clic su Campi person. o Visual. Campi si alterna la selezione tra Sì e 
No. 

6. Per specificare gli elementi dati che il sistema visualizza come elementi 
personalizzati, impostare il valore su Sì nel seguente campo nell’area dettagli di 
ciascun elemento: 

• Campi person. 

È possibile visualizzare un elemento personalizzato in Microsoft Visio® facendo 
clic con il pulsante destro su un oggetto o scegliendo Proprietà. In un diagramma 
salvato come pagina Web, è possibile passare sopra un oggetto con il cursore e 
il sistema visualizza l’elemento di dati in un elenco nella parte sinistra dello 
schermo. 
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Nota 
Se si sceglie soltanto dai campi elencati sotto, il sistema non elabora nessuna delle 
altre opzioni campi e richiede un tempo di elaborazione molto ridotto. 

• ID dip 

• Nome alfa 

• Nome 

• Report a 

• Nome supervisore 

Se invece vengono scelte altre opzioni personalizzate o di visualizzazione, il tempo di 
elaborazione richiesto è considerevolmente più lungo. 

 

7. Per creare un nuovo file di esportazione e un diagramma, scegliere Gen nv org. 

Inserire il nome e il percorso del file nel campo File esportaz. Microsoft Visio® 
importa automaticamente questo file e crea il diagramma. Se si preferisce che il 
diagramma venga creato tramite la creazione guidata, selezionare l’opzione Usa 
prompt creaz guid Visio. 

8. Per ricreare un diagramma senza creare un file di esportazione fare clic su Cr guid 
organ. 

Utilizzare questa opzione quando si desidera rigenerare un diagramma inserendo 
modifiche nei campi personalizzati o di visualizzazione. È possibile modificare anche 
le altre opzioni. È sempre possibile utilizzare la Creazione guidata di Microsoft Visio® 
per venire guidati nel processo di creazione del diagramma. Per attivare la creazione 
guidata selezionare l’opzione Usa prompt creaz guid Visio. 

Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
ID dipendente Il numero dipendente, ID fiscale o codice alternativo, a seconda della 

modalità relativa al numero dipendente impostata nei Parametri paghe 
per la società 00000. 
 

Utilizza valori precedenti Opzione che specifica se l'organigramma viene generato utilizzando le 
impostazioni specificate l'ultima volta che è stato creato un 
organigramma. Il sistema richiama le impostazioni precedenti dal file 
OCWIZ_CMDLINE.TXT, il quale viene generato nella directory 
temporanea ogni volta che si crea un organigramma. 
 

Usa prompt creaz guid 
Visio 

Opzione che specifica se si desidera eseguire interattivamente la 
creazione guidata organigramma Visio quando l'organigramma viene 
generato. 
 

Mostra ex-dipendenti Opzione che specifica se si desidera visualizzare gli ex-dipendenti 
nell'organigramma. 
 

Mostra riga divisoria Opzione che specifica se compare una riga divisoria su ciascun livello 
per separare la prima riga visualizzata dal resto. 
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Colleg. ipertest. tra le 
pagine 

Opzione che ammette la presenza di collegamenti ipertestuali reciproci 
all'interno di tutti i livelli che rappresentano lo stesso dipendente, i quali 
appaiono su pagine diverse dello schema. 
 

Sincronizzazione tra le 
pagine 

Opzione che specifica se tutti i livelli che rappresentano lo stesso 
dipendente e si trovano su pagine diverse dello schema sono 
sincronizzati, in modo che le modifiche apportate a uno dei testi o alle 
proprietà personalizzate si riflettano su tutti i livelli. 
 

Livello dirigente Codice definito dall'utente (08/GS) che indica il nome del livello Visio 
utilizzato per visualizzare i livelli Dirigente o nodo superiore. Visio 
consente di creare un proprio livello personalizzato, ma è necessario 
inserire il nome del livello nella tabella UDC. 
 

Livello responsabile Codice definito dall'utente (08/GS) che indica il nome del livello Visio 
utilizzato per visualizzare i livelli dirigente. Visio consente di creare un 
proprio livello personalizzato, ma è necessario inserire il nome del livello 
nella tabella UDC. 
 

Livello secondario Nome del livello Visio utilizzato per visualizzare i livelli 
secondario/dipendente (dipendente senza secondario). Questo campo 
viene modificato utilizzando il codice definito dall'utente 08 GS.  Visio 
consente di creare un proprio livello personalizzato, ma è necessario 
inserire il nome del livello nella tabella UDC. 
 

Livello ex-dipendente Codice definito dall'utente (08/GS) che indica il nome del livello Visio 
utilizzato per visualizzare i livelli ex-dipendente. Visio consente di creare 
un proprio livello personalizzato, ma è necessario inserire il nome del 
livello nella tabella UDC. 
 

File esportaz. Percorso e nome del file di testo di esportazione Visio. Un'opzione di 
elaborazione fornisce un valore di default. Se si lascia vuoto questo 
campo, il sistema utilizza C:\OrgChart.TXT. 
 

Dettagli organ. Numero di livelli da includere nell'organigramma. Ad esempio, inserire 1 
in questo campo per creare un organigramma del dipendente 
selezionato e dei relativi report. Utilizzare 0 per includere tutti i livelli. Se 
si sta creando un organigramma dell'intera organizzazione, impostare 
questo campo su 0 (disattivato). 
 

Stringa di comando Stringa di parametri che viene trasferita alla creazione guidata 
organigramma Visio. Quando si selezionano le opzioni e i campi da 
visualizzare sull'organigramma nella griglia, il sistema crea 
automaticamente la stringa di parametri in questo campo. È possibile 
apportare modifiche a questo campo manualmente, ma il sistema le 
sovrascrive qualora si modifichino i parametri della riga di comando 
prima di generare l'organigramma. 
 

Visual. Campi Valore utilizzato per selezionare i campi da visualizzare in ogni nodo 
dell'organigramma. Fare clic su questa colonna per passare da Sì a No. 
È possibile selezionare il numero di campi desiderato, ma si consiglia di 
limitare la selezione a due.    
 

Campi person. Valore utilizzato per selezionare i campi per le proprietà personalizzate 
di ciascun nodo dell'organigramma. Fare clic su questa colonna per 
passare da Sì a No. È possibile selezionare il numero di campi 
desiderato finché la lunghezza della stringa di comando non supera 255. 
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Opzioni di elaborazione per Generazione organigramma (P08713) 

Scheda Default 

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare dati sui file utilizzati dal software 
J.D. Edwards per creare e visualizzare un organigramma aziendale di Microsoft Visio®.  

1. Percorso e nome file qualificati creazione guidata organigramma Visio. 
   Se vuoto, default = "_Organization Chart Wizard.exe" 
 
Questa opzione di elaborazione consente di specificare il programma utilizzato per 
generare l'organigramma. Se si lascia vuota questa opzione di elaborazione, il sistema 
utilizza il file "_Organization Chart Wizard.exe", cioè il programma di default fornito con 
Visio 2002. Se la creazione guidata non si avvia, accertarsi che sia impostato un percorso 
relativo alla directory di ubicazione di questo file, oppure inserire un percorso e un nome 
file validi. 
 
2. Percorso e nome file qualificati del file di esportazione. 
   Se vuoto, default = "OrgChart.txt" nella radice dell'unità di installazione di OneWord 
 
Questa opzione di elaborazione consente di specificare il nome della coda di rete in cui gli 
organigrammi verranno salvati.  Se questa opzione di elaborazione viene lasciata vuota, 
viene utilizzato OLEQUE.  Questo valore inoltre viene impostato di default nel campo 
Coda/percorso esportazione dello schermo Parametri organigramma e viene utilizzato per 
specificare il punto in cui verrà salvato il file di esportazione Visio.  Se si desidera 
memorizzare localmente i file di esportazione, deselezionare la casella "Esporta in una 
coda di rete" e inserire un nome di cartella nel campo Coda/percorso esportazione. 
 
3. Nome dell'applicazione da utilizzare per visualizzare il file di testo di esportazione Visio. 
   Default se vuoto è "Notepad.exe" 
 
Questa opzione di elaborazione consente di selezionare il programma da utilizzare per 
visualizzare il file di testo esportato. Quando si genera un'organigramma, il sistema estrae 
i dati da OneWorld e li trascrive in un file di testo che viene memorizzato sul disco fisso del 
computer. Occorre quindi specificare l'ubicazione e il nome di questo file di testo 
nell'opzione di elaborazione 2. Uno schermo di questa applicazione utilizza il programma 
specificato in questa opzione di elaborazione per visualizzare il contenuto del file estratto. 
Se questa opzione di elaborazione viene lasciata vuota, il sistema utilizza il programma di 
default Notepad.exe. 
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Scheda Visualizz. 

Queste opzioni di elaborazione consentono di definire i valori utilizzati dal sistema per creare 
i livelli da utilizzare nell’organigramma. 

1.  Livello Viso da utilizzare per i livelli dirigente 
 
   Se vuoto, default = "Dirigente" 
 
Questa opzione di elaborazione consente di selezionare il livello (UDC 08/GS) da 
utilizzare per i nodi di livello dirigente o superiore. In Visio è possibile creare livelli 
personalizzati, ma occorre aggiungere il nome del livello alla tabella UDC. Se l'opzione di 
elaborazione viene lasciata vuota, il sistema utilizza il valore di default Dirigente. 
 
2. Livello Visio da utilizzare per i livelli responsabile 
 
   Se vuoto, default = "Responsabile" 
 
Questa opzione di elaborazione consente di selezionare il livello (UDC 08/GS) da 
utilizzare per i nodi Responsabile (diversi da Dirigente con subordinati). In Visio è possibile 
creare livelli personalizzati, ma occorre aggiungere il nome del livello alla tabella UDC. Se 
l'opzione di elaborazione viene lasciata vuota, il sistema utilizza il valore di default 
Responsabile. 
 
3. Livello Visio da utilizzare per i livelli secondari 
 
   Se vuoto, default  = "Posizione" 
 
Questa opzione di elaborazione consente di selezionare il livello (UDC 08/GS) da 
utilizzare per i nodi secondari (senza subordinati). In Visio è possibile creare livelli 
personalizzati, ma occorre aggiungere il nome del livello alla tabella UDC. Se l'opzione di 
elaborazione viene lasciata vuota, il sistema utilizza il valore di default Posizione. 
 
4. Livello Visio da utilizzare per i livelli ex-dipendente 
 
   Se vuoto, default = "Disponibilità" 
 
Questa opzione di elaborazione consente di selezionare il livello (UDC 08/GS) da 
utilizzare per gli ex-dipendenti. In Visio è possibile creare livelli personalizzati, ma occorre 
aggiungere il nome del livello alla tabella UDC. Se l'opzione di elaborazione viene lasciata 
vuota, il sistema utilizza il valore di default Disponibilità. 
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Impostazione delle funzioni self-service 

L’impostazione delle funzioni self-service è un’attività che deve essere effettuata 
dall’amministratore di sistema. 

I dipendenti possono accedere alle funzioni self-service tramite una serie di pagine Web sul 
sito intranet aziendale che consente di completare attività quali la richiesta di una lettera di 
verifica dell’impiego o modificare nome, indirizzo e dati contatto di emergenza. Oltre alle 
funzioni self-service per dipendenti, i dirigenti possono utilizzare anche il programma 
Workbench responsabili (P08712) come un’ubicazione centralizzata dalla quale eseguire 
attività quali la modifica dello stato del dipendente, funzioni personali per responsabili, 
creazione di delegati e vari tipi di revisioni. Queste pagine Web corrispondono ai programmi 
self-service nel software J.D. Edwards.  

J.D. Edwards offre pagine Web per tutti i programmi self-service, nonché una pagina di logon 
e una pagina con i menu. Queste pagine sono perfettamente funzionanti ed è possibile 
utilizzarle senza dover apportare modifiche. È inoltre possibile creare pagine Web self-
service personalizzate. Ad esempio, se si desidera inserire il logo aziendale nelle pagine 
Web, occorre creare pagine Web personalizzate.  

Definizione delle impostazioni comuni per il sistema Gestione 
paghe e risorse umane 

Le impostazioni comuni per il sistema Risorse umane consentono di controllare specifiche 
funzioni di vari processi delle risorse umane, come l’iscrizione ai benefit, la gestione delle 
retribuzioni e dei compensi e i programmi self-service.  

Definendo le impostazioni comuni si aggiorna la tabella Impostazioni comuni per programmi 
self-service dipendente RU (F05004).  

Impostazioni comuni per le applicazioni self-service 

Quando si definiscono le impostazioni comuni per le applicazioni self-service, è possibile 
specificare se visualizzare i codici dipendente, gli ID fiscali dei dipendenti e dei partecipanti ai 
piani di benefit nell’angolo superiore sinistro di tutte le pagine Web self-service, tranne per il 
modulo IRS W-4, programma Certificato detrazioni dipendente modulo W-4 (P053030). È 
inoltre possibile specificare se limitare il numero di familiari a carico che un dipendente può 
iscrivere, se visualizzare i benefit non inclusi nel gruppo di benefit del dipendente ma a cui il 
dipendente è iscritto e se visualizzare la scheda Personale per l’aggiunta e la visualizzazione 
dei familiari a carico e dei beneficiari.  
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Nella tabella che segue sono descritte le impostazioni comuni per gli elementi di dati nel 
programma Impostazioni comuni per programmi self-service dipendenti (P05004). È inoltre 
possibile utilizzare il programma P05004 per attivare impostazioni a livello di sistema nel 
software self-service dipendenti.  

Visualizza Cod. dip. su 
Servizi online? 

Impostazione comune che specifica se visualizzare il codice 
dipendente nell'angolo superiore sinistro di tutte le applicazioni 
self-service dipendenti, quali Modifica nome e indirizzo. 

Numero massimo fam. a 
carico 

Impostazione comune che stabilisce il numero massimo di familiari 
a carico che possono essere iscritti in un piano benefit. 

Visualizza Cod. cand. su 
Servizi online? 

Impostazione comune che specifica se visualizzare il codice 
beneficiario nell'angolo superiore sinistro di tutte le applicazioni 
self-service dipendenti, quali Modifica nome e indirizzo (P01013). 

Vis. sostit. al di fuori gruppo 
benefit? 

Impostazione comune che indica se visualizzare i valori alternativi 
dell’iscrizione corrente all’esterno del gruppo benefit dipendente 
nel programma Revisione selezioni correnti (P08530). 

Vis. scheda Personale in 
Servizi online? 

Impostazione comune che indica se visualizzare la scheda Dati 
personali nell'iscrizione benefit. 

Visualizza ID fisc. su Servizi 
online? 

Impostazione comune che specifica se visualizzare l’ID fiscale 
nell'angolo superiore sinistro di tutte le applicazioni self-service 
dipendenti, quali il programma Modifica nome e indirizzo. 

► Come definire le impostazioni comuni per il sistema Gestione paghe e risorse 
umane 

Utilizzare una delle seguenti navigazioni: 

Nel menu Impostazione funzionalità self-service (G05BESS4) scegliere Impostazioni 
comuni per self-service dip.  

Nel menu Impostazione sistema gestione retribuzioni e compensi (G08CM14) scegliere 
Impostazioni comuni HRM. 

1. Nello schermo Gestione parametri di visualizzazione comuni R/U, scegliere la riga 
contenente il dato di cui si desidera modificare l’impostazione corrente e fare clic su 
Seleziona.  

Non è possibile eliminare tali dati dal sistema. 
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2. Nello schermo Controllo sistema J.D. Edwards – Rettifiche fare clic su Sì o No per 
specificare l’impostazione corrente, quindi fare clic su OK. 

3. Nello schermo Gestione parametri di visualizzazione comuni R/U fare clic su 
Aggiungi per aggiungere ulteriori dati. 

Qualsiasi dato che viene aggiunto deve essere già presente nel sistema. 

4. Nello schermo Controllo sistema J.D. Edwards – Rettifiche, completare il campo 
seguente: 

• Dato 

5. Fare clic su Sì o No per specificare l’impostazione corrente, quindi fare clic su OK. 

6. Per eliminare un dato aggiunto occorre selezionare tale dato nello schermo Gestione 
parametri di visualizzazione comuni R/U e fare clic su Elimina. 

Quando si fa clic su Elimina, il sistema elimina il dato solo da questo schermo. Non è 
possibile eliminare i dati forniti dal sistema. 

Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Dato Codice che indica e definisce un'unità di informazioni. Si tratta di un 

codice alfabetico di 8 caratteri che non consente l'uso di spazi vuoti o 
caratteri speciali quali %, & oppure +. Utilizzare i codici di sistema 55-59 
per creare i nuovi dati. Non è possibile modificare gli alias. 
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Impostazione della funzione Self-service dipendenti 

È possibile impostare e personalizzare i programmi self-service che vengono eseguiti in 
ambiente intranet in modo che i dipendenti possano eseguire più funzioni senza coinvolgere 
gli addetti del reparto risorse umane e mantenere i dati aggiornati. Oltre a definire le 
impostazioni di vari programmi in modo che i dipendenti possano semplicemente fare clic su 
un collegamento nel portale Web aziendale, è inoltre possibile utilizzare il programma 
Opzioni modulo self-service benefit (P085550) per definire varie opzioni di visualizzazione e 
offrire ai dipendenti che utilizzano le funzioni self-service personalizzazioni che meglio 
soddisfino le loro esigenze.  

Impostazione della verifica dati impiego 

I dipendenti possono utilizzare il programma Gestione richieste verifica di impiego (P05003) 
per richiedere l’invio di una lettera di verifica dell’impiego a una determinata persona o 
azienda, quali un creditore o un addetto della banca o finanziaria erogante un mutuo o un 
credito. 

Il programma Gestione richieste verifica di impiego utilizza uno schermo per la revisione e 
uno per l’inserimento. Lo schermo di revisione rappresenta il punto iniziale nella gestione 
delle richieste di verifica di impiego. Lo schermo per inserimento è dotato di due schede: Dati 
richiesta e Dati dipendente. Nella scheda Dati dipendente, un responsabile risorse umane o 
un amministratore di sistema possono inserire i dati relativi al dipendente, quali la data di 
assunzione. Il sistema calcola quanto dovuto al dipendente in base alla tabella Tipo 
retribuzione per categoria (F05002). Soltanto l’amministratore di sistema può modificare i 
campi relativi alla retribuzione del dipendente. I campi della scheda Dati dipendente sono 
attivi soltanto quando un amministratore o un responsabile risorse umane sono connessi al 
sistema self-service. 

Quando i dipendenti hanno accesso al programma Gestione richieste verifica di impiego, i 
dati nella scheda Dati dipendente sono visualizzati. Tuttavia, il dipendente non può 
modificare i dati.  

I dati inseriti nel programma Gestione richieste verifica di impiego aggiornano la tabella 
Verifica dati impiego (F05003).  

Affinché il sistema riporti correttamente i dati relativi alla retribuzione nella lettera di verifica 
dell’impiego, occorre aggiungere dei tipi di retribuzione alle categorie di retribuzione definite 
dall’utente nell’elenco dei codici definiti dall’utente 05/V1. Ad esempio, si potrebbe decidere 
di collegare il tipo di retribuzione gratifica festiva e il tipo di retribuzione gratifica annuale alla 
categoria delle gratifiche.  

Quando si imposta la verifica dati impiego, si aggiorna la tabella Tipo retribuzione per categoria.  

Nota 

L’attività per richiedere una lettera di verifica dell’impiego può includere il sistema Gestione 
workflow aziendale. Se le opzioni di elaborazione sono impostate correttamente, Workflow 
invia una notifica alla persona responsabile dell’elaborazione della richiesta una volta che i 
dati della richiesta sono stati inseriti.  
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Operazioni preliminari 
 Verificare che la lettera di verifica dell’impiego sia completa. Selezionare e 

revisionare VOEREQUEST nel programma Gestione documenti Stampa Unione 
(P980014). Occorre inoltre rendere non modificabile nella lettera la firma e il numero 
di telefono dell’azienda. Vedere Modifica dei documenti Stampa Unione nel manuale 
Elementi di base.  

 Revisionare i dati relativi ai codici definiti dall’utente. Vedere Nozioni sui codici definiti 
dall'utente per i sistemi Gestione paghe e risorse umane nel manuale Elementi di 
base della gestione paghe e risorse umane. 

 Impostare le categorie della verifica dati impiego per i dati sulle retribuzioni 
nell'elenco dei codici definiti dall'utente 05/V1. Vedere Modifica di un codice definito 
dall’utente nel manuale Elementi di base. 

 Specificare le impostazioni comuni per la funzione self-service. Vedere Definizione 
delle impostazioni comuni per il sistema Gestione paghe e risorse umane nel 
manuale Elementi di base della gestione paghe e risorse umane. 

 Impostare le opzioni di elaborazione per la verifica dati impiego. Vedere Inserimento 
di dati relativi alle lettere di verifica dell'impiego nel manuale Gestione paghe e 
risorse umane self-service. 

► Come impostare una verifica dati impiego   

Nel menu Impostazione funzionalità self-service (G05BESS4), scegliere Tipi retrib. V/I 
per Categoria.  

1. Nello schermo Gestione categorie verifica impiego, fare clic su Aggiungi.  
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2. In Tipi retrib. verifica impiego per categoria, completare i seguenti campi e fare clic su 
OK:  

• Categoria Ver. imp. 

• Cod. PDBA 

• Inizio Valid. 

Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Categoria Ver. imp. Campo utilizzato per categorizzare i tipi di retribuzione, come  

retribuzione di base, straordinario, provvigione, bonus e altro.  
 

Cod. PDBA Codice per definire il tipo di retribuzione, di trattenute, di benefit o  
di accumulo.  
 
I tipi di retribuzione sono numerati da i a 99. Le trattenute e i benefit 
sono numerati da 1000 a 9999.  
 

Inizio Valid. Data di inizio di una funzione, un processo, un tipo di retribuzione, una 
detrazione, un benefit o un accumulo. Quando si inserisce la data, è 
necessario utilizzare il formato GG/MM/AAAA. 
 

Impostazione Modifica nome e indirizzo 

Nel menu Impostazione director self-service dipendente (G08BB411), scegliere 
Impostazione flusso self-service dipendenti. 

Il programma Modifica nome e indirizzo (P05101) visualizza il nome e l’indirizzo corrente del 
dipendente e consente al dipendente di inserire un nuovo nome e indirizzo. È possibile 
inserire una foto del dipendente come oggetto media nella scheda Dati personali dello 
schermo Modifica nome e indirizzo.  

I dati inseriti nel programma Modifica nome e indirizzo dipendente aggiorna la Tabella 
principale rubrica indirizzi (F0101), che contiene il nome e l’indirizzo di tutti i dipendenti. Per 
questi dati il tipo di ricerca è E (Dipendente).  

Quando il dipendente inserisce una città, una provincia o un codice postale, Workflow può 
notificare un responsabile risorse umane della modifica in modo che i file delle paghe 
possano essere aggiornati manualmente. Ad esempio, un responsabile delle risorse umane 
ha il compito di aggiornare eventuali modifiche delle aree imposta di lavoro a cui 
appartengono i dipendenti. Assicurarsi di aver impostato l’opzione di elaborazione con il 
numero rubrica indirizzi del dipendente che deve ricevere queste notifiche.  

I dipendenti possono accedere al programma Modifica nome e indirizzo dipendente facendo 
clic su un collegamento presente sul portale Web aziendale. Per impostare questo 
collegamento, utilizzare il programma Impostazione flusso self-service dipendenti (P05400) e 
creare uno script flusso di processo. Creare quindi il collegamento alla versione del 
programma Director self-service (P05410) che esegue lo script sul portale Web. Occorre 
impostare un’opzione di elaborazione per il programma Director self-service che specifica lo 
script flusso di processo corretto. 
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Operazioni preliminari 
 Per inserire le foto dei dipendenti nella scheda Dati personali e nei moduli, vedere 

Oggetti media allegati nella manuale Elementi di base.  

Impostazione dei contatti e dei numeri di telefono in caso di emergenza 

Nel portale aziendale, scegliere un’opzione che collega a Modifica contatti e numeri di 
telefono in caso di emergenza. 

Il programma Contatti e telefoni di emergenza (P053010) consente ai dipendenti di immettere 
il nome e il numero di telefono delle persone da contattare quando si verifica un’emergenza. I 
dati inseriti nello schermo Gestione contatti di emergenza aggiornano la tabella Rubrica 
indirizzi - Numeri di telefono contatti (F0115).  

I dipendenti accedono al programma Contatti e telefoni di emergenza facendo clic su un 
collegamento presente sul portale Web aziendale. Per impostare questo collegamento, 
utilizzare il programma Impostazione flusso self-service dipendenti (P05400) e creare uno 
script flusso di processo. Creare quindi il collegamento alla versione del programma Director 
self-service (P05410) che esegue lo script sul portale Web. Occorre impostare un’opzione di 
elaborazione per il programma Director self-service che specifica lo script flusso di processo 
corretto. 

Vedere inoltre 
 Impostazione flussi di processo self-service nel manuale Gestione paghe e risorse 

umane self-service per istruzioni su come concedere al dipendente l’accesso ai 
programmi self-service sul portale Web 

 Portal Design nel manuale Developing Portal Components per istruzioni su come 
integrare i programmi self-service in un portale Web 

Impostazione di Inquiry ferie retribuite 

Dal portale aziendale, scegliere un'opzione che collega a Inquiry ferie retribuite. 

Il programma Inquiry ferie retribuite (P053020) visualizza le ferie retribuite accumulate, il 
saldo dei giorni utilizzati e le deduzioni. I dipendenti accedono al programma facendo clic su 
un collegamento al programma Employee Self-Service Leave Planning And Request 
(P07620). Il sistema elenca il numero di ore disponibili all’inizio dell’anno, il numero di ore 
aggiunte dall’inizio dell’anno al codice DBA, il numero di ore utilizzate e il numero di ore 
disponibili.  

Il programma include quattro versioni che consentono di specificare la tabella dello storico da 
cui il sistema recupera i dati relativi alle ferie retribuite: la tabella riepilogo Storico transazioni 
dipendente (F06146) o la tabella Storico anno fiscale / anniversario (F06147). Specificare la 
versione che il sistema deve utilizzare per Inquiry ferie retribuite in self-service per dipendenti 
e quella da utilizzare per Inquiry ferie retribuite in self-service per responsabili. 

Vedere inoltre 
 Inserimento delle schede ore utilizzando la funzione self-service nel manuale nel 

manuale Gestione paghe e risorse umane self-service per revisionare i dati relativi 
alle ferie retribuite 
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Operazioni preliminari 
 Specificare le impostazioni comuni per la funzione self-service. Vedere Definizione 

delle impostazioni comuni per il sistema Gestione paghe e risorse umane nel 
manuale Elementi di base della gestione paghe e risorse umane. 
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Impostazione dei benefit self-service dipendente 

L’impostazione dei benefit self-service è un’attività che deve essere effettuata 
dall’amministratore di sistema. L'amministratore può impostare le funzioni desiderate per le 
selezioni dei benefit self-service dipendente. L’amministratore può inoltre abilitare 
determinate funzioni di sicurezza per impedire ai dipendenti di visualizzare o modificare i 
record personali di altri dipendenti. 

I dipendenti possono accedere ai benefit self-service tramite una serie di pagine Web sul sito 
intranet aziendale che consente di completare attività quali la modifica delle opzioni per i 
benefit o la modifica del contatto e del numero di telefono di emergenza. 

Il software J.D. Edwards offre pagine Web per tutti i programmi self-service, nonché una 
pagina di logon e una pagina con i menu. Queste pagine sono perfettamente funzionanti ed è 
possibile utilizzarle senza dover apportare modifiche. È inoltre possibile creare pagine Web 
self-service personalizzate. Ad esempio, se si desidera inserire il logo aziendale nelle pagine 
Web, occorre creare pagine Web personalizzate. È possibile organizzare il programma di 
iscrizione benefit basato sul Web in una struttura di menu in base ad eventi impiego quali una 
nuova assunzione o una riassunzione e a cambiamenti di stato civile quali la nascita di un 
figlio o il matrimonio. È possibile creare un menu da cui il dipendente seleziona l'evento o il 
motivo della modifica dell'iscrizione. Ad esempio, se il dipendente seleziona l'evento 
matrimonio, viene utilizzata la versione della pagina Web che consente di effettuare le 
modifiche associate al matrimonio. 

Si possono utilizzare le opzioni di elaborazione per impostare varie versioni del programma 
Director self-service (P05410). Ad esempio, è possibile impostare versioni personalizzate per 
i codici evento iscrizione simili alle versioni seguenti incluse nel software: 

Iscrizione nuovi assunti NHR (nuova assunzione)  

Iscrizione riassunzione RHR (riassunzione)  

Matrimonio MAR (matrimonio)  

Divorzio  DIV (divorzio)  

Figli  CHD (figli)  

Iscrizione aperta  OPN (iscrizione aperta) 

In Impostazione dei benefit self-service dipendente sono incluse soltanto le istruzioni 
necessarie per impostare i benefit self-service dipendente. Queste istruzioni partono dal 
presupposto che le procedure di impostazione per i benefit dipendente siano complete. 
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Implementazione dell’impostazione benefit dipendente 

È possibile utilizzare il programma Director impostazione SSD (P054100) per organizzare e 
implementare le procedure di impostazione per i benefit self-service. Questo programma 
introduce un approccio director alle attività di impostazione dei benefit, semplificando e 
velocizzando l’impostazione del software per l’offerta di iscrizione ai benefit. Il programma 
include un elenco di collegamenti ai programmi utilizzati, comprese le versioni dei programmi 
e le opzioni di elaborazione, per implementare le offerte self-service per l’azienda. Dopo aver 
completato questo processo di impostazione, per attivare l’accesso del dipendente alle 
funzioni self-service, occorre inoltre implementare un collegamento all’iscrizione ai benefit sul 
portale intranet aziendale. 

Considerare l’elenco dei programmi di impostazione nel programma Director impostazione 
SSD (P054100) come il punto di partenza per il processo di impostazione. Implementando 
questo elenco viene creata un’iscrizione al piano di benefit campione che potrebbe 
soddisfare le esigenze dell’azienda. Quando si avvia il programma Director impostazione 
SSD, il sistema visualizza una panoramica sull’impostazione nella finestra Descrizione 
completa. Quando si fa clic su uno dei collegamenti ai programmi, il programma visualizza 
automaticamente la documentazione correlata per l’argomento selezionato. Prima di avviare 
la creazione di un elenco di collegamenti a programmi per impostare l'iscrizione ai benefit, 
J.D. Edwards consiglia di fare clic su ciascun programma nell’elenco e revisionare la 
documentazione correlata. Alcuni argomenti includono collegamenti supplementari che 
facilitano lo spostamento a un’altra area all’interno dello stesso argomento. Man mano che si 
esegue la revisione, è possibile annotare le opzioni che si rivelano utili per l’azienda. 

Quando si utilizza il programma Director impostazione SSD per impostare l'iscrizione al piano 
di benefit self-service, si implementano due processi: si specificano le opzioni di 
impostazione del programma e quindi si eseguono le attività di impostazione. Questo 
programma è dotato di due opzioni, ciascuna delle quali visualizza un elenco di programmi di 
impostazione. In Versioni SSD/Opzioni di elaborazione è visualizzato un elenco di programmi 
di impostazione per i quali occorre definire i valori delle opzioni di elaborazione e, quando 
necessario, creare versioni del programma. In Applicazioni impostazione SSD è visualizzato 
un elenco di programmi che verranno poi utilizzati per eseguire le singole attività di 
impostazione. 

Per creare un elenco personalizzato, è possibile scegliere i singoli programmi che compaiono 
nel riquadro Elementi dispon. spostarli nel riquadro Elementi selez. Per scegliere l’intero 
elenco, fare clic sulla doppia freccia rivolta verso destra. Numerosi programmi, quali 
Impostazioni comuni per programmi SSD RU, Impostazione flusso processo self-service e 
altri, devono essere inclusi in tutte le iscrizioni ai piani di benefit. A seconda dei benefit offerti 
dall’azienda, alcuni dei passaggi di impostazione potrebbero non essere pertinenti. Poiché 
alcuni dei programmi di impostazione devono essere utilizzati seguendo un ordine ben 
specifico, nel programma Director impostazione SSD viene mantenuto l’ordine corretto anche 
se i collegamenti, venendo spostati da un elenco all’altro, non sono più in ordine. 

Quando si spostano uno o più collegamenti nell’elenco Elementi selez. e poi si sceglie 
Continua, il sistema visualizza uno schermo di documentazione e collegamenti correlati che è 
possibile utilizzare per avviare il programma di impostazione o per spostare l’elemento 
successivo nell’elenco di collegamenti selezionati. 
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► Come implementare l'impostazione benefit dipendente  

Nel menu Impostazione generale self-service dipendenti (G08BB413), scegliere 
Impostazione Director self-service dipendente. 

 

 

1. Nello schermo Director impostazione SSD, fare clic sull’opzione seguente e 
revisionare l’elenco di collegamenti risultante nel riquadro Elementi dispon.: 

• Applicazioni impostazione SSD 

2. Nel riquadro Elementi dispon., fare clic su ciascun collegamento e revisionare la 
documentazione visualizzata automaticamente dal sistema. 

Ricordarsi i programmi che si desidera inserire nel processo di impostazione. 

Ricordarsi i programmi che necessitano una nuova versione o l’impostazione delle 
opzioni di elaborazione. 

3. Per revisionare i programmi per i quali occorre creare una nuova versione o 
impostare le opzioni di elaborazione, fare clic sulle seguenti opzioni e revisionare 
l’elenco di collegamenti: 

• Versioni SSD/Opzioni di elaborazione 

4. Per creare un elenco Elementi selez. di collegamenti, fare clic su un collegamento a 
una versione o un’opzione di elaborazione nell’elenco Elementi dispon. quindi fare 
clic sulla freccia singola rivolta verso destra posta tra l’elenco Elementi dispon. e 
l’elenco Elementi selez. 
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5. Ripetere i passaggi precedenti per ciascun collegamento a una versione o 
un’opzione di elaborazione che si desidera spostare nell’elenco Elementi selez. 

Per spostare tutti gli elementi presenti nell’elenco Elementi dispon. nell’elenco 
Elementi selez., fare clic sulla doppia freccia rivolta verso destra. 

Per spostare un elemento presente nell’elenco Elementi selez. nell’elenco Elementi 
dispon., fare clic sulla freccia singola rivolta verso sinistra. 

6. Quando l’elenco Elementi selez. è completo, fare clic su Continua per iniziare la 
prima attività. 

Il sistema visualizza il primo programma nell’elenco degli elementi selezionati. 

7. Nello schermo Istruzioni SSD, revisionare eventuali dati esistenti. 

Se occorre aggiornare lo schermo, scegliere Aggiorna nel menu Strumenti. 

8. Per accedere al programma e aggiungere o modificare dati scegliere Mod. Impost. 

9. Dopo aver completato l’attività per il programma selezionato, scegliere Annulla o 
Chiudi. 

10. Nello schermo Istruzioni SSD, scegliere Avanti per passare all’elemento selezionato 
successivo nell’elenco. 

11. Ripetere i passaggi da 7 a 10 finché non si sono completati tutti gli elementi 
selezionati nell’elenco. 

12. Per revisionare un programma o della documentazione precedente nell’elenco 
Elementi selez., fare clic su Indietro. 

13. Dopo aver completato l’ultimo elemento selezionato, fare clic su Avanti. 

Si completa così il processo di impostazione delle versioni del programma e di 
definizione delle opzioni di elaborazione. 

Il sistema visualizza automaticamente lo schermo Director impostazione SSD 
rendendo così possibile la scelta dei programmi di impostazione necessari per 
completare il processo di impostazione. 

14. Nello schermo Director impostazione SSD, scegliere la seguente opzione: 

• Applicazioni impostazione SSD 

15. Ripetere i passaggi da 4 a 11 finché tutte le attività nell’elenco Elementi selez. non 
sono state completate. 
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Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Versioni SSD/Opzioni di 
elaborazione 

Specifica l'impostazione di un indicatore.  
 
Sono valori validi:  
 
    0    No  
    1    Sì  
 

Applicazioni impostazione 
SSD 

Specifica l'impostazione di un indicatore.  
 
Sono valori validi:  
 
    0    No  
    1    Sì  
 

Definizione delle impostazioni comuni per le applicazioni self-
service 

Il processo di impostazione che consente ai dipendenti di definire e controllare le selezioni 
dei propri benefit inizia con l'attivazione del software self-service dipendente avanzato. 
Impostando correttamente questo comando, è possibile accedere ai programmi necessari 
per definire le opzioni self-service disponibili. È possibile definire inoltre l'impostazione del 
medico di base. 

► Come definire le impostazioni comuni per i benefit self-service  

Nel menu Impostazione funzionalità self-service (G05BESS4) scegliere Impostazioni 
comuni per self-service dip. 

1. Nello schermo Gestione parametri di visualizzazione comuni R/U, revisionare i 
seguenti elementi di dati: 

PCPN Determina se il sistema richiede un codice medico di base per i piani 
o le opzioni piano benefit previdenza pubblica self-service impostati 
per monitorare i dati relativi al medico di base. 

PCPV Determina se il sistema esegue il monitoraggio della visita del 
dipendente presso il medico di base. 

USEESS Indica se viene utilizzato il software self-service dipendente avanzato 
anziché il software self-service dipendente standard nella versione Xe 
di OneWorld. 
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2. Per modificare l'impostazione corrente di un dato, evidenziarlo e fare clic su 
Seleziona. 

 

 

3. Nello schermo Controllo sistema J.D. Edwards – Rettifiche fare clic su Sì o No per 
specificare l'impostazione corrente, quindi fare clic su OK. 

4. Nello schermo Gestione parametri di visualizzazione comuni R/U fare clic su 
Aggiungi per aggiungere ulteriori dati. 

5. Nello schermo Controllo sistema J.D. Edwards – Rettifiche, completare il campo 
seguente: 

• Dato 

6. Scegliere l'opzione Sì o No e fare clic su OK. 

7. Nello schermo Gestione impostazioni di visualizzazione comuni R/U, fare clic su 
Trova per visualizzare il nuovo dato e verificare l'impostazione. 

Vedere inoltre 
 Common Settings for Benefits Enrollment nel manuale Human Resources - Benefits 
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Modifica piani benefit per self-service 

Per impostare i piani benefit che il dipendente può utilizzare nelle applicazioni self-service 
occorre definire quanto segue: 

• Numero minimo e massimo di persone che possono essere incluse nei piani benefit 
di copertura dei familiari a carico 

• Indicazione medico di base 

• Non partecipazione ai piani benefit 

Operazioni preliminari 
 Impostare i gruppi e le categorie di benefit. Vedere Setting up Group Information nel 

manuale Human Resources – Benefits. 

 Impostare i piani di benefit e abilitare ciascun piano per le funzioni self-service. 
Vedere Setting Up Benefit Plans nel manuale Human Resources – Benefits. 

Aggiunta di un nuovo piano di benefit 

Prima di poter iscrivere i dipendenti a un piano di benefit è necessario impostare il piano. Si 
deve aggiungere un nuovo piano di benefit quando occorre impostare un nuovo piano per la 
prima volte. Quando si imposta un piano, si devono definire i seguenti tre tipi di dati: 

• Date validità 

• Fornitore o fiduciario  

• Regole di iscrizione 

• Tabelle di idoneità 
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► Come aggiungere un nuovo piano di benefit  

Nel menu Impostazione amministrazione benefit (G08BB4), scegliere File principale 
piani. 

1. Nello schermo Gestione file principale piani, fare clic su Aggiungi. 

 

 

2. Nello schermo File principale piani, completare i seguenti campi: 

• ID piano 

3. Nel campo senza descrizione alla destra di ID piano, digitare il nome del piano. 

4. Nella scheda Dati generali completare il campo seguente: 

• Forn./fiduciario 

5. Completare i seguenti campi o accettare i valori di default: 

• Data iniziale 

• Data finale 

• Numero riferimento/polizza 

• Tipo di piano 
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Nota 
Occorre assegnare lo stesso tipo di piano benefit a ciascun piano all’interno di una 
categoria di benefit. Ad esempio, tutti i piani medici devono essere assegnati al tipo 
di piano medico. 

 
• Cod. stato 

6. Fare clic su una delle opzioni seguenti: 

• Obbligatorio 

• Inser. importo/tariffa 

• Piano COBRA 

7. Nella casella di raggruppamento Regole iscriz., scegliere un’opzione per Data inizio 
iscrizione. 

8. Selezionare una o entrambe le opzioni riportate di seguito: 

• Iscriz. al livello piano consentita 

• Piano flex 

9. Selezionare una delle opzioni seguenti nella casella di raggruppamento Fam. a 
carico/beneficiario: 

• Familiare a carico obbligatorio 

• Beneficiario obbligatorio 

• Benef./familiare a carico non obbligatori 

Le opzioni familiare a carico/beneficiario obbligatorio indicano se un piano viene 
definito come piano familiare a carico o piano beneficiario. 

10. Selezionare una delle opzioni seguenti nella casella di raggruppamento Conto spese: 

• Non è un conto spese 

• Conto spese medico 

• Conto spese non medico 

Utilizzare le opzioni Conto spese per associare il conto ai tipi di spese mediche o di 
altro tipo. 
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11. Fare clic sulla scheda Calcolo/idoneità e completare uno dei seguenti campi DBA: 

• Detrazione paghe dip. 

• Benefit pag. dal dat. 

• Costo flex dip. 

• Credito flex dat. lav. 

Se il piano è un piano flex, completare il campo Costo flex dip. o Credito flex dat. lav. 

12. Per inserire una tariffa o un importo alternativi, variabili in base alla data, per il 
contributo del dipendente a una delle voci, fare clic su uno dei campi DBA, quindi 
scegliere Tariffe piani dal menu Schermo. 

13. Nello schermo Dettagli PDBA scegliere un record quindi fare clic su Seleziona. 
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Nota 
La tariffa o l’importo del piano inseriti nello schermo sono variabili in base alla data e 
rappresentano valori alternativi alla tariffa presente nel DBA. Occorre completare il 
campo DBA prima di poter inserire tariffe o importi alternativi. Non è possibile inserire 
un importo o una tariffa in un campo DBA vuoto. 

L’inserimento di nuove tariffe non modifica i dati esistenti relativi al piano benefit per i 
dipendenti. Per ricalcolare i nuovi costi aggiuntivi, l’impiegato deve reiscriversi al 
piano oppure un responsabile gestione paghe e risorse umane deve elaborare 
un’iscrizione batch. 

 

 

 

14. Nello schermo Finestra tariffe file principale piani, completare i campi desiderati tra 
quelli riportati di seguito, fare clic su OK, quindi su Annulla: 

• Tipo 

• Data Iniziale 

• Data Finale 

• Importo o Tariffa 
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15. Nella scheda Calcolo/idoneità dello schermo Gestione file principale piani, 
completare i seguenti campi: 

• Tab. idon. iniziale 

• Tabella idon. cont. 

16. Completare il seguente campo facoltativo: 

• Piano prerequisiti 

17. Per inserire dati relativi al piano, fare clic sulla scheda Dati aggiuntivi e inserire i 
seguenti dati: 

18. Per inserire ulteriori dati, fare clic sulla scheda Codici categoria e completare i campi 
desiderati: 

 

 

19. Se si utilizza la funzione benefit self-service, fare clic sulla scheda Funz. self-service 
e completare i seguenti campi: 

• Descrizione 

Se non si inserisce una descrizione, negli schermi self-service verrà visualizzata 
la descrizione del piano. Questo campo descrittivo consente di inserire una 
descrizione lunga del piano benefit. 

• Descrizione piano/opzione piano breve 

In questo campo descrittivo è possibile inserire solo una breve descrizione che 
viene utilizzata quando i piani benefit compaiono come titoli di colonne negli 
schermi self-service. 
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• Cod. raggrupp. piano 

J.D. Edwards consiglia di utilizzare il programma Opzioni file principale piani 
(P083202) anziché Raggruppamento piani. 

È possibile utilizzare il raggruppamento piani per associare i piani benefit se non 
si utilizzano le opzioni piano benefit. Ad esempio, se si creano piani benefit 
separati di tipo solo dipendente, dipendente più 1, dipendente più famiglia e 
astensione dipendente, è possibile impostare un codice di raggruppamento piani 
in UDC 08/PG. È possibile quindi assegnare il codice di raggruppamento piani a 
ogni record principale piano. 

J.D. Edwards consiglia di impostare un'opzione di non partecipazione al piano 
per ogni categoria di benefit in modo che i dipendenti possano scegliere questa 
opzione e declinare la copertura. 

20. Se si desidera individuare il codice medico di base, fare clic sull’opzione seguente: 

• Indicazione codice medico 

21. Se lo scopo del piano benefit è specificare che un dipendente ha declinato la 
copertura, selezionare l'opzione seguente: 

• Flag non partecipazione al piano 

Il sistema visualizza questa opzione soltanto se il piano è impostato come piano di 
non partecipazione. 

Nota 
J.D. Edwards consiglia di impostare un piano di non partecipazione ai benefit per 
ciascuna categoria di benefit. 

 

22. Se si tratta di un piano familiare a carico, indicare l'intervallo di persone da coprire 
(incluso il dipendente) completando i seguenti campi: 

• Num. min. Fam. a car. 

• Num. max Fam. carico 

Se si tratta di un piano familiare a carico, il sistema visualizza due campi nella parte 
inferiore dello schermo per consentire l'inserimento del numero di familiari a carico 
che possono iscriversi al piano. 
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23. Fare clic su Premio/copertura e completare uno dei seguenti campi per specificare i 
dati relativi al premio: 

• Pagamento premio 

• Tab tariffe età 

24. Completare i seguenti campi facoltativi: 

• Importo per copertura 

• Importo max premio 

25. Per inserire i dati relativi alla copertura, completare uno dei seguenti campi: 

• Importo - copertura 

• Fattore stipendio 

26. Completare il seguente campo facoltativo: 

• Imp. arrotondam 

27. Fare clic su OK per salvare il record. 
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Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
ID piano Abbreviazione o numero che identifica uno specifico benefit dipendente. 

Ad esempio: 
 
  o  Assicurazione medica dipendente 
 
  o  Morte accidentale e mutilazione 
 
  o  Rimborso per fitness club 
 
  o  Diritto di opzione del dipendente sulle azioni 
 
Un piano benefit è di norma associato a una detrazione, un benefit o un 
accumulo. Ad esempio, un piano medico è un benefit che potrebbe 
richiedere anche una detrazione di premi dallo stipendio del dipendente. 
 

Forn./fiduciario Codice della Rubrica indirizzi per il fornitore che riceve il pagamento 
finale  
 
Per l'amministrazione dei benefit, questo numero è quello della società 
che fornisce il piano e che riceve i relativi pagamenti.  
 
Per gli Allegati pagamenti, Cessionario indica il numero di R/I dell'ente,  
della società, dell'individuo o del tribunale che riceve il pagamento  
 

Data iniziale La data di validità è una data generica. Può essere la data di validità di  
una locazione, di un prezzo, costo, di una valuta, di un'aliquota,  
eccetera.  
 
--- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- 
La data in cui il piano dei benefit entra in vigore. 
 
Tale data determina se il piano viene visualizzato nello schermo della 
selezione gruppo benefit e dell'iscrizione personale del dipendente. Se 
ad esempio la data di validità del piano è posteriore alla data di validità 
della selezione gruppo o dell'iscrizione batch, il dipendente non può 
iscriversi al piano. 
 

Data finale La data in cui la rata, la transazione o la tabella non sono più attive o  
fino alla quale le transazioni devono essere visualizzate. Questa data 
può essere usata in modo generico in quanto può rappresentare la data 
di fine di unalocazione, la data di fine validità di un prezzo o di un costo, 
la data di fine validità di un tasso di cambio, la data di fine validità di 
un'aliquota IVA o altro.  
 

Numero riferimento/polizza Il certificato o il numero di polizza del piano di benefit.  
 

Tipo di piano Codice definito dall'utente (08/PT) che indica il tipo di piano. Per 
esempio, V può essere usato per indicare un'assicurazione sulla vita.  
 

Cod. stato Questo glossario si riferisce a funzionalità e requisiti applicabili solo al  
sistema americano.  
A user defined code (table 08/ST) that defines the current state of the  
benefit plan. For example, you can use A to define the plan as active.  
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Obbligatorio Quanto segue si riferisce unicamente agli Stati Uniti  
A code that tells the system whether the plan is required for all 
employees. Codes are:  
 
    Y   Yes, all employees must participate in this plan.  You should not 
use this code unless ALL employees are required to participate in the  
plan.  
    N   No, all employees are not required to participate in this plan.  It is  
optional.  
 

Inser. importo/tariffa Quanto segue si riferisce esclusivamente agli Stati Uniti:  
 
A code that indicates whether you can enter an amount or rate when 
you enroll an employee in a benefit plan. Typically, you enter Y (yes) 
when the employee determines the amount of a deduction or a benefit. 
Examples include 401(k) percentages, dependent care, and health care 
reimbursements.  
 

Piano COBRA Quanto segue si applica solamente agli Stati Uniti:  
A code that specifies one of the following:  
 
     o  Whether the system should place an employee being terminated 
from the plan in COBRA  
 
     o   Whether a benefit is also a COBRA plan  
 
Valid codes are:  
 
    Y    The plan is a COBRA plan.  
    N    The plan is not a COBRA plan.  
Note:<F0> If you enter a Y in this field, you must define each DBA with 
the  
COBRAplan equivalent equal to 1. This field is found on DBA Additional 
Information.  
In OneWorld this field is a checkbox, not a yes/no field. If you check  
that this plan is a COBRA plan, then you must also check the Valid for  
COBRA checkbox located on the US Leg/Reg form in the DBA setup.  
 

Iscriz. al livello piano 
consentita 

Il flag Seleziona piano specifica se un dipendente può iscriversi nel  
piano quando le opzioni piano sono disponibili. Sono valori validi:  
 
    0    Il piano non può essere scelto se le opzioni non sono disponibili  
    1    Il piano può essere scelto se le opzioni sono disponibili  
 

Piano flex Codice che identifica il piano come piano flex. Quando il piano viene  
definito come piano flex, il sistema visualizza i campi PDBA Costo flex  
dipendente (PDDP) e Credito flex datore di lavoro (PDCP) sugli schermi  
Iscrizione con idoneità e Servizi online dipendenti.  
 

Detrazione paghe dip. DBA definito nella tabella Parametri transazioni paghe (F069116)  
utilizzato per il calcolo dell'importo con cui il dipendente contribuisce  
quando si iscrive al piano. Nella maggior parte dei casi, tale DBA viene  
definito per detrarre il pagamento dall'assegno del dipendente iscritto.  
 

Benefit pag. dal dat. DBA definito nella tabella Parametri transazioni paghe (F069116)  
utilizzato per il calcolo dell'importo con cui il datore di lavoro  
contribuisce per il dipendente iscritto al piano. Nella maggior parte dei  
casi, tale DBA viene definito come benefit da aggiungere all'assegno del 
dipendente iscritto.  
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Costo flex dip. Quanto segue si riferisce unicamente agli Stati Uniti  
 
The DBA defined in the Payroll Transactions Constants file (F069116) 
that is used to calculate the POINTS amount that the employee 
contributes by enrolling in the plan in a flexible spending environment.  
 
DBAs used for points in a benefit plan or option must meet two 
requirements:  
    1.   The DBA must have blanks in the specification for Gross Effect 
and Net Effect (see data items PAYG and PAYN) so that the use of  
(non-dollar) points does not add or subtract dollars from employee  
 pay.  
    2.   The DBA must have an 'M' in the specification for Journal Entry  
  (Y/N/M) (see data item NMTH) so that the use of (non-dollar) points  
 does not affect the G/L system.  
 

Credito flex dat. lav. Quanto segue si riferisce unicamente agli Stati Uniti  
 
The DBA defined in the Payroll Transactions Constants file (F069116) 
that will be used to calculate the POINTS amount that the employer 
contributes to an employee enrolled in a flexible spending environment.  
 
DBAs used for points in a benefit plan or option must meet two 
requirements:  
    1.   The DBA must have blanks in the specification for gross effect 
and net effect (see data items PAYG and PAYN) so that the use of  
(non-dollar) points does not add or subtract dollars from employee  
 pay.  
    2.   The DBA must have an 'M' in the specification for Journal Entry  
 (Y/N/M) (see data item NMTH) so that the use of (non-dollar) points  
  does not affect the G/L system.  
 

Tab. idon. iniziale La tabella usata per specificare le regole di ammissibilità, se ce ne sono, 
per la registrazione di un dipendente in un piano specifico.  
 
Anche se un piano non ha criteri di idoneità, J.D. Edwards consiglia di  
impostare una tabella, come NONE ad esempio, per il testing iniziale di  
idoneità.  
 

Tabella idon. cont. Codice usato per definire le regole, se ce ne sono, per l'iscrizione  
continua del dipendente nel piano.  
 
Anche quando un piano non ha alcun criterio per l'idoneità, la J.D.  
Edwards consiglia vivamente di impostare una tabella per il test di  
idoneità continua.  
 

Piano prerequisiti Quanto segue si riferisce esclusivamente agli Stati Uniti  
The benefit plan, if any, in which the employee must be enrolled before 
the employee is eligible to participate in this plan.  
 

Descrizione Descrizione di un massimo di 50 caratteri di lunghezza. 
 

Descrizione piano/opzione 
piano breve 

Breve descrizione (fino a 15 caratteri) del piano o opzione di piano 
benefit. 
 

Cod. raggrupp. piano Opzione che consente all'utente di indicare i piani benefit o delle opzioni 
di piano benefit correlati tra loro, in base al fornitore del servizio o ad 
altri criteri. 
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Indicazione codice medico Opzione che specifica se il piano o l'opzione di piano benefit  
comprende i numeri dei medici disponibili. Se si sceglie questa opzione, 
il sistema visualizza uno schermo durante il processo di iscrizione nel 
quale il dipendente può inserire il numero del medico prescelto. 
 
--- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- 
Fare clic su questa opzione per visualizzare i piani e le opzioni piano 
che elencano i numeri dei medici. 
 

Flag non partecipazione al 
piano 

Codice che specifica se un dipendente può scegliere di non partecipare 
al piano benefit. 
 

Num. min. Fam. a car. Numero minimo di persone soggetto alla copertura di un determinato 
piano o di un'opzione di piano. Tale numero include il dipendente. Ad 
esempio, se il piano consente un dipendente e un familiare a carico, il 
numero minimo è 2. 
 

Num. max Fam. carico Questa variabile denota il numero massimo di familiari a carico che 
possono essere iscritti in un piano benefit. 
  

Pagamento premio L'importo del premio che si applica a questo schema.  
 

Tab tariffe età Tabella usata quanda i calcoli richiedono i valiori della tabella.  
 

Importo per copertura La copertura pagata dall'importo inserito nel campo Premio mensile  
(dato PREP). Per esempio, il premio di assicurazione può essere 
stipulato come 30 dollari ogni mille di copertura. In questo caso il premio 
mensile è 30 e il valore nel campo per importo di copertura sarà 1000.  
 

Importo max premio L'importo premio massimo consentito.  
 

Importo - copertura Quanto segue si riferisce esclusivamente agli Stati Uniti  
The dollar amount of coverage that this plan provides to every employee 
enrolled in the plan.  
 

Fattore stipendio Quanto segue si riferisce esclusivamente agli Stati Uniti.  
A multiplier (factor) that the system uses to calculate the amount of 
coverage provided to an employee, based on the employee's salary.  
 
For example, a salary factor of 2.0 indicates coverage for an employee 
in the amount of twice the employee's salary.  
 

Imp. arrotondam Quanto segue si riferisce esclusivamente agli Stati Uniti.  
 
The amount the system uses to round the coverage dollars to the 
nearest whole  
number.  For example, if the coverage dollars are 15,250 and you enter 
1,000  
in this field, the system rounds the coverage dollars to 16,000.  
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Opzioni di elaborazione per File principale piani (P08320)  

Scheda Visualizzazione 

Quest’opzione di elaborazione consente di specificare se determinati campi devono 
comparire nello schermo File principale piani. 

1. Campi Costo flex dipendente PDBA e Crediti flex datore di lavoro PDBA. 
0 = Non visualizzare campi. 
 1 = Visualizzare campi. 
 
Questa opzione di elaborazione serve a specificare se il sistema deve visualizzare il 
campo Costi flex dipendente e il campo DBA crediti flex datore di lavoro. Sono valori 
validi:  
 
    0    Non visualizzare questi campi.  
    1    Visualizzare questi campi.  

 

Modifica delle opzioni piano 

Dopo aver impostato il File principale piani (P08320), a seconda dell'impostazione aziendale, 
può risultare necessario definire le opzioni piano benefit che i dipendenti possono scegliere 
durante ogni evento iscrizione. Per i benefit self-service dipendente, le opzioni piano benefit 
potrebbero già essere impostate in modo adeguato. È necessario inoltre specificare il 
numero minimo e massimo di familiari a carico ammessi per ogni opzione piano previdenza 
pubblica. È possibile utilizzare questa procedura per impostare nuove opzioni piano o 
modificare opzioni esistenti. 

Se le opzioni disponibili per una categoria di piani include la non partecipazione, è necessario 
impostare un'opzione di non partecipazione al piano. Ad esempio, un piano benefit dentistico 
può comprendere le seguenti opzioni piano: 

• Copertura dentistica - solo dipendente 

• Copertura dentistica - dipendente e famiglia 

• Copertura dentistica - dipendente e un familiare a carico 

• Copertura dentistica - nessuna copertura 
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Impostazione delle opzioni piano 

Quando la copertura per un piano varia da dipendente a dipendente, è possibile impostare 
un piano separato per ciascuna variante o impostare un piano che offre varie opzioni. Ad 
esempio, l’azienda potrebbe offrire un piano dentistico ai dipendenti. Il costo di questo piano 
potrebbe variare a seconda che i dipendenti scelgano la copertura solamente per loro stessi 
o per loro stessi più i familiari a carico. È possibile impostare questo piano dentistico in uno 
dei seguenti modi: 

• Impostare solo dipendente, dipendente più 1, dipendente più famiglia come piani 
dentistici a parte e collegare ciascuno dei piani alla categoria dentistica.  

• Impostare un piano dentistico, quale DEN-01, per un dipendente e includere opzioni 
quali DEN-01 più 1 e DEN-01 più famiglia. Quando si collega DEN-01 alla categoria 
dentistica, il sistema collega anche le opzioni.  

Quando si impostano le opzioni piano benefit, è possibile inserire vari costi di copertura per 
ciascuna opzione. Ad esempio, l’opzione Solo dipendente potrebbe costare 20,00, l’opzione 
Dipendente più 1 40,00 e l’opzione Dipendente più famiglia 80,00. È possibile indicare il 
costo di un’opzione in uno dei seguenti modi:  

• Assegnare all’opzione un DBA a parte con un importo o una tariffa associati.  

• Assegnare all’opzione il DBA associato al piano. È possibile inserire una tariffa o un 
importo alternativi, variabili in base alla data, per l’opzione nel programma Finestra 
tariffe file principale piani (P083203). 

• Utilizzare il piano benefit DBA e le opzioni piano benefit DBA. In questo caso i DBA 
devono essere separati. 

Quando il dipendente si iscrive a un’opzione del piano benefit, il sistema aggiorna le istruzioni 
DBA del dipendente con la tariffa o l’importo inseriti per tale opzione.  

Quando si impostano le opzioni per un singolo piano benefit, utilizzare la seguente regola 
opzione per determinare come il sistema calcola i costi di copertura supplementari. È 
possibile includerne una o più nel calcolo:  

• DBA per il piano benefit  

• DBA per l’opzione  

• Importo supplementare 

Quando il dipendente si iscrive a un’opzione piano benefit, il sistema utilizza la regola 
opzione per aggiungere un costo supplementare o sostituire l’importo nel DBA identificato nel 
programma File principale piani (P08320). Ad esempio, il piano DBA identifica l’importo che il 
dipendente paga per la copertura quando è iscritto soltanto al DEN-01. Se il dipendente si 
iscrive a DEN-01 più 1, è possibile aggiungere un importo da dedurre per la copertura 
supplementare. Se il dipendente si iscrive all’opzione DEN-01 più famiglia, è possibile 
impostare un importo addirittura maggiore per dedurre la copertura per un’intera famiglia.  

È possibile utilizzare una delle tre regole opzione per un singolo piano con opzioni. A 
seconda del valore scelto per la regola opzione, è possibile includere fattori supplementari 
che il sistema utilizza per i calcoli, quali DBA e importi o tariffe supplementari.  
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Nella tabella seguente vengono illustrati il DBA e le tariffe e importi supplementari consentiti 
per ciascuna regola:  

Regola opzione DBA per ID piano DBA per opzione Importo supplementare 

1 X   X 

2 X X X 

3   X X 

 

Utilizzare le regole per ciascuno dei codici DBA utilizzati per il piano, inclusa la detrazione su 
paghe e stipendi a carico del dipendente e la detrazione a carico del datore di lavoro.  

Dopo aver impostato un piano con opzioni, potrebbe rivelarsi necessario aggiornare 
periodicamente le tariffe o gli importi associati a tali opzioni. Ad esempio, se si è impostato un 
piano di assistenza sanitaria con tre opzioni (solo dipendente, dipendente più coniuge e 
dipendente più famiglia) e si è inserito un importo per ciascuna di queste opzioni, occorre 
aggiornare questi importi ogni volta che chi offre il piano aumenta le tariffe.  

Quando si inseriscono le opzioni piano, il sistema memorizza i dati nella tabella Opzioni 
supplementari piano (F083202). 

Non è possibile eliminare un piano benefit o un’opzione piano se un dipendente è iscritto a 
tale opzione. Anche quando i dipendenti non sono attivi, i loro record rimangono collegati 
all’opzione piano. Inoltre, non è possibile modificare lo stato del familiare a carico o del 
beneficiario dell’opzione piano se i familiari a carico o i beneficiari sono iscritti all’opzione 
piano.  

► Come impostare le opzioni piano  

Nel menu Impostazione amministrazione benefit (G08BB4), scegliere File principale 
piani. 

1. Nello schermo Gestione file principale piani, completare i seguenti campi e fare clic 
su Trova: 

• ID Piano 

2. Scegliere un piano.  
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3. Nel menu Riga, scegliere Opzioni piano. 

 

 

4. Nello schermo Opzioni file principale piani, completare i seguenti campi: 

• Opzione Piano 

• Descrizione Opzione piano 

• Ben. Fam. 

• Pagamento premio Aggiuntivo 

• O V 

5. Se si utilizzano i benefit self-service, è necessario completare i seguenti campi per 
impostare l'opzione piano per le funzionalità self-service.  

• Descrizione self-service Opzioni piano 

• Descrizione piano/ Opzione piano breve 

• Num. min. Fam. a car. 

• Num. max Fam. carico 

• Flag Medico 

• Flag non Partecipaz. al piano 

Se non si inserisce una descrizione self-service, il sistema utilizza la descrizione 
dell'opzione piano benefit negli schermi self-service.  
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6. Per impostare i dati relativi al contributo a carico del dipendente, completare i 
seguenti campi:  

• Regola opzione -Detrazione paghe 

• Detraz. paga DBA 

• Tar. altern. o ulter. -Detraz. paghe 

7. Per impostare i dati relativi al contributo a carico del datore di lavoro, completare i 
seguenti campi:  

• Regola opzione -Benefit pagati 

• Benefit pagati DBA 

• Tar. altern. o ulter. -Benefit pagati 

8. Per impostare i dati relativi ai costi flex, completare i seguenti campi:  

• Reg. opzione-Costo flex 

• Costo flex DBA 

• Tar. alt. o ulter. -Costo flex 

9. Per impostare i dati relativi ai crediti flex, completare i seguenti campi:  

• Regola opzione -Credito flex 

• Credito flex DBA 

• Tar. altern. o agg. -Credito flex 

10. Per inserire una tariffa o un importo alternativi, variabili in base alla data, per il 
contributo del dipendente al DBA, fare clic su uno dei campi DBA, quindi scegliere 
Tariffe piani dal menu Riga.  
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11. Nello schermo Dettagli PDBA scegliere un record quindi fare clic su Seleziona. 

 

 

12. Nello schermo Finestra tariffe file principale piani, completare i seguenti campi: 

• Data Iniziale 

• Data Finale 

• Importo o Tariffa 

13. Fare clic su OK per salvare il record relativo all’importo o alla tariffa. Quindi fare clic 
su Annulla per ritornare allo schermo Opzioni file principale piani.  

14. Fare clic su OK per salvare il record relativo al piano.  

 

Vedere inoltre 
 Setting Up Benefit Plans nel manuale Human Resources – Benefits per informazioni 

utili per decidere se impostare o meno piani benefit con opzioni 
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Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Opzione Piano Codice che indica le opzioni supplementari disponibili per un 

determinato piano benefit, definite nella tabella delle opzioni del file 
principale del piano (F08320).  
 
Le opzioni supplementari devono avere lo stesso fornitore, numero di 
polizza, e regole di iscrizione e idoneità del piano di benefit al quale 
sono associate  
 

Descrizione Opzione piano  Nome o causale definiti dall'utente.  
 

Ben. Fam. Codice che indica se i dati beneficiario sono obbligatori per i dipendenti  
che partecipano al piano o all'opzione supplementare del piano. Sono  
codici validi:  
 
    Vuoto    Non sono necessari dati familiare a carico o beneficiario  
    D        Sono necessari i dati familiare a carico  
    B        Sono necessari i dati beneficiario  
 

Pagamento premio 
Aggiuntivo 

L'importo del premio che si applica a questo schema.  
 

O V Codice che indica se l'opzione è valida per quel piano.  Tale codice 
consente di annullare le opzioni qualora non fossero più valide. I valori 
validi sono: 
  
   Y   Si, questa è un'opzione piano valida. 
  
   N   No, questa non è un'opzione piano valida 
  
Quando si inserisce un'opzione non valida, tale opzione non viene 
visualizzata su nessun modulo di iscrizione e nessun dipendente può 
utilizzare quella opzione. 
  

Descrizione self-service 
Opzioni piano 

Descrizione di un massimo di 50 caratteri di lunghezza. 
 

Num. min. Fam. a car. Numero minimo di persone soggetto alla copertura di un determinato 
piano o di un'opzione di piano. Tale numero include il dipendente. Ad 
esempio, se il piano consente un dipendente e un familiare a carico, il 
numero minimo è 2. 
 

Num. max Fam. carico Questa variabile denota il numero massimo di familiari a carico che 
possono essere iscritti in un piano benefit. 
  

Flag Medico Opzione che specifica se il piano o l'opzione di piano benefit  
comprende i numeri dei medici disponibili. Se si sceglie questa opzione, 
il sistema visualizza uno schermo durante il processo di iscrizione nel 
quale il dipendente può inserire il numero del medico prescelto. 
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Regola opzione -Detrazione 
paghe 

Codice che indica la regola utilizzata dal sistema per determinare lo 
specifico DBA da aggiungere alle istruzioni DBA di un dipendente 
quando questi viene iscritto a un piano. Questa regola comprende 
inoltre l'importo o la tariffa da utilizzare. I valori validi sono: 
 
1 
DBA piano - Utilizzare la quota DBA dipendente per il piano specificato. 
È possibile inoltre includere un importo o una tariffa supplementare che 
il sistema aggiunge durante il calcolo. Per l'opzione non è ammesso 
alcun DBA. 
 
2 
DBA piano e opzione - Il sistema utilizza sia il DBA per il piano che il 
DBA per l'opzione. I due DBA devono avere codici diversi. 
 
3 
DBA opzione - Utilizza la quota dipendente del DBA opzione. Utilizza 
l'importo supplementare dell'eventuale opzione. 
 

Detraz. paga DBA DBA definito nella tabella Parametri transazioni paghe (F069116)  
utilizzato per il calcolo dell'importo con cui il dipendente contribuisce  
quando si iscrive al piano. Nella maggior parte dei casi, tale DBA viene  
definito per detrarre il pagamento dall'assegno del dipendente iscritto.  
 

Tar. altern. o ulter. -Detraz. 
paghe 

Trattenute addizionali sulla busta paga per copertura opzionale.  
 

Regola opzione -Benefit 
pagati 

Quanto segue si riferisce esclusivamente agli Stati Uniti.  
A rule that indicates the specific DBA to add to the employee's DBA  
instructions when an employee is enrolled in a plan.  This rule also 
includes the amount or rate to use. The valid rules the system uses are:  
Rule  
 
   1   PLAN DBA - Use the Employee Share DBA from the specified 
Plan. Add the Additional Amount from the option to the amount/rate from 
the plan employee share DBA. No DBA is allowed for the option.  
   2   BOTH DBAs -  
       For the Plan DBA --------> Amount to default from DBA definition.  
 
       For the OPTION DBA ------> Use Additional Amount from option.  
       Plan/Option DBAs must be different.  
 
   3   OPTION DBA - Use the Employee Share DBA from the Option. 
Use the Additional Amount from the option, if any.  
 

Benefit pagati DBA DBA definito nella tabella Parametri transazioni paghe (F069116)  
utilizzato per il calcolo dell'importo con cui il datore di lavoro  
contribuisce per il dipendente iscritto al piano. Nella maggior parte dei  
casi, tale DBA viene definito come benefit da aggiungere all'assegno del 
dipendente iscritto.  
 

Tar. altern. o ulter. -Benefit 
pagati 

Un importo addizionale contribuito dal datore di lavoro rispetto a  
un'opzione di un benefit. Ad esempio, il dipendente potrebbe contribuire 
un importo pari a 100 rispetto al costo dell'opzione dell'assicurazione 
medica per la famiglia.  
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Reg. opzione-Costo flex Quanto segue si riferisce esclusivamente agli Stati Uniti.  
A rule that indicates the specific DBA to add to the employee's DBA  
instructions when an employee is enrolled in a plan.  This rule also 
includes the amount or rate to use. The valid rules the system uses are:  
Rule  
 
   1   PLAN DBA - Use the Employee Share DBA from the specified 
Plan. Add the Additional Amount from the option to the amount/rate from 
the plan employee share DBA. No DBA is allowed for the option.  
   2   BOTH DBAs -  
       For the Plan DBA --------> Amount to default from DBA definition.  
 
       For the OPTION DBA ------> Use Additional Amount from option.  
       Plan/Option DBAs must be different.  
 
   3   OPTION DBA - Use the Employee Share DBA from the Option. 
Use the Additional Amount from the option, if any.  
 

Costo flex DBA Quanto segue si riferisce unicamente agli Stati Uniti  
 
The DBA defined in the Payroll Transactions Constants file (F069116) 
that is used to calculate the POINTS amount that the employee 
contributes by enrolling in the plan in a flexible spending environment.  
 
DBAs used for points in a benefit plan or option must meet two 
requirements:  
    1.   The DBA must have blanks in the specification for Gross Effect 
and Net Effect (see data items PAYG and PAYN) so that the use of  
(non-dollar) points does not add or subtract dollars from employee  
         pay.  
    2.   The DBA must have an 'M' in the specification for Journal Entry  
(Y/N/M) (see data item NMTH) so that the use of (non-dollar) points  
 does not affect the G/L system.  
 

Tar. alt. o ulter. -Costo flex Punti o crediti supplementari con cui il dipendente ha contribuito alla  
copertura facoltativa.  
 

Regola opzione -Credito 
flex 

Quanto segue si riferisce esclusivamente agli Stati Uniti.  
A rule that indicates the specific DBA to add to the employee's DBA  
instructions when an employee is enrolled in a plan.  This rule also 
includes  
the amount or rate to use. The valid rules the system uses are:  
Rule  
 
   1   PLAN DBA - Use the Employee Share DBA from the specified 
Plan. Add the Additional Amount from the option to the amount/rate from 
the plan employee share DBA. No DBA is allowed for the option.  
   2   BOTH DBAs -  
       For the Plan DBA --------> Amount to default from DBA definition.  
 
       For the OPTION DBA ------> Use Additional Amount from option.  
       Plan/Option DBAs must be different.  
 
   3   OPTION DBA - Use the Employee Share DBA from the Option. 
Use the Additional Amount from the option, if any.  
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Credito flex DBA Quanto segue si riferisce unicamente agli Stati Uniti  
 
The DBA defined in the Payroll Transactions Constants file (F069116) 
that will be used to calculate the POINTS amount that the employer 
contributes to an employee enrolled in a flexible spending environment.  
 
DBAs used for points in a benefit plan or option must meet two 
requirements:  
    1.   The DBA must have blanks in the specification for gross effect 
and net effect (see data items PAYG and PAYN) so that the use of  
(non-dollar) points does not add or subtract dollars from employee  
pay.  
    2.   The DBA must have an 'M' in the specification for Journal Entry  
(Y/N/M) (see data item NMTH) so that the use of (non-dollar) points  
         does not affect the G/L system.  
 

Tar. altern. o agg. -Credito 
flex 

Punti o crediti supplementari con cui il datore di lavoro ha contribuito  
alla copertura facoltativa.  
 

Data Iniziale Data a decorrere dalla quale un indirizzo, una transazione, un articolo o  
una tabella diventano effettivi oppure la data a partire dalla quale si  
desidera visualizzare le transazioni. Il modo in cui il sistema usa questo  
campo dipende dal programma. Ad esempio, la data che si inserisce in  
questo campo indica se un cambiamento di indirizzo diventa effettivo o 
la data di validità di una locazione, di una aliquota IVA, eccetera.  
 

Data Finale La data in cui la rata, la transazione o la tabella non sono più attive o  
fino alla quale le transazioni devono essere visualizzate. Questa data 
può essere usata in modo generico in quanto può rappresentare la data 
di fine di unalocazione, la data di fine validità di un prezzo o di un costo, 
la data di fine validità di un tasso di cambio, la data di fine validità di 
un'aliquota IVA o altro.  
 

Importo o Tariffa Valore che indica una percentuale, un importo, o una tariffa oraria a  
seconda di dove viene utilizzato. Sono valori validi:  
 
    1   Per una detrazione, benefit o accumulo. Il significato di tale valore 
dipende dal metodo di calcolo. Il metodo determina se la detrazione è 
un importo monetario forfettario, un valore percentuale o un 
moltiplicatore. Il DBA associato al metodo tabella, a seconda del metodo 
tabella usato, può utilizzare tale importo al momento del calcolo oppure 
ignorarlo. Se ci sono eccezioni al calcolo tabella, è possibile 
sovrascrivere il codice tabella nell'area dettagli, impostare l'importo DBA 
forfettario, oppure sovrascrivere l'importo con un'alternativa una tantum 
per la scheda ore.  
    2   Per un tipo di retribuzione, gli importi inseriti in questo campo  
sovrascrivono la tariffa oraria.  
 
--- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- 
Importo o tariffa versati dal dipendente o dal datore di lavoro per la 
partecipazione del dipendente al piano benefit. 
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Definizione delle regole categorie benefit per self-service 

Prima che le nuove funzioni self-service benefit siano disponibili per i dipendenti è necessario 
impostare le regole e le specifiche categorie benefit. Per verificare che i dipendenti effettuino 
selezioni benefit coerenti con le politiche aziendali e del fornitore, utilizzare il programma 
Categorie per gruppo benefit (P08350) per definire una classificazione per ogni categoria 
benefit e specificare che le modifiche alle selezioni dipendente devono rimanere all'interno di 
un gruppo corrente di piani benefit. 

Le categorie di benefit devono essere impostate come appartenenti a uno dei seguenti 
gruppi: 

• Previdenza pubblica 

• Indennità 

• Piani di risparmio pensionistici 

• Altro 

Ad esempio, le categorie medica, dentistica e oculistica appartengono al gruppo Previdenza 
pubblica. Le categorie assicurazione vita e 401(k) fanno parte del gruppo Piani di risparmio 
pensionistici. I dipendenti possono rifiutare di essere inseriti in alcune categorie, ma non in 
altre. Ad esempio, l'inclusione in un piano di risparmio pensionistico può essere facoltativa. 
Tuttavia, la copertura medica può essere obbligatoria a meno che i dipendenti non siano 
inclusi nella copertura del coniuge con un altro datore di lavoro. È possibile specificare se 
all'amministratore di gestione forza lavoro viene inviato un messaggio ogni volta che i 
dipendenti scelgono di declinare la copertura. 

Nota 

Quando si imposta una categoria di benefit come Previdenza pubblica, è necessario 
includere solo i piani benefit che non richiedono un beneficiario. 

Una categoria di benefit non deve ammettere la selezione di più di un piano benefit. In una 
categoria di benefit si deve specificare inoltre se i piani ad essa appartenenti sono facoltativi. 
Ad esempio, i valori validi per la regola categoria benefit sono i seguenti: 

0 Facoltativo 

R Obbligatorio 

 

La maggior parte dei fornitori permette ai dipendenti di modificare la propria copertura 
quando si verifica un evento qualificante di modifica dello stato civile. Ad esempio, un 
dipendente sposato che dà alla luce o adotta un bambino può di norma modificare 
l'assicurazione medica passando dal tipo di copertura "dipendente più coniuge" a 
"dipendente più famiglia" entro 31 giorni dalla nascita del bambino. Di norma il dipendente 
non può passare dal fornitore corrente ad un altro finché non inizia un altro periodo di 
iscrizione aperta. 
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Il programma Categorie per gruppo benefit viene utilizzato di solito nell'impostazione iniziale 
dei dati relativi ai benefit. Questo programma consente di collegare le categorie ai gruppi di 
benefit quando si imposta il software di gestione dei benefit. L'intera attività fa parte 
dell'impostazione dei benefit self-service dipendente e consente di verificare che i requisiti di 
impostazione self-service vengano revisionati e completati. 

Nota 

J.D. Edwards consiglia di non impostare una categoria di benefit che consenta la selezione di 
più piani all'interno di una categoria benefit previdenza pubblica. Se si ammette la selezione 
di più piani all'interno di una categoria, il software self-service benefit non può selezionare 
automaticamente i piani appropriati per un dipendente in base ai familiari a carico e ai 
beneficiari del dipendente. 

 

Collegamento delle categorie ai gruppi benefit  

Dopo aver impostato i gruppi e le categorie benefit, è possibile collegare le categorie a 
ciascun gruppo. Ad esempio, è possibile collegare le categorie di benefit medica, dentistica e 
vita al gruppo di benefit per i dirigenti. Quando si collega una categoria a un gruppo di 
benefit, tutti i dipendenti del gruppo sono idonei a tutti i piani benefit di tale categoria.  

Quando si collegano le categorie ai gruppi, è possibile includere inoltre i seguenti dati: 

• Se il gruppo benefit dispone di piani flex 

• La sequenza in cui le categorie benefit compaiono sullo schermo di iscrizione 

• I criteri di selezione benefit per una categoria di benefit 

• Il tipo di categoria di benefit per i piani flex speciali 

• Classificazione delle categorie di benefit 

• Opzione dipendente per la stampa di uno schermo che consente di declinare una 
copertura benefit 

• Se i dipendenti devono attenersi alle opzioni del gruppo benefit corrente o a un 
gruppo corrente di piani benefit 

Se un gruppo di benefit prevede piani flex, è necessario impostare una categoria di benefit 
per le detrazioni flex dipendente (tipo categoria 2). Questa categoria di benefit rappresenta il 
meccanismo per la detrazione di un saldo flex negativo dalla paga del dipendente. Se il 
datore di lavoro concede ai membri del gruppo benefit una somma forfettaria di crediti flex, è 
necessario impostare una categoria di benefit per tali crediti (tipo categoria 1). 

► Come collegare le categorie a gruppi benefit  

Nel menu Impostazione amministrazione benefit (G08BB4), scegliere Categorie per 
gruppo benefit.  

1. Nello schermo Gestione gruppi benefit, completare il seguente campo, quindi fare 
clic su Trova: 

• Gruppo benefit 
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2. Scegliere il record del gruppo benefit quindi fare clic su Seleziona. 

 

 

3. Nello schermo Categorie per gruppo benefit, fare clic su una delle seguenti opzioni 
nella casella di raggruppamento Regola gruppo benefit per indicare se il gruppo 
benefit offre piani flex; in tal caso, specificare come vengono gestiti i crediti positivi 
rimanenti: 

• Piani flex non offerti 

• Piani flex offerti consentono un saldo finale positivo 

• Piani flex offerti, non è consentito un saldo finale positivo. 

4. Completare i campi seguenti e fare clic su OK:  

• Cat Gr. 

• Numero Sequenza 

• Reg. Cat. 

• Tipo Categ. 
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Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Gruppo benefit Quanto segue si riferisce esclusivamente agli Stati Uniti:  

 
The benefit group to which the employee is assigned. Benefit groups 
facilitate employee enrollment by categorizing benefit plans and allowing 
enrollment rules for those categories. For example, assigning an 
employee to an executive (EXEC) benefit group automatically links the 
employee to the benefits available to executives in your organization.  
 

Piani flex non offerti Regola associata al gruppo benefit che determina se il gruppo benefit  
contiene piani flex e se si desidera monitorare i crediti flex che restano  
dopo che un dipendente si è iscritto ai piani benefit. I valori non  
modificabili sono:  
 
    0    Non vengono offerti piani flex.  
    1    Vengono offerti piani flex. Sono permessi crediti restanti positivi.  
    2    Vengono offerti piani flex. Non sono permessi crediti restanti 
positivi.  
 
 
--- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- 
Scegliere una delle seguenti opzioni: 
  
Non vengono offerti piani flex. 
  
Vengono offerti piani flex. Sono permessi crediti rimanenti positivi. 
  
Vengono offerti piani flex. Non sono permessi crediti rimanenti positivi. 
  

Piani flex offerti 
consentono un saldo finale 
positivo 

Regola associata al gruppo benefit che determina se il gruppo benefit  
contiene piani flex e se si desidera monitorare i crediti flex che restano  
dopo che un dipendente si è iscritto ai piani benefit. I valori non  
modificabili sono:  
 
    0    Non vengono offerti piani flex.  
    1    Vengono offerti piani flex. Sono permessi crediti restanti positivi.  
    2    Vengono offerti piani flex. Non sono permessi crediti restanti 
positivi.  
 
--- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- 
Scegliere una delle seguenti opzioni: 
  
Non vengono offerti piani flex. 
  
Vengono offerti piani flex. Sono permessi crediti rimanenti positivi. 
  
Vengono offerti piani flex. Non sono permessi crediti rimanenti positivi. 
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Piani flex offerti, non è 
consentito un saldo finale 
positivo. 

Regola associata al gruppo benefit che determina se il gruppo benefit  
contiene piani flex e se si desidera monitorare i crediti flex che restano  
dopo che un dipendente si è iscritto ai piani benefit. I valori non  
modificabili sono:  
 
    0    Non vengono offerti piani flex.  
    1    Vengono offerti piani flex. Sono permessi crediti restanti positivi.  
    2    Vengono offerti piani flex. Non sono permessi crediti restanti 
positivi.  
 
 
--- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- 
Scegliere una delle seguenti opzioni: 
  
Non vengono offerti piani flex. 
  
Vengono offerti piani flex. Sono permessi crediti rimanenti positivi. 
  
Vengono offerti piani flex. Non sono permessi crediti rimanenti positivi. 
  

Cat Gr. La categoria di un gruppo benefit. Viene utilizzata per raggruppare i 
piani benefit secondo il tipo e/o la regola. Ad esempio: 
  
   MEDICA - copertura medica obbligatoria 
  
   DENTISTICA - copertura dentistica opzionale 
  
   VITA - copertura assicurazione sulla vita obbligatoria 
  
Le categorie valide sono impostate nella tabella Tariffe/messaggi 
generici (F00191) per il sistema 08/tipo SG. Nella tabella Dettagli 
messaggi generali (F00192) è presente del testo supplementare riferito 
alle categorie. Per ulteriori informazioni, vedere il programma P00191. 
  

Numero Sequenza Numero utilizzato per ordinare i dati solo a scopo di verifica.  
  
--- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- 
Questo campo consente di specificare l'ordine di visualizzazione delle 
categorie nello schermo per le iscrizioni con idoneità. 
 

Reg. Cat. Regola che definisce i criteri di selezione per una categoria benefit. I 
codici validi sono: 
 
O 
Facoltativo Il partecipante può sceglierne uno. 
 
R 
Obbligatorio Il partecipante deve sceglierne uno. 
 
Vuoto 
Nessuna regola viene applicata. Il partecipante può sceglierne uno o 
più. 
 

Tipo Categ. Codice che identifica le categorie per i DBA che usano piani di calcolo  
flex speciali, come i crediti forfettari flex del datore di lavoro e le  
detrazioni flex dipendente quando i rimanenti crediti flex sono negativi.  
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Impostazione degli URL per i benefit self-service 

Nel programma benefit self-service dipendente, i dipendenti possono fare clic su un link per 
visualizzare ulteriori informazioni sui benefit. È necessario inoltre definire gli indirizzi URL che 
collegano gli utenti alle risorse relative a opzioni piano, piani, categorie e gruppi. A seconda 
dei link definiti, i dipendenti possono visualizzare i dati riguardanti il processo di iscrizione, la 
politica aziendale, le opzioni fornitore, uno specifico piano benefit o un'opzione piano. Queste 
risorse possono comprendere inoltre un accesso diretto al fornitore, in modo tale che i 
dipendenti possano implementare le modifiche. Ad esempio, un dipendente può utilizzare un 
link per accedere al sito Web di un fornitore contenente un elenco dei medici di base. 

Per impostare tutte le specifiche URL per le risorse benefit da un'unica ubicazione è possibile 
utilizzare il programma Piani delle categorie (P08351). Dopo aver scelto un gruppo, una 
categoria, un piano o un'opzione piano benefit, accedere al programma Indirizzo URL 
piano/opzione iscrizione benefit (P085540) da un'opzione del menu Riga in cui è possibile 
registrare tutti gli indirizzi URL. L'URL può essere un indirizzo Intranet dell’azienda o un 
indirizzo Internet di un fornitore. Il sistema memorizza i dati dell'indirizzo URL nella tabella 
Indirizzo URL piano/opzione iscrizione benefit (F085540). 

È possibile organizzare i dati di riferimento come segue: 

• Utilizzare un URL per accedere ai dati relativi a tutte le opzioni piano benefit 
collegate a un piano benefit. 

• Utilizzare un URL per accedere ai dati relativi a tutti i piani benefit collegati a una 
categoria benefit. 

• Utilizzare un URL per accedere ai dati relativi a tutte le categorie benefit collegate a 
un gruppo benefit. 

• Utilizzare un URL per accedere ai dati relativi a tutti i gruppi benefit. 

Facendo clic sui link nei programmi self-service benefit di J.D. Edwards, il sistema ricerca la 
risorsa più specifica utilizzando un approccio gerarchico. Ad esempio, se un dipendente fa 
clic su un link per visualizzare i dati relativi a un'opzione piano benefit, il sistema ricerca 
prima al livello dell'opzione piano benefit. Se non viene rilevato alcun dato, il sistema ricerca 
nell'ordine ai livelli piano, categoria e gruppo benefit. 

J.D. Edwards raccomanda di impostare almeno un URL per ogni gruppo benefit. Tutti i piani 
e le opzioni piano benefit vengono visualizzati come link sui quali il dipendente può fare clic 
per ottenere dati supplementari. Per un corretto funzionamento della funzione è necessario 
specificare un URL. 

Operazioni preliminari 
 Impostare i gruppi benefit. Vedere Setting Up Benefit Groups nel manuale Human 

Resources – Benefits. 

 Impostare le categorie benefit. Vedere Setting Up Benefit Categories nel manuale 
Human Resources – Benefits. 

 Collegare ciascuna categoria benefit al gruppo benefit appropriato. Vedere Linking 
Categories to Benefit Groups nel manuale Human Resources – Benefits. 

 Impostare i piani benefit. Vedere Setting Up Benefit Plans nel manuale Human 
Resources – Benefits. 

 Collegare ciascun piano benefit alla categoria benefit appropriata. Vedere Linking 
Plans to Benefit Categories nel manuale Human Resources – Benefits. 
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 Impostare le opzioni piano benefit. Vedere Setting Up Plan Options nel manuale 
Human Resources – Benefits. 

Impostazione degli URL per le opzioni piano benefit 

Nei programmi benefit self-service dipendente, i dipendenti possono fare clic su un link 
opzione piano benefit per visualizzare ulteriori informazioni. A seconda delle impostazioni, i 
dipendenti dispongono di link alle risorse dei piani, delle categorie e dei gruppi benefit. È 
possibile impostare link separati per la visualizzazione dei dati riguardanti il processo di 
iscrizione, la politica aziendale, le opzioni fornitore, uno specifico piano benefit o un'opzione 
piano. 

Vedere inoltre 

I seguenti argomenti nel manuale Gestione paghe e risorse umane self-service: 

 Impostazione degli URL per i piani benefit per le fasi di aggiunta dei link ai dati 
risorse dei piani benefit dipendente 

 Impostazione degli URL per le categorie benefit per le fasi di aggiunta dei link ai dati 
risorse delle categorie benefit dipendente 

 Impostazione degli URL per i gruppi benefit per le fasi di aggiunta dei link ai dati 
risorse dei benefit o dei gruppi benefit dipendente 

► Come impostare gli URL per le opzioni piano benefit     

Nel menu Impostazione amministrazione benefit (G08BB4), scegliere Piani nelle 
categorie. 

1. Nello schermo Gestione categorie dei gruppi, completare il seguente campo e fare 
clic su Trova per visualizzare le categorie benefit collegate al gruppo benefit: 

• Gruppo benefit 

2. Scegliere una categoria benefit e fare clic su Seleziona per visualizzare i piani benefit 
ad essa collegati. 
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3. In Piani delle categorie, scegliere un piano benefit e quindi selezionare URL associati 
nel menu Riga. 

 

 

4. In Indirizzo URL piano/opzione iscrizione benefit, completare i seguenti campi: 

• Opzione Piano 

• Lingua 

• Tipo URL 

Un esempio di formato di URL può essere il seguente: 
http://www.fornitorebenefit.com. 

Nota 
Non modificare il codice definito dall'utente PCP, specificato per il tipo di URL. Il 
software self-service dipendente riconosce solo PCP e Vuoto come valori validi. 

 
• Link URL portale 

Il sistema visualizza le colonne Opzione piano e Aggiungi descrizione facoltativa solo 
se esiste un'opzione piano. 

5. Fare clic su OK. 
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Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Gruppo benefit Quanto segue si riferisce esclusivamente agli Stati Uniti:  

 
The benefit group to which the employee is assigned. Benefit groups 
facilitate employee enrollment by categorizing benefit plans and allowing 
enrollment rules for those categories. For example, assigning an 
employee to an executive (EXEC) benefit group automatically links the 
employee to the benefits available to executives in your organization.  
 

Opzione Piano Codice che indica le opzioni supplementari disponibili per un 
determinato piano benefit, definite nella tabella delle opzioni del file 
principale del piano (F08320).  
 
Le opzioni supplementari devono avere lo stesso fornitore, numero di 
polizza, e regole di iscrizione e idoneità del piano di benefit al quale 
sono associate  
 

Lingua Codice definito dall'utente (01/LP) che indica la lingua da usare negli 
schermi e nei report. Prima di specificare una lingua, deve esistere un 
codice per tale lingua a livello di sistema o di preferenze utente. 
 

Tipo URL Codice che rappresenta una parte degli indicatori di indice che 
consentono di identificare l'URL associato al record. 
 

Link URL portale Campo che visualizza l'URL o il codice da utilizzare al momento  
dell'esecuzione, da parte dell'utente, della funzione collegata.  
 

Impostazione degli URL per i piani benefit 

Nei programmi benefit self-service dipendente, i dipendenti possono fare clic su un piano 
benefit per visualizzare ulteriori informazioni sul piano. A seconda delle impostazioni, i 
dipendenti dispongono di link alle risorse delle opzioni piano, delle categorie e dei gruppi 
benefit. È possibile impostare link separati per la visualizzazione dei dati riguardanti il 
processo di iscrizione, la politica aziendale, le opzioni fornitore, uno specifico piano benefit o 
un'opzione piano. 

Vedere inoltre 

I seguenti argomenti nel manuale Gestione paghe e risorse umane self-service: 

 Impostazione degli URL per le opzioni piano benefit per le fasi di aggiunta dei link ai 
dati risorse delle opzioni piano benefit dipendente 

 Impostazione degli URL per le categorie benefit per le fasi di aggiunta dei link ai dati 
risorse delle categorie benefit dipendente 

 Impostazione degli URL per i gruppi benefit per le fasi di aggiunta dei link ai dati 
risorse dei gruppi benefit dipendente 
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► Come impostare gli URL per i piani benefit     

Nel menu Impostazione amministrazione benefit (G08BB4), scegliere Piani nelle 
categorie. 

1. Nello schermo Gestione categorie dei gruppi, completare il seguente campo e fare 
clic su Trova per visualizzare le categorie benefit collegate al gruppo benefit: 

• Gruppo benefit 

2. Scegliere una categoria benefit e fare clic su Seleziona per visualizzare i piani benefit 
ad essa collegati. 

3. In Piani delle categorie, scegliere un piano benefit e quindi selezionare URL associati 
nel menu Riga. 

4. In Indirizzo URL piano/opzione iscrizione benefit, completare i seguenti campi: 

• Lingua 

• Tipo URL 

• Link URL portale 

Un esempio di formato di URL può essere il seguente: 
http://www.fornitorebenefit.com. 

5. Fare clic su OK. 

Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Gruppo benefit Quanto segue si riferisce esclusivamente agli Stati Uniti:  

 
The benefit group to which the employee is assigned. Benefit groups 
facilitate employee enrollment by categorizing benefit plans and allowing 
enrollment rules for those categories. For example, assigning an 
employee to an executive (EXEC) benefit group automatically links the 
employee to the benefits available to executives in your organization.  
 

Lingua Codice definito dall'utente (01/LP) che indica la lingua da usare negli 
schermi e nei report. Prima di specificare una lingua, deve esistere un 
codice per tale lingua a livello di sistema o di preferenze utente. 
 

Tipo URL Codice che rappresenta una parte degli indicatori di indice che 
consentono di identificare l'URL associato al record. 
 

Link URL portale Campo che visualizza l'URL o il codice da utilizzare al momento  
dell'esecuzione, da parte dell'utente, della funzione collegata.  
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Impostazione degli URL per le categorie benefit 

Nel programma benefit self-service dipendente, i dipendenti possono fare clic su una 
categoria benefit per visualizzare ulteriori informazioni. A seconda delle impostazioni, i 
dipendenti dispongono di link alle risorse delle opzioni piano, dei piani e dei gruppi benefit. È 
possibile impostare link separati per la visualizzazione dei dati riguardanti il processo di 
iscrizione, la politica aziendale, le opzioni fornitore, uno specifico piano benefit o un'opzione 
piano. 

Vedere inoltre 

I seguenti argomenti nel manuale Gestione paghe e risorse umane self-service: 

 Impostazione degli URL per le opzioni piano benefit per le fasi di aggiunta dei link ai 
dati risorse delle opzioni piano benefit dipendente 

 Impostazione degli URL per i piani benefit per le fasi di aggiunta dei link ai dati 
risorse dei piani benefit dipendente 

 Impostazione degli URL per i gruppi benefit per le fasi di aggiunta dei link ai dati 
risorse dei gruppi benefit dipendente 

► Come impostare gli URL per le categorie benefit     

Nel menu Impostazione amministrazione benefit (G08BB4), scegliere Categorie per 
gruppo benefit. 

1. Nello schermo Gestione gruppi benefit, completare il seguente campo, quindi fare 
clic su Trova: 

• Gruppo benefit 

2. Scegliere un gruppo benefit e fare clic su Seleziona per visualizzare le categorie 
benefit ad esso collegati. 

3. Categorie per gruppo benefit, scegliere una categoria benefit e quindi selezionare 
URL associati nel menu Riga. 

4. In Indirizzo URL piano/opzione iscrizione benefit, completare i seguenti campi: 

• Lingua 

• Tipo URL 

• Link URL portale 

5. Fare clic su OK. 
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Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Gruppo benefit Quanto segue si riferisce esclusivamente agli Stati Uniti:  

 
The benefit group to which the employee is assigned. Benefit groups 
facilitate employee enrollment by categorizing benefit plans and allowing 
enrollment rules for those categories. For example, assigning an 
employee to an executive (EXEC) benefit group automatically links the 
employee to the benefits available to executives in your organization.  
 

Lingua Codice definito dall'utente (01/LP) che indica la lingua da usare negli 
schermi e nei report. Prima di specificare una lingua, deve esistere un 
codice per tale lingua a livello di sistema o di preferenze utente. 
 

Tipo URL Codice che rappresenta una parte degli indicatori di indice che 
consentono di identificare l'URL associato al record. 
 

Link URL portale Campo che visualizza l'URL o il codice da utilizzare al momento  
dell'esecuzione, da parte dell'utente, della funzione collegata.  
 

Impostazione degli URL per i gruppi benefit 

Nel programma benefit self-service dipendente, i dipendenti possono fare clic su un link 
gruppo benefit per visualizzare ulteriori informazioni. A seconda delle impostazioni, i 
dipendenti dispongono di link alle risorse delle opzioni piano, dei piani e delle categorie 
benefit. È possibile impostare link separati per la visualizzazione dei dati riguardanti il 
processo di iscrizione, la politica aziendale, le opzioni fornitore, uno specifico piano benefit o 
un'opzione piano. 

Vedere inoltre 

I seguenti argomenti nel manuale Gestione paghe e risorse umane self-service: 

 Impostazione degli URL per le opzioni piano benefit per le fasi di aggiunta dei link ai 
dati risorse delle opzioni piano benefit 

 Impostazione degli URL per i piani benefit per le fasi di aggiunta dei link ai dati 
risorse dei piani benefit 

 Impostazione degli URL per le categorie benefit per le fasi di aggiunta dei link ai dati 
risorse delle categorie benefit dipendente 

► Come impostare gli URL per i gruppi benefit    

Nel menu Impostazione amministrazione benefit (G08BB4), scegliere Categorie per 
gruppo benefit. 

1. Nello schermo Gestione gruppi benefit, completare il seguente campo, quindi fare 
clic su Trova: 

• Gruppo benefit 

2. Nel menu Riga, scegliere URL associati. 
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3. In Indirizzo URL piano/opzione iscrizione benefit, completare i seguenti campi: 

• Lingua 

• Tipo URL 

• Link URL portale 

Un esempio di formato di URL può essere il seguente: 
http://www.fornitorebenefit.com. 

4. Fare clic su OK. 

Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Gruppo benefit Quanto segue si riferisce esclusivamente agli Stati Uniti:  

 
The benefit group to which the employee is assigned. Benefit groups 
facilitate employee enrollment by categorizing benefit plans and allowing 
enrollment rules for those categories. For example, assigning an 
employee to an executive (EXEC) benefit group automatically links the 
employee to the benefits available to executives in your organization.  
 

Lingua Codice definito dall'utente (01/LP) che indica la lingua da usare negli 
schermi e nei report. Prima di specificare una lingua, deve esistere un 
codice per tale lingua a livello di sistema o di preferenze utente. 
 

Tipo URL Codice che rappresenta una parte degli indicatori di indice che 
consentono di identificare l'URL associato al record. 
 

Link URL portale Campo che visualizza l'URL o il codice da utilizzare al momento  
dell'esecuzione, da parte dell'utente, della funzione collegata.  
 

Impostazione eventi iscrizione al piano benefit self-service  

Benché gli eventi iscrizione al piano benefit vengano normalmente impostati quando si 
installa il software di gestione benefit, occorre revisionare queste specifiche quando si 
aggiungono funzionalità benefit self-service al proprio sistema. Quando si impostano eventi 
iscrizione benefit, è possibile utilizzare il programma Impostazione iscrizione benefit 
(P08500) per definire il periodo di tempo durante il quale un evento rimane aperto per 
modifiche o iscrizioni online. Se l'evento iscrizione consente di eseguire modifiche per un 
determinato numero di giorni successivi a una data specifica o variabile, è opportuno 
sostituire i valori Data iniziale evento e Data finale evento con il valore Data base Iniz. 
evento: 

Quando si specifica il valore Data finale evento, il sistema utilizza la data di un evento 
abilitante come base per la data iniziale dell'iscrizione benefit. Ad esempio, se il dipendente 
ha un nuovo figlio, il periodo di iscrizione aperta utile per modificare l'iscrizione 
all'assicurazione sanitaria può essere basato sull'evento Figli. Di norma, un dipendente può 
disporre fino a un massimo di 31 giorni dalla data dell'evento Figli per modificare i benefit. Se 
si utilizza Data evento come base per l'iscrizione aperta, è necessario specificare inoltre il 
numero di giorni in cui l'iscrizione rimane aperta. 
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Impostazione eventi iscrizione al piano benefit  

Quando si utilizza il programma Impostazione iscrizione benefit (P08500) per impostare 
eventi iscrizione benefit, è possibile definire il periodo di tempo durante il quale un evento 
rimane aperto per modifiche o iscrizioni online. Ad esempio, gli eventi iscrizione benefit 
permettono di effettuare modifiche a partire da una data specifica fino ad un'altra data 
specifica. Altri tipi di eventi, come le iscrizioni dei nuovi assunti, permettono di effettuare 
modifiche a partire da una data variabile, come la data di assunzione, per un determinato 
numero di giorni successivi a tale data. 

È possibile impostare periodi di tempo diversi per lo stesso evento iscrizione per diversi 
gruppi di benefit. Ad esempio, l'iscrizione aperta per i dipendenti stipendiati può avere date 
diverse rispetto all'iscrizione aperta per i dirigenti. 

► Come impostare eventi iscrizione benefit    

Nel menu Impostazione funzionalità self-service (G05BESS4) scegliere Eventi iscrizione 
benefit. 

 

 

1. Nello schermo Impostazione evento iscrizione benefit, completare i seguenti campi 
nella riga QBE (Query By Example), quindi fare clic su Trova:  

• Gruppo Benef. 

• Cod. ev. Iscr. 
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Per prima cosa il sistema cerca una corrispondenza esatta del gruppo benefit quindi 
un carattere jolly * . Per specificare che un evento è aperto per tutti i gruppi di benefit, 
digitare il carattere * nel campo Gruppo benefit. Ad esempio, un dipendente nel 
gruppo benefit EXEC si trova in iscrizione aperta dal 1/9/05 al 30/9/05. Un 
dipendente in MGMT si trova in iscrizione aperta dal 1/11/05 al 30/11/05. 

2. Se l’evento di iscrizione consente di modificare le date, completare i seguenti campi: 

• Data iniziale Evento 

• Data finale Evento 

3. Se l’evento di iscrizione consente di apportare modifiche per un determinato numero 
di giorni successivi a una data determinata o variabile, completare i seguenti campi: 

• Data base Iniz. evento 

• Numero di giorni Trascorsi 

È possibile inserire un dato, come la data iniziale dipendente o la data dell'evento, 
nel campo Data base iniziale evento. 

4. Completare il seguente campo: 

• Data val. Iscriz. 

Nota 
Se non si definisce un periodo di tempo per un evento di iscrizione, il sistema 
presuppone che l’evento sia aperto per tutto l’anno. 

 

5. Ripetere le fasi da 1 a 4 per ogni evento iscrizione disponibile e fare clic su OK per 
salvare le modifiche. 

Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Gruppo Benef. Quanto segue si riferisce esclusivamente agli Stati Uniti:  

 
The benefit group to which the employee is assigned. Benefit groups 
facilitate employee enrollment by categorizing benefit plans and allowing 
enrollment rules for those categories. For example, assigning an 
employee to an executive (EXEC) benefit group automatically links the 
employee to the benefits available to executives in your organization.  
 

Cod. ev. Iscr. Codice definito dall'utente (08/BE) utilizzato per specificare un evento 
iscrizione come il matrimonio. 
 

Data iniziale Evento La data di validità è una data generica. Può essere la data di validità di  
una locazione, di un prezzo, costo, di una valuta, di un'aliquota,  
eccetera.  
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Data finale Evento La data in cui la rata, la transazione o la tabella non sono più attive o  
fino alla quale le transazioni devono essere visualizzate. Questa data 
può essere usata in modo generico in quanto può rappresentare la data 
di fine di unalocazione, la data di fine validità di un prezzo o di un costo, 
la data di fine validità di un tasso di cambio, la data di fine validità di 
un'aliquota IVA o altro.  
 

Data base Iniz. evento Codice che indica e definisce un'unità di informazioni. Si tratta di un 
codice alfabetico di 8 caratteri che non consente l'uso di spazi vuoti o 
caratteri speciali quali %, & oppure +. Utilizzare i codici di sistema 55-59 
per creare i nuovi dati. Non è possibile modificare gli alias. 
 

Numero di giorni Trascorsi Numero di giorni che devono intercorrere dalla presa di servizio prima 
che il dipendente possa iscriversi al piano. 
 

Data val. Iscriz. Data alla quale l'iscrizione ad un piano entra in vigore.  
 

Impostazione delle categorie benefit per evento iscrizione 

Dopo aver impostato i codici evento iscrizione, è necessario utilizzare il programma 
Categorie benefit per eventi iscrizione (P085510) per definire quali categorie di benefit 
possono essere modificate o a quali categorie di benefit è possibile iscriversi durante ciascun 
evento iscrizione. Ad esempio, è possibile consentire la modifica di tutte le categorie di 
benefit (medica, dentistica, invalidità, vita ecc.) durante un'iscrizione aperta, ma solo la 
modifica delle categorie selezionate (ad esempio medica, dentistica e oculistica) per un 
evento quale il matrimonio. 

Oltre a definire categorie di benefit, è possibile controllare se i dipendenti possono modificare 
soltanto i dati relativi ai beneficiari o anche l’iscrizione al piano benefit. 

Se non si impostano categorie per uno specifico evento di iscrizione, il sistema presuppone 
che non sia consentita alcuna iscrizione o modifica per questo evento. 
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► Come impostare categorie di benefit per eventi iscrizione    

Nel menu Impostazione funzionalità self-service (G05BESS4) scegliere Eventi iscrizione 
benefit.  

1. Nello schermo Impostazione evento iscrizione benefit, scegliere Categorie per evento 
nel menu Schermo. 

 

 

2. In Categorie benefit per evento iscrizione, completare i seguenti campi:  

• Cod. evento iscrizione 

• Cat Gr. 

• Descrizione Categoria 

• Modifiche solo al Beneficiario 

• Default autom. Iscr. corrente 

Se i piani benefit sono gli stessi e l'opzione di elaborazione è impostata 
correttamente nel report Generazione file di lavoro iscrizione corrente (R085530), il 
sistema propone l'iscrizione corrente come iscrizione di default. Tuttavia, se un piano 
corrente non è più disponibile (ad esempio se si sta cambiando compagnia di 
assicurazione), non si deve accettare il valore di default. 

3. Ripetere il passaggio 1 per ogni categoria di benefit disponibile per ogni evento 
iscrizione e fare clic su OK per salvare le modifiche. 
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Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Cod. evento iscrizione Codice definito dall'utente (08/BE) utilizzato per specificare un evento 

iscrizione come il matrimonio. 
 

Cat Gr. La categoria di un gruppo benefit. Viene utilizzata per raggruppare i 
piani benefit secondo il tipo e/o la regola. Ad esempio: 
  
   MEDICA - copertura medica obbligatoria 
  
   DENTISTICA - copertura dentistica opzionale 
  
   VITA - copertura assicurazione sulla vita obbligatoria 
  
Le categorie valide sono impostate nella tabella Tariffe/messaggi 
generici (F00191) per il sistema 08/tipo SG. Nella tabella Dettagli 
messaggi generali (F00192) è presente del testo supplementare riferito 
alle categorie. Per ulteriori informazioni, vedere il programma P00191. 
 

Descrizione Categoria Descrizione di un massimo di 50 caratteri di lunghezza. 
 

Modifiche solo al 
Beneficiario 

Codice che indica se le uniche modifiche applicabili ai piani di una 
categoria di benefit sono le modifiche ai dati del beneficiario. 
 

Default autom. Iscr. 
corrente 

Questo campo serve a specificare se il sistema deve automaticamente  
caricare di default l'iscrizione attuale. Sono valori validi:  
 
    0    Non consente di caricare di default la copertura precedente come  
         nuova copertura.  
    1    consente di caricare di default la copertura precedente come  
         nuova copertura.  
 

Impostazione dei rapporti familiari a carico ammessi per piano 

È possibile utilizzare il programma Rapporti familiari a carico ammessi per piano (P085500) 
per definire i dati riguardanti i rapporti familiari a carico per i beneficiari e i familiari a carico 
del dipendente che possono rientrare nella copertura prevista dal piano o dall'opzione piano 
benefit familiare a carico. Se si aggiunge solo un record, inserendo un carattere * nel campo 
Rapporto per un piano benefit, qualsiasi rapporto beneficiario o familiare a carico sarà valido. 
Se è valido solo un determinato sottogruppo di rapporti, è necessario definire ognuno di tali 
rapporti validi. 

Se sono impostati tutti i piani benefit dipendente e qualsiasi rapporto beneficiario o familiare a 
carico è valido, è possibile eseguire il programma Impostazione automatica selezione 
familiare a carico self-service (R085505) senza dover definire i rapporti familiare a carico 
ammessi per ogni piano. 
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È possibile utilizzare questo programma per definire i rapporti familiare a carico ammessi per 
i piani benefit di un'azienda che coprono i partner conviventi. Determinati vantaggi fiscali 
validi per i benefit dipendente non si applicano ai piani benefit riguardanti i partner conviventi. 
Per indicare i DBA per i piani benefit che includono un coniuge e i piani benefit che includono 
un partner convivente, è possibile impostare piani benefit separati che specificano i rapporti 
familiare a carico ammessi per piano. Ad esempio, se un'azienda offre piani benefit 
dipendente che coprono i partner conviventi, l'amministratore di gestione forza lavoro può 
creare un piano benefit con le opzioni piano benefit e i rapporti familiare a carico ammessi 
riportati di seguito: 

Opzione piano benefit Rapporto familiare a carico valido 

Solo dipendente (non un piano familiare a carico) Non pertinente 

Dipendente + coniuge Coniuge 

Dipendente + partner convivente Partner convivente 

Dipendente + coniuge + famiglia Coniuge, figlio, figliastro/figlio adottivo 

Dipendente + partner convivente + famiglia Partner convivente, figlio, figliastro/figlio adottivo 

Nessuna copertura (non un piano familiare a carico) Non pertinente 

 

Il software self-service dipendente J.D. Edwards include una funzione di selezione 
automatica dei piani benefit che consente ai dipendenti di iscriversi rapidamente e con facilità 
ai piani benefit. Il sistema visualizza automaticamente i piani e le opzioni piano benefit in 
base al numero di familiari a carico e al loro rapporto con il dipendente. 
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► Come impostare i rapporti familiare a carico ammessi per piano    

Nel menu Impostazione generale self-service dipendenti (G08BB413), scegliere 
Relazioni con il familiare a carico per piano.  

 

 

1. Nello schermo Familiari a carico consentiti dal piano, completare i seguenti campi e 
fare clic su Trova:  

• ID piano 

• Opzione supplem. 

2. Specificare i rapporti familiare a carico ammessi per il piano completando i seguenti 
campi: 

• Parentela 

È possibile aggiungere valori all'elenco dei rapporti ammessi in UDC 08/RL. 
Revisionare le voci nella tabella per assicurarsi che sono presenti i codici di 
trattamento speciale corretti. Il valore *, che ammette tutti i rapporti, è un valore 
valido, anche se non è visualizzato nella tabella UDC. 

Un UDC per i rapporti familiare a carico deve contenere una D o una A nel 
campo Trattamento speciale. Se l'UDC contiene una B nel campo Trattamento 
speciale, il rapporto viene automaticamente escluso dalla copertura di tipo 
familiare a carico. 

3. Una volta specificati tutti i rapporti per il piano, fare clic su OK. 
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Vedere inoltre 
 Impostazione automatica selezione familiare a carico nel manuale Gestione paghe e 

risorse umane self-service per eseguire un report che crea file di lavoro utilizzati dal 
sistema per selezionare automaticamente i piani benefit e le opzioni piano benefit per 
l’iscrizione ai benefit del dipendente. 

 Codici definiti dall'utente nel manuale Elementi di base per impostare un codice 
definito dall’utente per i rapporti ammessi e includere un codice di trattamento 
speciale per le funzioni self-service. 

Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
ID piano Abbreviazione o numero che identifica uno specifico benefit dipendente. 

Ad esempio: 
 
  o  Assicurazione medica dipendente 
 
  o  Morte accidentale e mutilazione 
 
  o  Rimborso per fitness club 
 
  o  Diritto di opzione del dipendente sulle azioni 
 
Un piano benefit è di norma associato a una detrazione, un benefit o un 
accumulo. Ad esempio, un piano medico è un benefit che potrebbe 
richiedere anche una detrazione di premi dallo stipendio del dipendente. 
 

Opzione supplem. Codice che indica le opzioni supplementari disponibili per un 
determinato piano benefit, definite nella tabella delle opzioni del file 
principale del piano (F08320).  
 
Le opzioni supplementari devono avere lo stesso fornitore, numero di 
polizza, e regole di iscrizione e idoneità del piano di benefit al quale 
sono associate  
 

Parentela Quanto segue si riferisce esclusivamente agli Stati Uniti:  
A user defined code (system 08/type RL) that defines the relationship of 
the dependent or beneficiary to the employee.  
 

Impostazione dei file di lavoro per i benefit self-service 

Il software J.D. Edwards utilizza i file di lavoro per elaborare l’iscrizione del dipendente al 
piano benefit. I file di lavoro contengono valori per le iscrizioni correnti e i piani benefit 
dipendente disponibili. Occorre impostare ciascun file di lavoro prima che i dipendenti 
possano utilizzare i programmi benefit self-service. 
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Impostazione automatica selezione familiare a carico 

Nel menu Gestione generale self-service dipendenti (G08BESS327), scegliere Impostazione 
automatica min./massimo familiari a carico. 

Il programma Impostazione automatica selezione familiare a carico (R085505) crea una 
tabella che il sistema utilizza per stabilire in modo automatico il numero minimo di familiari a 
carico per ciascun piano benefit o opzione del piano. Questo report aggiunge inoltre un 
valore per i rapporti ammessi nella tabella Rapporti familiari a carico consentiti per piano 
(F085505). Viene aggiunto un carattere * a ogni record piano o opzione piano benefit che 
non contiene già un valore specificato. I programmi benefit self-service utilizzano queste 
tabelle per selezionare i piani benefit in base ai familiari a carico coperti. Il sistema utilizza i 
seguenti fattori per determinare i piani che vengono visualizzati come opzioni selezionabili 
dal dipendente: 

• Numero minimo fam. a carico 

• Numero massimo fam. a carico 

• Parentela valida per piano o opzione piano 

Prima di eseguire questo report, assicurarsi che le opzioni piano benefit siano definite per 
ciascun piano benefit o che per i piani benefit siano impostati dei raggruppamenti piano. 
Riesaminare inoltre l'impostazione dei piani benefit per verificare che sia stato definito un 
numero massimo di familiari a carico per tutti i piani e le opzioni piano benefit. 

Quando il report viene eseguito, è necessario specificare i piani e le opzioni piano che si 
desidera includere nel report. Di norma si esegue questo report dopo aver aggiunto al 
software un nuovo gruppo di piani benefit e prima di creare i file di lavoro benefit che 
utilizzano i nuovi piani. 

Quando si esegue il report Impostazione automatica selezione familiare a carico self-service, 
includere in un piano benefit tutte le opzioni piano benefit. Non includere solo un'opzione 
piano benefit. Se si utilizza il raggruppamento dei piani benefit, includere tutti i piani benefit in 
un gruppo di piani benefit quando si esegue il report. 

Il numero minimo di familiari a carico determinato dal sistema per ogni opzione piano benefit 
rappresenta una stima basata sul numero massimo di familiari a carico elencati nell'opzione 
piano precedente e sul numero di familiari a carico definiti per un determinato piano. Ad 
esempio, il numero minimo di familiari a carico per il piano benefit Dipendente +1 nell'elenco 
seguente è 2. Il valore stimato 2 è basato sul numero massimo di familiari a carico definito 
per il precedente piano Solo dipendente e sul numero massimo di 2 familiari a carico definito 
per il piano benefit Dipendente +1. 
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Il sistema calcola il numero minimo di familiari a carico come segue: 

Numero di familiari a carico  
prima dell’esecuzione del report 

Numero di familiari a carico  
dopo l’esecuzione del report 

Opzioni piano 
assistenza 
sanitaria 

Minimo Massimo  Minimo Massimo 

Facoltativo -  Solo 
dip. 

0 0  0 0 

Dip + 1 0 2  2 2 

Dip +3 0 4  3 4 

Dip + famiglia 0 99  5 99 

 

Occorre revisionare i risultati di questo report per assicurarsi che il numero di familiari a 
carico riflettano le esigenze dell’azienda. 

Vedere inoltre 
 Impostazione dei rapporti familiari a carico ammessi per piano nel manuale Gestione 

paghe e risorse umane self-service per definire i rapporti familiari a carico utilizzati 
dal programma impostazione automatica selezione familiare a carico self-service per 
scegliere automaticamente i piani benefit self-service 

Opzioni di elaborazione per Gestione paghe e risorse umane self-
service (R085505)  

Valori di default 
Caricare di default il numero di familiari a carico 
1= caricare di default 
2 = non caricare di default 
Caricare la relazione di default se non ve ne è alcuna 
1 = Sì 
2 = No 
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Generazione del file di lavoro copertura corrente per la funzione self-
service  

Nel menu Gestione file di lavoro copertura corrente (G08BESS321), scegliere 
Generazione file di lavoro copertura corrente. 

Il programma Generazione file lavoro iscrizione corrente (R085530) deve essere eseguito 
prima di eseguire i seguenti report: 

• Generazione file di lavoro piani disponibili (R085520) 

• Generazione file di lavoro beneficiario/familiare a carico corrente (R085537) 

• Generazione file di lavoro dati personali dipendente (R054101) 

Il programma Generazione file lavoro iscrizione corrente crea la Tabella di lavoro 
storicizzazione corrente/in sospeso dipendenti (F085530W) che contiene i dati iscrizione 
dipendente corrente. Il sistema utilizza questo file di lavoro per visualizzare i benefit a cui un 
dipendente è correntemente iscritto. Quando si crea la Tabella di lavoro storicizzazione 
corrente/in sospeso dipendenti, il sistema utilizza i dati delle seguenti tabelle: 

• Dati anagrafica dipendenti (F060116) 

• Iscrizione dipendente (F08330) 

• Categorie dei gruppi benefit (F08350) 

• Piani delle categorie benefit (F08351) 

• File principale piani benefit (F08320) 

•  Opzioni supplementari piano (F083202) 

Questo report deve essere eseguito nelle seguenti occasioni: 

• Prima che i dipendenti utilizzino i programmi benefit self-service per inserire 
modifiche e nuovi dati. 

• Prima di una nuova iscrizione 

• Periodicamente, dopo che i dipendenti hanno inserito modifiche ai benefit 

Quando i dipendenti si ricollegano alle funzionalità self-service dopo aver inserito le 
modifiche, possono visualizzare i dati aggiornati soltanto dopo l’esecuzione del 
report. 

Se è stato creato il numero di versione per il report Generazione file di lavoro familiare a 
carico/beneficiario corrente (R085537) ed è stata impostata un'opzione di elaborazione 
appropriata, il programma Generazione file di lavoro iscrizione corrente lancia 
automaticamente il programma Generazione file di lavoro familiare a carico/beneficiario 
corrente. 
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Opzioni di elaborazione per Generazione file lavoro iscrizione corrente 
(R085530) 

Versioni 
1. Versione R085537: 
 
Inserire la versione UBE (R085537) della generazione del file di lavoro familiari a 
carico/beneficiari corrente da eseguire.  
Se vuoto, i dati di iscrizione sui dipendenti e beneficiari non verranno generati. 
Verificare che la s 
 

Impostazione del file di lavoro familiare a carico e beneficiario corrente 

Nel menu Gestione file di lavoro familiare a carico/beneficiario (G08BESS323), scegliere 
Generazione file di lavoro familiare a carico/beneficiario. 

Quando si genera la tabella File di lavoro familiare a carico/beneficiario, il sistema effettua 
una ricerca nelle seguenti tabelle: 

• Dati anagrafica dipendenti (F060116) 

• Iscrizione dipendente (F08330) 

• Riferimento incrociato piano dipendente/beneficiario (F08336) 

• Tabella di lavoro riferimento incrociato familiare a carico/beneficiario corrente 

• Tabella medico di famiglia (F08338) 

• Tabella etichetta riferimento incrociato familiare a carico/beneficiario (F08336B) 

• Tabella etichetta opzione piano/piano (F08320B) 

Il sistema ottiene i record familiare a carico e beneficiario del dipendente associati ai piani e i 
record non associati ai piani. Questi dati vengono quindi salvati nella Tabella di lavoro 
riferimento incrociato familiare a carico/beneficiario corrente (F085537W). Se un dipendente 
utilizza le funzionalità self-service per modificare i propri benefit o aggiornare i dati, il sistema 
utilizza i dati di questo file per visualizzare i familiari a carico e i beneficiari correnti relativi a 
tale dipendente. Questo report deve essere eseguito prima che i dipendenti utilizzino le 
funzionalità self-service del software OneWorld. 

È possibile creare il file di lavoro per un tipo di evento iscrizione aperta o iscrizione corrente. 
Il file di lavoro memorizza i record per entrambi i tipi di eventi. Il programma mantiene 
separati i record familiare a carico e beneficiario per ogni tipo di evento. 

Eseguendo questo report, è possibile verificare la presenza di familiari a carico e beneficiari 
attivi e inattivi e salvare i dati nel file di lavoro. Tutti i dati relativi a familiari a carico e 
beneficiari vengono salvati nel file di lavoro, anche se il familiare a carico o il beneficiario non 
sono correntemente coperti dai piani o delle opzioni piano benefit del dipendente; in tal 
modo, il dipendente può reiscrivere un familiare a carico inattivo. 
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Prima di creare il file di lavoro, se viene rilevata la presenza di record familiare a carico o 
beneficiario non elaborati per un dipendente, il sistema stampa tali record su un report 
eccezioni senza elaborare il dipendente e passa al dipendente successivo. Il sistema non 
include i partecipanti deceduti. 

Opzioni di elaborazione per Generazione file di lavoro    
beneficiario/familiare a carico corrente (R085537) 

Elaborazione 
1. Tipo evento iscrizione: 
 
    1 - Periodo iscrizione 
    2 - Iscrizione corrente 
 

Generazione del file di lavoro piani disponibili per la funzione self-service 

Nel menu Gestione file di lavoro piani disponibili (G08BESS322), scegliere Generazione 
file di lavoro piani disponibili. 

Quando si utilizza il programma Generazione file di lavoro piani disponibili (R085520) per 
generare la Tabella di lavoro opzioni/piani disponibili per dipendente (F085520W), il sistema 
ricerca tutti i piani e le opzioni piano benefit attivi offerti all’interno di ogni gruppo benefit 
dipendente. Calcola inoltre il nuovo costo, a partire dalla data di validità, per ogni piano e 
opzione piano. Il sistema richiama età e stipendio dalla tabella Parametro self-service benefit 
(F08505) e li utilizza come data di riferimento per determinare il costo dei piani benefit annui 
applicabili. Se il piano richiede l'inserimento da parte del dipendente di un importo o una 
tariffa, il sistema calcola dinamicamente i costi o i crediti dopo l'inserimento dell'importo e 
richiede il calcolo. 

Gli eventuali record non elaborati contenuti nel file di lavoro vengono stampati in un report 
eccezioni. 

Per determinare se le opzioni di iscrizione dipendente correnti possono essere riutilizzate per 
l'iscrizione aperta, utilizzare il programma Tabella piani e opzioni piano disponibili (R085541), 
che tiene traccia dell'eventuale differenza tra le selezioni correnti e i piani e le opzioni piano 
benefit disponibili. Affinché il sistema possa riutilizzare i dati iscrizione correnti, devono 
sussistere le seguenti condizioni: 

• Tutti i piani e le opzioni piano benefit correnti devono essere validi per l'esercizio di 
iscrizione successivo. 

• È necessario che tutti i piani e le opzioni piano benefit correnti siano impostati per 
poter essere riutilizzati (impostazione di default).  

Se i piani benefit sono gli stessi e l'opzione di elaborazione è impostata correttamente nel 
report Generazione file di lavoro iscrizione corrente (R085530), il sistema propone l'iscrizione 
corrente come iscrizione di default. Tuttavia, se un piano corrente non è più disponibile (ad 
esempio se si sta cambiando compagnia di assicurazione), non si deve accettare il valore di 
default.  
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È possibile generare la Tabella di lavoro opzioni/piani disponibili (F08320WF), sia per 
l'iscrizione aperta che per l'iscrizione corrente. In un'iscrizione aperta, i piani e le opzioni 
piano disponibili nonché i relativi costi possono cambiare. In un'iscrizione corrente, di norma 
associata a una nuova assunzione, una riassunzione, un cambiamento di stato civile o 
un'iscrizione speciale, i piani e le opzioni piano disponibili rimangono invariati. L'opzione di 
elaborazione data di validità viene utilizzata per ottenere i piani e le opzioni piano attivi, con i 
relativi costi e crediti, per il tipo di evento. Se non si imposta una data di validità nelle opzioni 
di elaborazione, il sistema non crea i file di lavoro. 

È possibile creare il file di lavoro due volte, una per l'iscrizione aperta e l'altra per l'iscrizione 
corrente. Il file di lavoro memorizza contemporaneamente i record per entrambi i tipi di 
iscrizione.  

Utilizzare queste opzioni di elaborazione per specificare quanto segue: 

• Data di validità dei piani e delle opzioni piano benefit attivi. 

• Tipo di evento (iscrizione aperta o iscrizione corrente) 

• Se il sistema ammette che i dati precedenti all’iscrizione vengano automaticamente 
utilizzati di default come piani o opzioni piano benefit. 

Vedere inoltre 
 Impostazione delle categorie benefit per evento iscrizione nel manuale Gestione 

paghe e risorse umane self-service per verificare se un piano o un’opzione piano 
benefit consente l’impostazione di valori di default  

Operazioni preliminari 
 Eseguire prima il report Generazione file di lavoro copertura corrente in modo che il 

report possa stabilire se utilizzare i piani dell’anno precedente senza modifiche per la 
successiva iscrizione aperta. Vedere Generazione del file di lavoro copertura 
corrente per la funzione self-service nel manuale Gestione paghe e risorse umane 
self-service. 

 Se le tariffe piano cambiano durante il periodo di iscrizione aperta, impostare i DBA 
dell'esercizio corrente come riferimento incrociato per i nuovi DBA tariffa. Vedere 
Impostazione delle nuove tariffe piani DBA nel manuale Gestione paghe e risorse 
umane self-service.  

Opzioni di elaborazione per Generazione file di lavoro piani disponibili 
(R085520) 

Data 
1. Data di validità: 
 
Inserire la data di validità per determinare i piani e le opzioni piano attivi con i relativi costi 
e ricavi. 
Tipo evento 
1. Tipo evento: 
 
1 - Generare piani/opzioni piano disponibili per Periodo iscrizione 
2 - Generazione piani/opzioni piano disponibili per Iscrizione corrente 
2. Elaborazione di default: 
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Vuoto = Non elabora per caricare di default 
1 = Elabora per caricare di default (Solo per Periodo iscrizione) 

 

Ulteriori informazioni sulle opzioni di elaborazione 

Data validità Se il campo data di validità è vuoto, verrà usata la data del sistema.  

Generazione del file di lavoro dati personali  

Nel menu Gestione file di lavoro dati personali (G08BESS324), scegliere Generazione 
file di lavoro dati personali. 

Utilizzare il programma Generazione file di lavoro dati personali dipendente (R054101) per 
generare tabelle che contengono dati personali relativi a dipendente, familiare a carico e 
beneficiario. Il report accede ai dati contenuti nelle seguenti tabelle: 

• Dati anagrafica dipendenti (F060116) 

• Rubrica indirizzi - Numeri di telefono contatti (F0115) 

• Rubrica indirizzi – Who is Who (F0111) 

I programmi benefit self-service utilizzano questi dati per visualizzare i dati personali del 
dipendente. Il sistema memorizza temporaneamente i dati in queste tabelle prima di riscriverli 
nelle tabelle di origine. 

Le nuove tabelle generate da questo programma sono: 

• Tabella di lavoro dati profilo personale dipendente (F054101W) 

• Tabella di lavoro numeri di telefono dipendente (F054115W) 

• Tabella di lavoro contatti di emergenza dipendente (F054111W) 

Opzioni di elaborazione per Generazione file di lavoro dati personali 
dipendente (R054101) 

Elaborazione 
1. Dati personali relativi a dipendente, familiare a carico o beneficiario, o entrambi 
 
 1 - Dipendente 
 2 - Familiare a carico/Beneficiario 
  (Previa esecuzione di R085537 obbligatoria) 
 3 - Entrambi  
 (Previa esecuzione di R085537 obbligatoria) 
2. Creazione tabella di lavoro modulo fiscale W-4 I.R.S. (F085303W) 
 
    1 - Crea la tabella di lavoro W-4 
    Vuoto - Non crea la tabella di lavoro W-4 
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Impostazione dei passaggi e delle regole per i flussi di processo Director 

Nel menu Gestione generale self-service dipendenti (G08BESS327), scegliere 
Regole/modifiche schermo Director. 

Quando si esegue il programma Regole/modifiche schermo Director (R8985500), il sistema 
genera i seguenti file: 

• Riferimenti incrociati impostazione/applicazione self-service (F05402) 

• Regole posizione script self-service (F05403) 

Il sistema salva i dati su oggetti e applicazioni che possono essere specificati in un flusso di 
processo nella tabella Riferimenti incrociati impostazione/applicazione self-service. Il 
programma Impostazione flusso self-service dipendenti (P05400) utilizza dati da questo file 
per definire i flussi di processo. 

Il sistema salva le regole e i parametri funzionali per i flussi di processo self-service nella 
tabella Regole posizione script self-service. 

Impostazione delle linee guida per i piani benefit self-service 

Molte aziende includono limiti di modifica a contribuzioni e coperture nei propri piani e opzioni 
piano benefit. Ad esempio, per partecipare a piani che consentono contribuzioni dipendente, 
quali un piano benefit 401(k), i dipendenti potrebbero dover contribuire con un importo 
minimo. Inoltre, le aziende in genere impongono un importo massimo che i dipendenti 
possono versare come contribuzione. È possibile utilizzare il programma Modifiche tariffe 
importo benefit (P085573) per creare queste regole.  

Per altri piani benefit di indennità quali assicurazioni vita, le aziende spesso limitano l’importo 
dell’aumento della copertura che i dipendenti possono scegliere durante gli eventi di 
iscrizione. Anche se ai dipendenti, al momento dell’assunzione, è consentito iscriversi per 
coperture più elevate, le aziende spesso limitano l’aumento annuo consentito. Ad esempio, 
se un dipendente è iscritto a un piano assicurazione vita che offre una copertura di 10.000 
dollari, potrebbe esistere una regola che autorizza il dipendente a passare a un altro piano 
che offre un aumento non superiore a 5.000 dollari. Pertanto un dipendente con una 
copertura di 10.000 dollari non è autorizzato a passare a un piano benefit assicurazione vita 
con una copertura superiore a 15.000 dollari. È possibile utilizzare il programma Aumento 
massimo copertura assicurazione (P085574) per impostare tale limite. 

Impostazione dei limiti di contribuzione ai piani benefit 

Di norma le aziende offrono ai dipendenti piani e opzioni piano benefit ai quali essi possono 
contribuire volontariamente con un importo o una percentuale dello stipendio. Ad esempio, 
un'azienda può offrire un piano 401(k) che consente al dipendente di contribuire fino a un 
massimo dell'8% del proprio stipendio. L'azienda può inoltre stabilire che, se il dipendente 
decide di partecipare, debba contribuire per un minimo dell'1%. È possibile utilizzare il 
programma Modifiche tariffe importo benefit (P085573) per definire i limiti minimo e massimo 
per detrazioni, benefit e accumuli (DBA).  
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Per impostare i limiti minimo e massimo per un DBA, è possibile utilizzare il programma File 
principale piani (P08320) per scegliere un piano benefit. È necessario revisionare gli 
eventuali DBA correnti collegati al piano benefit e quindi utilizzare un'opzione del menu 
Schermo per scegliere le tariffe benefit. Quando si specificano gli importi minimo e massimo 
che l'azienda ammette per uno specifico DBA, occorre specificare inoltre il tipo di frequenza. 
Il tipo di frequenza definisce il modo in cui il sistema distribuisce l'importo detratto dallo 
stipendio nell'arco di un anno. 

Il sistema memorizza i dati inseriti nel programma Modifiche tariffe importo benefit nella 
tabella Tariffe/modifiche importo benefit inserite (F085573W).  

► Come impostare limiti di contribuzione ai piani benefit    

Nel menu Impostazione amministrazione benefit (G08BB4), scegliere File principale 
piani.  

1. Nello schermo Gestione file principale piani, fare clic su Trova per visualizzare piani 
benefit esistenti. 

2. Scegliere un piano benefit e fare clic su Seleziona. 

3. Nello schermo File principale piani, fare clic sulla scheda Calcolo/idoneità e rivedere i 
seguenti campi:  

• Detrazione paghe dip. 

• Costo flex dip. 

Il sistema utilizza il campo Detrazione paghe dipendente o Costo flex 
dipendente, ma non entrambi. Se è presente un valore in entrambi i campi, il 
sistema utilizza Detrazione paghe dipendente e ignora Costo flex dipendente.  

4. Scegliere uno dei seguenti campi e quindi selezionare Tariffe benefit nel menu 
Schermo: 

• Detrazione paghe dip. 

• Costo flex dip. 

L'opzione di menu Tariffe benefit è disponibile solo se si esegue una delle seguenti 
operazioni: 

• Scegliere Detrazione paghe dipendente 

• Scegliere Costo flex dipendente e lasciare vuoto il campo Detrazione paghe 
dipendente 

5. In Gestione modifiche importo/tariffa benefit, completare i seguenti campi e fare clic 
su Trova per visualizzare i record esistenti: 

• Tipo evento iscrizione 

• Codice DBA 
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6. Per aggiungere i limiti minimo e massimo a un DBA, fare clic su Aggiungi. 

 

 

7. Nello schermo Rettifiche modifiche importo/tariffa benefit, completare i seguenti 
campi:  

• Codice DBA 

• Importo minimo 

• Importo massimo 

• Tipo frequenza 

8. Fare clic su OK. 

È possibile inserire gli importi minimo e massimo per DBA supplementari prima di 
chiudere questo schermo. 
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Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Detrazione paghe dip. DBA definito nella tabella Parametri transazioni paghe (F069116)  

utilizzato per il calcolo dell'importo con cui il dipendente contribuisce  
quando si iscrive al piano. Nella maggior parte dei casi, tale DBA viene  
definito per detrarre il pagamento dall'assegno del dipendente iscritto.  
 

Tipo evento iscrizione Campo che indica l'evento durante il quale occorre l'iscrizione. Sono  
valori validi:  
 
    1    Periodo di iscrizione  
    2    Iscrizione al piano dell'anno corrente  
 

Codice DBA Codice per definire il tipo di retribuzione, di trattenute, di benefit o  
di accumulo.  
 
I tipi di retribuzione sono numerati da i a 99. Le trattenute e i benefit 
sono numerati da 1000 a 9999.  
 

Importo minimo Importo minimo per periodo di retribuzione che un dipendente può 
inserire per il piano di benefit corrente. 
 

Importo massimo Importo massimo per periodo di retribuzione che un dipendente può 
inserire per il piano di benefit corrente. 
 

Tipo frequenza Periodo di validità degli importi minimi e massimi. Quando un 
dipendente inserisce un importo o una tariffa per un importo fisso DBA 
durante l'iscrizione self-service, il sistema converte tale importo in 
importo di periodo di retribuzione. Ad esempio, se il massimo è 1200 per 
anno e il dipendente viene pagato mensilmente, il sistema consente 
l'inserimento di importi fino a 100 (importo annuale 1200 diviso per 12 
mesi).  Il sistema consente a un dipendente pagato due volte al mese di 
inserite importi fino a 50. I valori validi sono:   
  
 1  Per periodo di retribuzione 
  
 2  Per mese   
  
 3  Per trimestre   
  
 4  Per anno 

Impostazione dei limiti massimi di aumento della copertura 

Molte aziende offrono ai dipendenti piani e opzioni piano benefit di tipo assicurazione vita. Di 
norma, i dipendenti possono decidere di iscriversi a uno o più piani o rifiutare l'iscrizione. 
Spesso le aziende consentono ai dipendenti di iscriversi a qualsiasi piano benefit di 
assicurazione disponibile al momento dell'assunzione, ma impongono dei limiti di aumento 
annuo dopo l'iscrizione iniziale. L'azienda può richiedere al dipendente una visita medica 
affinché egli possa usufruire di un trattamento straordinario rispetto alla regola dell'aumento 
annuo.  
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È possibile utilizzare il programma Aumento massimo copertura assicurazione (P085574) per 
creare una regola di limite aumento copertura. Questa regola può essere creata per: 

• Piani benefit 

• Categorie di benefit 

• Piani benefit nell'ambito di categorie di benefit 

Prima di creare una nuova regola di limite aumento copertura, occorre rivedere i dati 
riguardanti il premio e la copertura nella schermo Premio/copertura del File principale piani. 
Dopo aver rivisto questi dati, è possibile scegliere un piano benefit e quindi utilizzare 
l'opzione Incremento consentito nel menu Riga del programma File principale piani (P08320) 
per accedere al programma Aumento massimo copertura assicurazione. In alternativa, è 
possibile scegliere il programma Categorie per gruppo benefit (P08350) e implementare la 
stessa procedura.  

Se si crea una regola di limite aumento copertura per un piano benefit, tale regola viene 
applicata a ciascun dipendente dell'azienda che sia coperto dal piano benefit. Se si crea una 
regola per una categoria benefit, tale regola interesserà solo i dipendenti appartenenti alla 
categoria benefit. Se si crea una regola per un piano benefit all'interno di una categoria 
benefit, tale regola interesserà solo i dipendenti della categoria che scelgono il piano benefit. 

Il sistema memorizza i dati inseriti nella tabella Importi aumento massimo copertura 
assicurazione (F085574).  

► Come impostare i limiti massimi di aumento della copertura    

Nel menu Impostazione amministrazione benefit (G08BB4), scegliere File principale 
piani.  

1. Nello schermo Gestione file principale piani, fare clic su Trova per visualizzare i piani 
benefit correnti.  

2. Scegliere un piano benefit di indennità e fare clic su Seleziona. 

3. Nello schermo File principale piani, fare clic sulla scheda Premio/copertura e 
revisionare i seguenti campi:  

• Pagamento premio 

• Tab tariffe età 

• Importo per copertura 

• Importo max premio 

• Importo - copertura 

• Fattore stipendio 

• Imp. arrotondam 

4. Fare clic su Annulla per tornare allo schermo Gestione file principale piani. 
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5. Scegliere un piano benefit e quindi selezionare Incremento consentito nel menu 
Riga. 

 

 

6. In Incremento consentito, completare il seguente campo in Iscrizione aperta:  

• Importo massimo aumento 

7. Completare il seguente campo in Iscrizione corrente: 

• Importo massimo aumento 

8. Fare clic su OK. 

Se si desidera creare regole limite solo al livello del piano benefit, questo passaggio 
termina la procedura. Se si desidera creare regole limite a un livello più specifico, 
continuare con i passaggi seguenti. 

9. Ritornare al menu e scegliere Categorie per gruppo benefit. 

10. Nello schermo Gestione gruppi benefit, fare clic su Trova per visualizzare i gruppi di 
benefit dipendente esistenti. 

11. Scegliere un gruppo di benefit e fare clic su Seleziona. 

12. In Categorie per gruppo benefit, scegliere un record piano benefit indennità come 
Benefit assicurazione vita, quindi selezionare Assegna piani nel menu Riga.  

13. In Piani delle categorie, scegliere un piano benefit dipendente e quindi selezionare 
Incremento consentito nel menu Riga.  
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14. In Incremento consentito, completare il seguente campo in Iscrizione aperta: 

• Importo massimo aumento 

15. Completare il seguente campo in Iscrizione corrente: 

• Importo massimo aumento 

16. Fare clic su OK. 

17. In Piani delle categorie, fare clic su OK. 

Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Pagamento premio L'importo del premio che si applica a questo schema.  

 
Tab tariffe età Tabella usata quanda i calcoli richiedono i valiori della tabella.  

 
Importo per copertura La copertura pagata dall'importo inserito nel campo Premio mensile  

(dato PREP). Per esempio, il premio di assicurazione può essere 
stipulato come 30 dollari ogni mille di copertura. In questo caso il premio 
mensile è 30 e il valore nel campo per importo di copertura sarà 1000.  
 

Importo max premio L'importo premio massimo consentito.  
 

Importo - copertura Quanto segue si riferisce esclusivamente agli Stati Uniti  
The dollar amount of coverage that this plan provides to every employee 
enrolled in the plan.  
 

Fattore stipendio Quanto segue si riferisce esclusivamente agli Stati Uniti.  
A multiplier (factor) that the system uses to calculate the amount of 
coverage provided to an employee, based on the employee's salary.  
 
For example, a salary factor of 2.0 indicates coverage for an employee 
in the amount of twice the employee's salary.  
 

Imp. arrotondam Quanto segue si riferisce esclusivamente agli Stati Uniti.  
 
The amount the system uses to round the coverage dollars to the 
nearest whole number.  For example, if the coverage dollars are 15,250 
and you enter 1,000 in this field, the system rounds the coverage dollars 
to 16,000.  
 

Importo massimo aumento Aumento massimo di copertura che un dipendente può richiedere. 
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Impostazione flussi di processo self-service 

Il software benefit self-service offre ai responsabili di gestione paghe e risorse umane la 
possibilità di personalizzare il processo di iscrizione in base alle esigenze aziendali. È 
possibile accedere al software tramite un portale Internet e modificare la veste grafica 
dell’interfaccia e i processi utilizzati dai dipendenti per gestire i benefit. 

Occorre seguire il programma Regole/modifiche schermo Director (R8985500) prima della 
creazione o della modifica dei flussi di processo self-service. 

È possibile utilizzare il programma Impostazione flusso di processo self-service (P05400) per 
definire il flusso di processo dei programmi self-service. Questo flusso di processo include i 
passaggi necessari per completare un evento di tipo cambiamento di stato civile o per la 
modifica di un’iscrizione aperta. Questi passaggi possono includere vari programmi interattivi, 
report o schermi director. È possibile creare processi specifici per un’azienda o per paese per 
ciascun evento di iscrizione o di modifica di stato civile, incluso testo tradotto per soddisfare 
le esigenze di determinati gruppi di dipendenti. 

Occorre impostare i flussi di processo prima che i dipendenti, manager o candidati possano 
utilizzare funzioni self-service che richiedono più di un programma per il loro completamento. 

Esecuzione del report Compilazione regole/modifiche schermo director 

Nel menu Gestione generale self-service dipendenti (G08BESS327), scegliere 
Regole/modifiche schermo Director. 

Il programma Compilazione regole/modifiche schermi director (R8985500) crea e memorizza 
i dati utilizzati dal programma Impostazione flusso processo self-service (P05400) per la 
creazione di nuovi script flusso di processo. Questo report deve essere eseguito prima di 
creare o modificare gli script flusso di processo. In genere occorre eseguire questo report 
soltanto una volta a meno che non si imposti un accesso a programmi self-service dopo 
l’impostazione iniziale. Questo report crea le seguenti tabelle: 

• Riferimenti incrociati impostazione/applicazione self-service (F05402) 

• Regole posizione script self-service (F05403) 

La tabella Riferimenti incrociati impostazione/applicazione self-service contiene un elenco di 
tutti gli oggetti, programmi e report necessari per la creazione degli script di flusso di 
processo. 

La tabella Regole posizione script self-service contiene tutte le regole che gestiscono 
l'impostazione degli script di processo self-service. 

Definizione degli script di flusso di processo 

Un responsabile di gestione paghe e risorse umane può utilizzare il programma Impostazione 
flusso di processo self-service (P05400) per definire le fasi di azione per i nuovi flussi di 
processo self-service, copiare e modificare i flussi di processo esistenti o eliminare flussi di 
processo che non soddisfano più le esigenze aziendali. Questi flussi di processo definiscono 
la procedura utilizzata da un dipendente per iscriversi a un piano benefit o modificare i benefit 
o i dati personali. 
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Per un nuovo flusso di processo, l'utente definisce inizialmente i dati generali riguardanti lo 
script, inclusi la società e il paese a cui il flusso di processo fa riferimento. Quindi, 
l'amministratore definisce ogni fase di azione del flusso di processo. Se questa fase di azione 
richiede un programma, l'utente specifica il programma, incluso il numero di versione. È 
possibile selezionare solo i programmi self-service. Se questa fase di azione richiede uno 
schermo Director, il sistema utilizza il programma Testo director self-service (P05401) per 
visualizzare uno schermo che consenta al responsabile di definire il testo director. 

Per pianificare un flusso di processo self-service e implementare facilmente la procedura, 
occorre conoscere le regole e le relazioni tra i programmi che gestiscono i flussi di processo. 
Per generare queste regole, eseguire il programma Compila regole/modifiche schermo 
director (R9895500). Quando si specificano le fasi di azione in un flusso di processo che 
viola le regole, il sistema genera un errore e una descrizione del problema. 

Regole di flusso di processo e rapporti tra i programmi 

Di seguito sono riportate le regole che governano la creazione di un flusso di processo self-
service: 

• Tra un'applicazione e l'altra del flusso di processo deve essere incluso un director. 
Gli script devono seguire l’ordine: director, programma, director, programma e così 
via. 

• Il primo director di uno script deve essere abilitato. 

• Se in un flusso di processo è richiesta una fase di azione, è necessario abilitare 
anche tale fase. Nonostante esista un'opzione di impostazione per disabilitare una 
fase di azione, le fasi di azione obbligatorie devono essere sempre abilitate. 

• Se si specifica Fase di azione self-service 70 - Elenco familiari a carico (P085551 - 
ZJDE001) nel flusso di processo, occorre includere Fase 160 - Anteprima modifiche 
benefit (P085568 - ZJDE0002). La Fase 70 deve precedere la Fase 160. 

• Se si specifica Fase di azione self-service 80 - Elenco beneficiari (P085551 - 
ZJDE0002) nel flusso di processo, occorre posizionarla dopo la Fase 70 - (P085551 - 
ZJDE001). 

• Se si specifica Fase di azione self-service 80 - Elenco beneficiari (P085551 - 
ZJDE002) nel flusso di processo, occorre includere Fase 160 - Anteprima modifiche 
benefit (P085568 - ZJDE0002). La Fase 80 deve precedere la Fase 160. 

• Se si specifica Fase di azione self-service 100 - Numero di familiari a carico da 
includere nella copertura (P085560) nel flusso di processo, non è possibile includere 
Fase 120 - Iscrizione previdenza pubblica (P085570). Se si specifica Fase 120 - 
Iscrizione previdenza pubblica (P085570) nel flusso di processo, non è possibile 
includere Fase 100 - Numero di familiari a carico da includere nella copertura 
(P085560). Se si specifica Fase 100 o Fase 120 nel flusso di processo, è necessario 
includere Fase 160 - Anteprima modifiche benefit (P085568). La Fase 100 o 120 
deve precedere la Fase 160. 

• Se si specifica Fase di azione self-service 150 - Notifica COBRA (P085580) nel 
flusso di processo, questa fase deve seguire una delle fasi seguenti se queste sono 
presenti nel flusso di processo: 
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Fase di azione self-service Numero programma Versione programma (se richiesta) 

70 P08551 ZJDE0001 

80 P08551 ZJDE0002 

100 P085560  

120 P085570  

160 P085568 ZJDE0002 

170 P085564  

180 P085568 ZJDE0003 

190 P085563 ZJDE0001 

200 P085563 ZJDE0002 

210 P085563 ZJDE0003 

220 P085563 ZJDE0004 

 

• Occorre specificare tutte o nessuna delle seguenti Fasi di azione self-service: 160 
Anteprima modifiche benefit (P085568 - ZJDE0002), 170 Accetta modifiche benefit 
(P085564) e 180 Rendiconto conferma benefit finale (P085568 - ZJDE0003). Se si 
specificano tutte e tre le fasi, è necessario definirle in sequenza dopo le fasi 60 
(P085562), 70 (P085551 - ZJDE0001), 100 (P085560) e 120 (P085570). 

• Se si specificano le seguenti fasi di azione self-service, è necessario definirle 
nell'ordine seguente: 160 (P085568 - ZJDE0002), 170 (P085564) e 180 (P085568 - 
ZJDE0003). 

• Se si specifica una delle seguenti fasi di azione self-service, è necessario includere 
la fase 160 (P085568 - ZJDE0002): 190 Piani indennità da modificare (P085563 - 
ZJDE0001), 200 Piani pensionistici da modificare (P085563 - ZJDE0002), 210 Altri 
piani da modificare (P085563 - ZJDE0003) o 220 Modifica tutte le categorie rimanenti 
(P085563 - ZJDE0004). La fase 160 deve seguire ognuna di queste fasi nel flusso di 
processo. 

• Se si specificano le fasi di azione self-service 190 Piani indennità da modificare 
(P085563 - ZJDE0001), 200 Piani pensionistici da modificare (P085562 - ZJDE0002) 
e 210 Altri piani da modificare (P085563 - ZJDE0003) nel flusso di processo, non 
includere la fase 220 - Modifica tutte le categorie rimanenti (P085563 - ZJDE0004). 
La Fase 220 provoca ridondanze nello script perché le prime tre fasi includono i piani 
benefit definiti nella Fase 220. 
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► Come definire uno script flusso di processo    

Nel menu Impostazione director self-service dipendente (G08BB411), scegliere 
Impostazione flusso self-service dipendenti.  

1. Nello schermo Gestione script flusso di processo servizi online, fare clic su Aggiungi. 

 

 

2. Nello schermo Definizione flusso di processo, completare i seguenti campi:  

• Cod. evento iscrizione 

Quando si esegue uno script, inserire questo codice in una opzione di 
elaborazione per il director. 

• Società 

3. Completare i seguenti campi facoltativi, quindi fare clic su OK. 

• Codice paese 

• Numero indirizzo per destinatario email 

È possibile definire i codici di categoria self-service e utilizzarli per l'identificazione 
del processo l’ordinamento in un secondo momento. Questi codici definiti dall'utente 
non sono obbligatori per lo script di processo self-service. 
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Il processo di creazione di un flusso di processo self-service include più schermi 
visualizzati in sequenza dal sistema. Dopo aver completato uno schermo e 
selezionato Avanti, nello schermo successivo della sequenza non sarà presente 
l'opzione che consente di tornare allo schermo precedente. 

 

 

4. Nello schermo Definizione livello flusso di processo, revisionare il seguente campo e 
fare clic su Avanti:  

• Numero sequenza 

Poiché tutti i flussi di processo self-service richiedono uno schermo director iniziale, il 
sistema seleziona automaticamente l'opzione Visualizza schermo director e disabilita 
l'opzione Richiama un'applicazione. 

Nelle fasi successive del flusso di processo, utilizzare solo il campo Versione per 
specificare una determinata versione del programma. 
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5. In Definisci testo director, aggiungere le istruzioni, i commenti o il feedback relativi al 
dipendente per agevolare l'utente nella fase del processo di iscrizione.  

Inserire il testo nel primo campo apposito che visualizza un messaggio di benvenuto 
nel primo schermo director o descrive la fase precedente per gli schermi director 
successivi. 

Nota 
Non utilizzare il comando da tastiera Invio per iniziare una nuova riga di testo. Per 
formattare il testo in questi campi utilizzare i tag HTML. 

 
Utilizzare il secondo campo di testo per inserire il testo che il sistema visualizza sotto 
l'elenco delle fasi del processo di iscrizione nello schermo director. Il sistema 
visualizza questo testo anche quando un dipendente seleziona la guida in linea. 

Inserire i dati nel terzo campo di testo che rappresenta una guida supplementare per 
la fase seguente del processo. Ad esempio, è possibile fornire un esempio di corretto 
inserimento, una descrizione di possibili messaggi di avviso o l'indicazione di quale 
operazione il dipendente deve eseguire nel caso in cui si verifichi un problema di 
inserimento dati. Il sistema visualizza i dati del terzo campo di testo solo quando il 
dipendente fa clic su Guida nella fase successiva del flusso di processo.  

Se si imposta il testo nello schermo Definisci testo director seguendo la procedura 
sopra descritta, lo schermo director risultante utilizzato dal dipendente può avere 
l'aspetto seguente: 
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Il tag HTML dell’icona della guida è come segue: <IMG SRC 
="/jde/owjava/images/res/QuestBook.jpg">. A seconda delle procedure di 
impostazione, il percorso dell’immagine della guida potrebbe essere diverso nel 
sistema utilizzato. 

Nell'esempio riportato sopra, se un dipendente fa clic su Guida nell'applicazione 
Inserisci data evento (P085562), il sistema visualizza il testo guida inserito nel terzo 
campo di testo dello schermo Definisci testo director. 
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6. In Definisci testo director, fare clic su OK. 

 

 

7. Nello schermo Definizione livello flusso di processo, revisionare le seguenti opzioni 
nella sezione Operazione:  

• Richiama applicazione 

• Visualizza schermo director 

Il sistema seleziona automaticamente una di queste opzioni in base alla sequenza 
del processo. Ad esempio, dopo aver definito una fase di elaborazione director, il 
sistema seleziona automaticamente l'opzione Richiama un'applicazione. 

8. Completare i seguenti campi sotto l'intestazione Definizione operazione e fare clic su 
OK: 

• Livello servizi online 

• Numero sequenza 

Il sistema fornisce automaticamente il numero successivo nella sequenza. Per 
modificare l'ordine in cui gli schermi vengono visualizzati per il dipendente è possibile 
cambiare tale numero. 

9. Ripetere le fasi 2 - 7 fino al completamento di tutte le fasi del flusso di processo. 

10. Una volta definite tutte le fasi del flusso di processo, fare clic su Fine nella pagina 
finale dello schermo Definizione livello flusso di processo. 
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11. Nello schermo Elabora i dettagli di flusso, revisionare il flusso di processo, effettuare 
modifiche o aggiunte e fare clic su OK. 

Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Cod. evento iscrizione Codice definito dall'utente (08/BE) utilizzato per specificare un evento 

iscrizione come il matrimonio. 
 

Società Un codice che indica un'organizzazione, un fondo oppure un'entità di 
reporting. Il codice società deve essere presente nella tabella Costanti 
società (F0010) e deve indicare un'entità di reporting che dispone di uno 
stato patrimoniale completo. A questo livello, è possibile avere 
transazioni intersocietarie. 
 
Nota: Usare la società 00000 per i valori di default quali le date e le 
istruzioni AAI. Non è possibile usare la società 00000 per le transazioni. 
 

Codice paese Elenco di codici definiti dall'utente 00/CN che indicano il paese di  
residenza del dipendente.  
 

Numero indirizzo per 
destinatario email 

Codice che identifica un record nella Rubrica indirizzi. Utilizzare tale 
codice per definire il destinatario di un messaggio di posta elettronica. 
  

Numero sequenza Numero che specifica la sequenza delle informazioni. 
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Impostazione del testo director tradotto  

Ogni azienda definisce flussi di processo self-service utilizzati dai dipendenti per iscriversi ai 
benefit. Ogni schermo director di un flusso di processo contiene un testo definito dall'utente 
nella lingua del paese di utilizzo, che agevola l'esecuzione dell'attività da parte del 
dipendente. Quando si definiscono i flussi di processo self-service per società e paesi 
aggiuntivi, può risultare necessario tradurre le voci di testo dello schermo director. 

 Per impostare il testo director tradotto, utilizzare il programma Testo director self-service 
(P05401) per inserire il testo tradotto. 

► Come impostare il testo director tradotto    

Nel menu Impostazione director self-service dipendente (G08BB411), scegliere 
Impostazione Director self-service dipendente.  

1. Nello schermo Gestione testo director, completare i seguenti campi e fare clic su 
Trova: 

• Cod. evento iscrizione 

• Società 

• Codice paese 

• Numero Sequenza 

2. Scegliere un record flusso di processo self-service record e fare clic su Seleziona. 

Il testo del record tradotto nella lingua del paese di utilizzo compare in ognuna delle 
finestre. 

3. In Definisci testo director, scegliere Traduci nel menu Schermo.  

4. Completare il seguente campo: 

• Lingua 

5. Inserire il testo tradotto in ciascuna finestra. 

6. Terminato l'inserimento del testo tradotto, fare clic su OK. 
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Impostazione delle opzioni schermo 

Benché gli schermi self-service siano progettati per visualizzare i dati personali ritenuti 
importanti e utili da molte aziende, nel contesto self-service alcuni amministratori di gestione 
forza lavoro potrebbero desiderare modificare tali opzioni. È possibile utilizzare il programma 
Opzioni modulo self-service benefit (P085550) per nascondere determinati campi di uno 
schermo o disabilitarne altri, in modo che il sistema visualizzi i dati ma i dipendenti non 
possano inserire modifiche. 

Per il programma Opzioni modulo self-service benefit, il sistema è impostato di default in 
modo da visualizzare tutti i campi e abilitare l'inserimento. È necessario specificare solo i 
valori alternativi del default. Solo l'inserimento dei dati personali può essere impostato come 
disabilitato. Se non vengono inseriti valori alternativi, i dipendenti hanno accesso completo a 
ogni funzione. Il campo Codice raggruppamento è collegato all'UDC 08/EG. Questo UDC 
contiene un record per ogni programma con comandi che possono essere nascosti. I codici 
raggruppamento predefiniti sono i seguenti: 

CON Contatti 

DAB Famil. a carico/beneficiario 

PER Dati personali 

È possibile inoltre impostare opzioni di elaborazione per i seguenti programmi che 
specificano opzioni di visualizzazione sugli schermi seguenti: 

• Director self-service (P05410) 

• Dati dipendente - Numeri di telefono (P054215) 

• Rendiconto iscrizione (P085568) 

• Iscrizione familiari a carico (P085570) 

Per impostare queste opzioni di elaborazione, utilizzare il programma Versioni applicazione 
interattive (P983051), che consente di ricercare il modello di opzioni di elaborazione, quindi 
scegliere Opzioni di elaborazione nel menu Riga. 

► Come impostare le opzioni schermo    

Nel menu Impostazione generale self-service dipendenti (G08BB413), scegliere Opzioni 
modulo self-service benefit.  

1. Nello schermo Opzioni schermo servizi self-service dipendenti, completare i seguenti 
campi e fare clic su Trova:  

• Codice Raggrup. 

• Codice ev. iscri. 

• Dato 
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2. Per nascondere o disabilitare la visualizzazione di un dato, completare i seguenti 
campi per ogni dato: 

• Codice Raggrup. 

• Codice ev. iscri. 

• Dato 

• Opzione di visualizzazione 

• Disattiva Input 

3. Fare clic su OK. 

Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Cod. raggrupp. Codice che associa gli oggetti correlati del dizionario dati in modo che le 

operazioni (nascondere o visualizzare dati) possano essere eseguite 
sull'intero gruppo invece che su singoli oggetti. 
 

Cod. evento iscrizione Codice definito dall'utente (08/BE) utilizzato per specificare un evento 
iscrizione come il matrimonio. 
 

Dato Codice utilizzato dal sistema per determinare i campi nascosti o 
visualizzati degli schermi Dati personali dipendente. 
 

Visual. Opzione Flag che visualizza i record di un'operazione particolare oppure tutti i  
record.  
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Disativ. Input Codice che consente al sistema di rettificare i record servendosi di 
nuove informazioni.  
  
   I codici validi sono:    
  
    Y  Aggiornamento consentito  
    N   Aggiornamento NON consentito.  
 

Opzioni di elaborazione per Director self-service (P05410) 

Elaborazione 
1.  Evento flusso di processo 
Visualizzazione 
1.  Visualizzazione dello Stato civile sullo schermo Director  
 
     0 = No 
     1 = Sì 
2.  Visualizzazione del salario sullo schermo Director 
 
     0 = No 
     1 = Sì 
3.  Visualizzazione della Data di nascita sullo schermo Director  
 
     0 = No 
     1 = Sì 
4. Visualizzazione del testo definito dall'utente "Prossimo passaggio", da P05400, nello 
schermo Guida. 
     0 = No 
     1 = Sì 
 

Opzioni di elaborazione per Dati dipendente - Numeri di 
telefono (P054215) 

Visualizzazione 
1) Visualizzazione prefissi telefonici 
 
0 = Non visualizza prefissi 
1 = Visualizza prefessi 
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Opzioni di elaborazione per Rendiconto iscrizione (P085568) 

Opzioni 
1.  Conferma opzioni resoconto 
     C = Resoconto corrente 
     P = Resoconto in sospeso 
     F = Resoconto finale 
 
2. Costo datore di lavoro 
 
    0 = Nasconde 
    1 = Visualizza 
3. Resoconto finale 
 0 = Visualizza riepilogo benefit 
 1 = Visualizza solo numero transazione 
4. Costo dipendente precedente 
 0 = Nasconde 
 1 = Visualizza 
5.  Categorie da visualizzare 
 0 = Visualizza tutte le categorie 
 1 = Solo le categorie in F085510 
6.  Categorie in resoconto finale 
 0 = Visualizza tutte le categorie 
 1 = Visualizza solo le categorie iscritte 
Default 
Inserire l'indirizzo postale per i resoconti di copertura respinti 
1. Inserire il nome della società 
2. Inserire l'indirizzo della società 
3. Inserire la città 
4. Inserire lo stato 
5. Inserire il codice postale 
6. Inserire il nome del destinatario, all'attenzione di: 
Data 
1. Visualizzazione data modulo iscrizione corrente 
 0 = Nessuna data visualizzata 
 1 = Ultima data di iscrizione al piano 
 2 = Data del sistema 
2. Visualizzazione data modulo iscrizione corrente 
 Inserire una data valida per sovrascrivere le opzioni precedenti 
Posta elettronica 
1. Indirizzo di posta elettronica del mittente 
 Indirizzo di posta elettronica valido 
 Vuoto = Corrisponde all'indirizzo del destinatario 
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Opzioni di elaborazione per Iscrizione familiari a carico (P085570) 

Valori di default 
Nascondere calcoli benefit  
 0 = Non nasconde 
 1 = Nasconde pulsante calcolo 
 2 = Nasconde pulsante calcolo e totali 
 

Impostazione delle opzioni rendiconto conferma benefit 

È possibile utilizzare il programma Opzioni resoconto conferma benefit (P085518) per 
definire il testo che compare su determinati pulsanti nei rendiconti di iscrizione ai benefit. Di 
norma gli schermi rendiconto vengono definiti ad intervalli variabili dei flussi di processo per 
l'iscrizione ai benefit. Il testo che compare sui pulsanti può essere modificato in base a eventi, 
versioni, lingue, paesi e aziende specifici. Il testo può essere modificato o nascosto. Se nel 
campo di testo non viene inserito alcun valore, il sistema utilizza il testo di default visualizzato 
nel software. 

In alcuni schermi certi pulsanti sono sempre nascosti, indipendentemente delle impostazioni 
inserite per questo programma. Ad esempio, il pulsante Avanti è valido solo per il rendiconto 
corrente. Il pulsante Indietro è valido solo per il rendiconto corrente e il rendiconto in 
sospeso. Il pulsante Invio esiste nei rendiconti in sospeso e finali, ma nel rendiconto finale il 
testo di default è Finale. 
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► Come impostare le opzioni rendiconto conferma benefit   

Nel menu Impostazione generale self-service dipendenti (G08BB413), scegliere Opzioni 
resoconto conferma benefit. 

 

 

1. Nello schermo Opzioni rendiconto benefit, completare i seguenti campi: 

• Cod. evento iscrizione 

• Opzioni conferme Self-service dip. 

• Lingua 

• Titolo Versione 

2. Per personalizzare i pulsanti Avanti, Indietro, Stampa, Posta e Invio nello schermo di 
conferma benefit, completare i seguenti campi per ogni evento: 

• Cod. ev. Iscr. 

• Vers. 

• Lingua 

• Testo pulsante Stampa 

• Testo Pulsante Posta 

• Testo Invia E-mail a RU 

• Nascondi Posta 
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• Nascondi Stampa 

• Testo Rendiconto 

3. Terminate le modifiche agli eventi iscrizione, fare clic su OK. 

Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Cod. evento iscrizione Codice definito dall'utente (08/BE) utilizzato per specificare un evento 

iscrizione come il matrimonio. 
 

Opzioni conferme Self-
service dip. 

Valore che identifica la versione dello schermo Conferma self-service 
dipendenti utilizzata dal sistema. È possibile utilizzare le versioni 
correnti, in sospeso o finali. 
 

Lingua Codice definito dall'utente (01/LP) che indica la lingua da usare negli 
schermi e nei report. Prima di specificare una lingua, deve esistere un 
codice per tale lingua a livello di sistema o di preferenze utente. 
 

Titolo Versione  Nome o causale definiti dall'utente.  
 

Vers. Gruppo di specifiche definito dall'utente che controlla l'esecuzione di  
applicazioni e report. Le versioni vengono utilizzate per raggruppare e  
salvare un gruppo di valori per opzioni di elaborazione definite  
dall'utente, selezioni dati e opzioni di ordinamento sequenziale. Le  
versioni interattive sono associate alle applicazioni (solitamente sotto  
forma di selezione di menu). Le versioni batch sono associate a report o 
a lavori batch. Per eseguire un processo batch occorre selezionare una  
versione. 
 

Testo pulsante Stampa Testo visualizzato dal sistema nel pulsante Stampa degli schermi self-
service del dipendente. 
 

Testo Pulsante Posta Testo visualizzato nel pulsante Posta degli schermi self-service del 
dipendente. 
 

Testo Invia E-mail a RU Testo visualizzato nel campo testuale Invia E-Mail a risorse umane degli 
schermi self-service del dipendente. 
 

Nascondi Posta Opzione che determina se un utente può scegliere se ottenre la copia 
per posta elettronica della conferma dei benefit spedita al suo indirizzo 
di casa usando gli schermi relativi al self-service dipendente. I valori 
validi sono:    
  
 0  Visualizza e attiva l'opzione. 
  
1 Nasconde e disattiva l'opzione 
 

Nascondi Stampa Opzione che determina se un utente può stampare una copia della 
conferma mediante gli schermi relativi al self-service dipendente. I valori 
validi sono:    
  
 0  Visualizza e attiva l'opzione di stampa. 
  
1 Nasconde e disattiva l'opzione di stampa. 
 

Testo Rendiconto Questo campo è un nome o una nota definita dall'utente. 
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Impostazione dell'approvazione workflow benefit self-service 

È possibile creare e utilizzare processi workflow per avvisare determinati dipendenti ogni 
volta che vengono inserite modifiche self-service da parte di un particolare dipendente. Il 
sistema consente la creazione di processi workflow per i seguenti file di lavoro: 

• Dati benefit 

• Dati personali 

• Dati contatti di emergenza 

È possibile utilizzare il programma Impostazione approvazione workflow SSD (P085515) per 
specificare i processi workflow avviati dal sistema ogni volta che vengono apportate 
modifiche a determinati file di lavoro. È necessario utilizzare questo programma per abilitare 
o disabilitare i processi workflow benefit self-service, in quanto non è possibile effettuare tali 
modifiche nel programma Gestione processi (P98800). Il programma Gestione processi 
ammette solo una versione attiva. È possibile disabilitare un processo workflow selezionando 
l'opzione Disabilita versione. Una volta disabilitata, la versione non è attiva e il processo 
workflow non inizia quando il dipendente inserisce le modifiche ai benefit. Questa funzione 
differisce da quella di attivazione e disattivazione nel workflow del programma Gestione 
processi (P98800). Quando si imposta lo stato Abilitato su SÌ nel programma Approvazione 
workflow benefit (P05420), il sistema esegue il processo workflow anche se lo stato versione 
nella Tabella principale processi workflow non è attivo. 

Nota 

Il sistema non visualizza il programma Gestione processi nell’ambiente HTML. 
L’amministratore di sistema in genere assegna a questo programma un livello di sicurezza 
elevato e ciò potrebbe renderlo accessibile soltanto a utenti con il livello di sicurezza 
richiesto. 

 

Il software benefit self-service include il processo di default BENAPPRV. Questo processo 
invia un messaggio e-mail e include uno schermo di accettazione. Nonostante il sistema 
utilizzi solo il processo workflow BENAPPRV, è possibile creare e utilizzare versioni 
aggiuntive del processo workflow, modificate in base alle esigenze aziendali, con ogni 
combinazione di codice evento iscrizione e file di lavoro. Per ogni processo workflow il 
sistema richiede che le strutture dati non possano essere modificate. 
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In un evento iscrizione aperta, le modifiche ai benefit dipendente avviano il processo 
workflow. Se un dipendente inserisce ulteriori modifiche tramite le funzionalità self-service, il 
sistema termina ogni processo workflow attivo correlato ed elimina le approvazioni in 
sospeso dal sistema di posta elettronica. Se il processo workflow non può iniziare, ad 
esempio perché il numero di versione non è disponibile, il sistema invia al destinatario del 
processo un messaggio di notifica riguardante il processo non riuscito e quindi accetta le 
modifiche ai benefit. Se i processi workflow sono abilitati nel software, non è possibile 
aggiornare le modifiche del dipendente nelle tabelle live finché tutti i processi workflow non 
sono approvati. 

Per creare un nuovo processo workflow, copiare la versione BENAPPRV di default e 
assegnare alla copia nuovi dati identificativi. Quindi modificare i valori nella nuova versione in 
base alle esigenze aziendali. Terminata la rettifica della nuova versione, abilitarla con il 
programma Approvazione workflow benefit. Per convalidare una nuova versione workflow, 
scegliere la nuova versione e quindi selezionare Convalida workflow nel menu Riga. 

Un processo workflow può essere modificato finché una sua nuova versione non viene 
eseguita per la prima volta. Quando si esegue la versione del processo workflow, il sistema 
crea un record istanza e lo salva nella tabella Istanza processo (F98860). Prima di poter 
inserire modifiche alla versione è necessario eliminare tutti i record istanza creati eseguendo 
una versione del processo workflow. 

► Come impostare un’approvazione workflow benefit self-service   

Nel menu Impostazione workflow self-service dipendenti (G08BB411), scegliere 
Approvazione workflow benefit self-service. 

1. Nello schermo Impostazione approvazione workflow benefit , completare uno o 
entrambi i campi seguenti e fare clic su Trova: 

• Cod. evento iscrizione 

• Nome oggetto file lavoro 

2. Per verificare che il processo workflow includa le specifiche appropriate, rivedere i 
seguenti campi: 

• Codice Evento 

• Nome oggetto File di lavoro 

• ID processo 

• Vers. proc. Workflow 

• St vers Pr workfl 

Il valore in questo campo indica se la versione del processo workflow è attiva. 

• Ind. CP 

L'indicazione della casella postale definisce la destinazione dei messaggi di 
notifica e di approvazione. 

3. Per attivare una versione del processo workflow, scegliere un record processo 
workflow e quindi selezionare Tabella principale processi nel menu Schermo. 
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Nota 
Il sistema non consente di accedere al programma Gestione processi (P98800) 
dall’ambiente HTML. Se occorre accedere a tale programma contattare 
l’amministratore di sistema. 

 

4. In Gestione processi, fare clic su Trova per visualizzare i processi workflow 
disponibili. 

5. Per attivare un processo workflow, scegliere un record processo e quindi selezionare 
Attiva nel menu Riga. 

6. Fare clic su Chiudi per tornare a Impostazione approvazione workflow benefit. 

7. Riesaminare il processo workflow per verificare che lo stato sia cambiato. 

8. Terminate le modifiche, fare clic su OK. 

Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Cod. evento iscrizione Codice definito dall'utente (08/BE) utilizzato per specificare un evento 

iscrizione come il matrimonio. 
 

Nome oggetto file lavoro Nome del file di lavoro da utilizzare nei processi di workflow. 
 

Codice Evento Codice definito dall'utente (08/BE) utilizzato per specificare un evento 
iscrizione come il matrimonio. 
 

ID processo Identificativo esclusivo di un processo. Se l'utente non  
specifica alcun valore, viene usato il metodo della numerazione 
automatica.  
In questo caso, però, il valore non può più essere modificato.  
 

Vers. proc. Workflow Numero da 1 a 99999 che identifica una versione esclusiva di un 
processo di workflow.  
 

St vers Pr workfl Valore che indica lo stato della versione del processo di workflow. È 
consentita solo una versione attiva di un processo di workflow. I valori 
validi sono:    
  
 Y 
 Attiva 
  
 N 
 Non attiva 
  
 E 
 In uso 
 

Ind. CP Campo che determina la casella postale associata alla coda che 
dovrebbe essere utilizzata nella consegna dei messaggi.  
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Salvataggio dei dati dipendente self-service 

Quando i dipendenti inseriscono le modifiche a benefit, dati personali o dati relativi al 
familiare a carico o al beneficiario, il sistema salva tali modifiche in file di lavoro. I dati devono 
essere salvati periodicamente in file di sistema live. Dopo aver impostato i benefit self-
service, inclusi i file di lavoro richiesti, occorre pianificare l’esecuzione periodica dei report per 
salvare i dati. 

Salvataggio dei dati personali dipendente self-service 

Nel menu Aggiornamento file di lavoro dati nelle tabelle Live (G08BESS325), scegliere 
Aggiornamento dati personali nelle tabelle Live. 

È possibile utilizzare il programma Aggiornamento dati personali nelle tabelle Live (R054104) 
per salvare modifiche self-service nelle tabelle di sistema live. Nello opzioni di elaborazione è 
possibile specificare il tipo di modifiche salvate: 

• Dati personali 

• Famil. a carico/beneficiario 

• Dati personali dipendente e dati familiare a carico/beneficiario 

Si deve eseguire questo programma dopo che i dipendenti hanno utilizzato le funzioni self-
service per modificare i loro dati personali. Poiché non si sa quando vengono inserite le 
modifiche, occorre pianificare l’esecuzione periodica di questo programma in modo che il 
sistema salvi i nuovi dati nelle tabelle live almeno una volta alla settimana. Eseguire questo 
programma alla fine di ciascun periodo di iscrizione aperta. Dopo che il sistema ha 
aggiornato le tabelle live, i dipendenti possono revisionare le nuove modifiche negli schermi 
self-service. 

Il programma Aggiornamento dati personali nelle tabelle Live include una revisione del 
workflow self-service. Il programma verifica che le approvazioni workflow richieste siano 
completate prima che il sistema elabori le modifiche ai benefit dipendente. Il passaggio finale 
di questo processo di programma salva i dati nelle tabelle dello storico in modo che i 
dipendenti possano cercare le modifiche a partire dal numero della transazione. 

Per questo programma il sistema fa riferimento alle seguenti tabelle: 

• Tabella di lavoro dati profilo personale dipendente (F054101W) 

• Tabella di lavoro numero di telefono dipendente (F054115W) 

• Tabella di lavoro contatto emergenza dipendente (F054111W) 
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Nota 

Se le applicazioni GeoCoder per il sistema Gestione risorse umane sono attive, il programma 
Aggiornamento dati personali nelle tabelle Live aggiorna automaticamente i dati sull'area 
imposta se le modifiche apportate con le funzioni self-service includono un cambiamento 
della città di residenza, della provincia, della regione o del codice postale del dipendente. Se 
vi sono più codici GeoCode validi per i dati relativi al nuovo indirizzo del dipendente, il 
sistema produce un report eccezioni e non aggiorna il codice GeoCode del dipendente. In 
questi casi, occorre selezionare il codice GeoCode corretto dal report eccezioni e aggiornare 
manualmente i dati relativi all'area imposta del dipendente. Vedere  Assegnazione dei dati 
sull'area imposta con GeoCoder nel manuale Elementi di base della gestione paghe e risorse 
umane per ulteriori informazioni. 

 

Opzioni di elaborazione per Aggiornamento dati personali nelle 
tabelle Live (R054104)  

Elaborazione 
1) Registrazione dei dati personali relativi al dipendente, al familiare a carico/beneficiario o 
a entrambi: 
 
 1 - Dipendente (solo modalità prova) 
 2 - Familiare a carico/Beneficiario (solo modalità prova) 
  3 - Entrambi 
2) Modalità: 
 
    0 = Prova 
    1 = Finale 
 

Salvataggio dei dati benefit self-service 

Nel menu Aggiornamento file di lavoro dati nelle tabelle Live (G08BESS325), scegliere 
Aggiornamento dati benefit nelle tabelle Live. 

È possibile utilizzare il programma Aggiornamento dati benefit nelle tabelle Live (R085524) 
per salvare modifiche self-service relative ai benefit. Questo programma garantisce che 
eventuali regole di idoneità siano soddisfatte quindi salva le modifiche dai file di lavoro alle 
tabelle di sistema live. Se le modifiche sono apportate durante l’iscrizione aperta, si deve 
eseguire questo programma una volta che l’iscrizione aperta è stata completata. Se le 
modifiche sono state apportate a seguito di cambiamenti di stato civile, è necessario eseguire 
questo programma prima dell’elaborazione di paghe e stipendi, in questo modo il sistema 
può salvare i nuovi dati DBA nei file appropriati. 

Il programma Aggiornamento dati benefit nelle tabelle Live include una revisione del workflow 
self-service. Il programma verifica che le approvazioni workflow richieste siano completate 
prima che il sistema elabori le modifiche ai benefit dipendente. Il passaggio finale di questo 
processo di programma salva i dati nelle tabelle dello storico in modo che i dipendenti 
possano cercare le modifiche a partire dal numero della transazione. 
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Per questo programma il sistema fa riferimento alle seguenti tabelle: 

• Dati anagrafica dipendenti (F060116) 

•  Tabella di lavoro opzioni/piani disponibili per dipendente (F085520W) 

• Tabella di lavoro codici alternativi familiari a carico/beneficiari (F085536W) 

Opzioni di elaborazione per Aggiornamento dati benefit nelle tabelle 
Live (R085524)  

Elaborazione 
1.  Tipo evento iscrizione: 
 
     1 = Periodo di iscrizione 
     2 = Iscrizione corrente 
2.  Modalità: 
 
     0 = Prova 
     1 = Finale 
Default 
1. Stato iscrizione finale: 
 
     Un codice valido 
 
2.  Stato iscrizione finale basato sulle date piano finali. 
 
     Un codice valido.  

 

Revisione storico dipendente self-service 

I dipendenti possono utilizzare il programma Gestione storico dipendente self-service 
(P085585) per revisionare le modifiche che apportano ai benefit aziendali. Quando un 
dipendente inserisce delle modifiche ai benefit, a seguito di un cambiamento di stato civile o 
durante un’iscrizione aperta, il sistema registra tutte le modifiche e le salva in file di tipo 
storico. Un dipendente può utilizzare questo programma per revisionare i benefit correnti per 
vedere se devono essere aggiornati o verificare i propri record per vedere se contengono 
errori. 
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Il programma Gestione storico dipendente self-service visualizza dati storici nelle seguenti 
categorie: 

• Dati personali 

• Numeri di telefono 

• Dati contatti di emergenza 

• Famil. a carico/beneficiario 

• Dati piano benefit o opzione piano benefit 

Il programma Gestione storico dipendente self-service utilizza le seguenti tabelle OneWorld: 

• Tabella storico dati profilo personale dipendente (F054101) 

• Tabella storico contatti emergenza dipendente (F054111W) 

• Tabella storico numeri di telefono dipendente (F054115W) 

•  Tabella storico opzioni/piani disponibili per dipendente (F085520W) 

• Tabella riferimenti incrociati SSD (F085528) 

Se occorre apportare modifiche ai dati relativi ai benefit e il periodo di iscrizione aperta è 
aperto, è possibile inserire le modifiche fino a quando l’iscrizione aperta non viene chiusa. Se 
il periodo di iscrizione aperta è chiuso, contattare il responsabile gestione paghe e risorse 
umane. 

Se le modifiche ai dati relativi ai benefit sono inserite a seguito di un cambiamento di stato 
civile e il periodo consentito per l’inserimento delle modifiche ai benefit non è ancora scaduto, 
è possibile inserire le modifiche. Se il periodo consentito per l’inserimento delle modifiche ai 
benefit è scaduto, contattare il responsabile gestione paghe e risorse umane. 

► Come revisionare lo storico dipendente self-service   

Nel portale intranet scegliere Riferimento storico self-service dipendente.  

1. In Riferimento storico servizi self-service dipendente, scegliere un numero di 
riferimento sottolineato. 

Il numero di riferimento sottolineato è un collegamento a dati dello storico. Quando si 
fa clic su un collegamento, il sistema visualizza automaticamente uno schermo 
contenente i dati storici correlati sui benefit. A seconda del collegamento scelto, 
viene visualizzato uno dei seguenti schermi: 

• Storico profilo personale dipendente 

Quando si visualizza lo schermo Storico profilo personale, viene visualizzato il 
pulsante Avanti soltanto se vi sono delle modifiche. 

• Storico contatto emergenza 

Quando si visualizza lo schermo Storico contatto emergenza, viene visualizzato il 
pulsante Avanti soltanto se vi sono delle modifiche. 

• Storico familiare a carico/beneficiario 

• Storico piano/opzione piano 

Quando si visualizza lo schermo Storico piano/opzione piano, viene visualizzato 
il pulsante Avanti soltanto se vi sono delle modifiche. 
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2. Per visualizzare il riepilogo finanziario per il piano benefit o le opzioni piano benefit, 
scegliere Avanti. 

Lo schermo storico piano/opzioni piano visualizza gli stessi dati che compaiono nello 
schermo di conferma dell’iscrizione ai benefit finale durante il processo di iscrizione 
aperta. 

È possibile utilizzare il pulsante Indietro per tornare allo schermo precedente. 

A seconda dell’impostazione dei programmi benefit self-service, le seguenti voci 
potrebbero non comparire: 

• Colonna costi flex 

• Colonna costi datore di lavoro 

• Riga costo per periodo retributivo 

• Pulsante di invio mail a RU 

Il sistema visualizza due righe di riepilogo di dati finanziari, una nella parte superiore 
e una nella parte inferiore dello schermo. Poiché i dati visualizzati tra queste due 
righe possono eccedere i dati di una visualizzazione video, i dati di riepilogo vengono 
forniti in entrambe le ubicazioni per agevolare l’utente. 

Opzioni di elaborazione per Gestione storico dipendente self-service 

Default 
1.  Numero indirizzo del destinatario posta elettronica RU 
2.   Versione posta elettronica 

1.  Visualizzazione della colonna Costo datore di lavoro sullo schermo Storico piano e 
opzione piano. 

 1 = Sì 

Visualizzazione 

 0 = No 

2. Visualizzazione testo e pulsanti per la riproduzione della scheda di iscrizione. 
C = Scheda iscrizione corrente (default) 
P = Scheda periodo iscrizione 
 

Revisione dei file di lavoro per i benefit self-service 

Un amministratore di sistema può utilizzare i programmi di gestione file di lavoro per inserire 
le modifiche ai file di benefit self-service. Benché l’inserimento delle modifiche direttamente in 
un file di lavoro sia un evento inusuale, è possibile modificare direttamente i dati nei file di 
lavoro per correggere errori o inserire modifiche che si verificano al di fuori dei normali 
parametri. Questo approccio può essere utilizzato per una qualsiasi delle seguenti attività: 

• Revisione dei file per individuare errori nei dati 

• Correggere errori 

• Inserire modifiche ai dati al di fuori del periodo di iscrizione aperta 
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Attenzione 

Per accedere a questo programma occorre disporre del massimo livello di sicurezza del 
sistema possibile poiché, quando si revisionano manualmente i dati relativi ai benefit inseriti o 
modificati tramite le funzioni self-service, potrebbe verificarsi che: 

• Il sistema non convalida l’inserimento dati. 

• Le modifiche inserite con questo programma possono creare effetti negativi non 
desiderati su altri programmi. 

• L’eliminazione o la modifica di determinati dati può avere conseguenze negative 
sull’elaborazione di paghe e stipendi o sui benefit dipendente. 

Soltanto un utente J.D. Edwards esperto dovrebbe inserire le modifiche ai file di lavoro 
benefit self-service. Tale utente deve essere a conoscenza di tutte le tabelle benefit self-
service e capire le interazioni del software self-service. Non viene eseguito alcun controllo 
dell’integrità dei dati da parte dei programmi di manutenzione. Ad esempio, se un 
amministratore di sistema modifica l’iscrizione di un dipendente da copertura familiare a solo 
dipendente, si verificheranno errori a meno che non vengano modificati anche i record dei 
familiari a carico associati per l’iscrizione familiare. 

L’amministratore di sistema può eliminare i dati dai file di lavoro senza dover sostituire i dati 
da eliminare con valori validi. Ad esempio se un responsabile elimina per errore un’opzione 
piano benefit, tale modifica interesserà tutti dipendenti iscritti all'opzione piano benefit. Per i 
file di lavoro self-service potrebbe essere necessaria la rigenerazione per evitare potenziali 
errori. 

Se occorre inserire modifiche manuali alle tabelle storico benefit self-service, eseguire il 
backup dei file di lavoro dello storico e contattare J.D. Edwards per l’assistenza tecnica. 

 

Rettifica del file di lavoro copertura corrente 

Un amministratore di sistema esperto può utilizzare il programma Rettifica file di lavoro 
iscrizione dipendente (P085530W) per inserire modifiche ai dati nella Tabella di lavoro 
storicizzazione corrente/in sospeso dipendenti (F085530W), prima che il sistema salvi i dati 
temporanei presenti in questa tabella in altre tabelle live. Ad esempio, se degli errori dati 
vengono scoperti nei dati correnti relativi alla copertura, l’amministratore di sistema può 
modificare, rimuovere e aggiungere dati al file di lavoro. 

Dopo aver generato la Tabella di lavoro storicizzazione corrente/in sospeso dipendenti, la 
tabella offre un’immagine dei dati iscrizione dipendente correnti. Poiché le modifiche relative 
all’iscrizione inserite dai dipendenti non interessano questo file, è possibile utilizzare questo 
file come un punto di riferimento quando si lavora nel programma Piani disponibili e opzioni 
piano per dipendente (P085520W). 

L’amministratore di sistema deve essere a conoscenza che le varie modifiche possibili in 
questo programma potrebbero includere considerazioni interdipendenti. Tutte le modifiche ai 
dati apportate utilizzando i programmi gestione benefit devono essere inseriti e monitorarti 
manualmente. Il sistema non esegue la revisione, il monitoraggio o l’implementazione delle 
modifiche correlate a questa o altre tabelle. 
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Attenzione 

Soltanto un utente esperto che conosce in modo approfondito le tabelle e le interazioni del 
software self-service dovrebbe inserire le modifiche ai file di lavoro dei benefit self-service. 
Non viene eseguito alcun controllo dell’integrità dei dati da parte dei programmi di 
manutenzione. Ad esempio, se un amministratore di sistema modifica l’iscrizione di un 
dipendente da copertura familiare a solo dipendente, si verificheranno degli errori a meno 
che non vengano modificati anche i record dei familiari a carico associati per l’iscrizione 
familiare. 

Se occorre inserire modifiche manuali alle tabelle storico benefit self-service, eseguire il 
backup dei file di lavoro storico e contattare J.D. Edwards per assistenza tecnica. 

 

► Come revisionare il file di lavoro della copertura corrente   

Nel menu Gestione file di lavoro copertura corrente (G08BESS321), scegliere Rettifica 
file di lavoro copertura corrente.  

 

 

1. Nello schermo Rettifica file di lavoro iscrizione dipendente, completare uno o 
entrambi i campi seguenti e fare clic su Trova:  

• Numero indirizzo 

• Categoria gruppo benefit 
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2. Revisionare i valori nei seguenti campi e apportare modifiche, se del caso: 

• N. Ind. 

• Cat Gr. 

• Codice Sequ. piano 

• ID Piano 

• Opzione Suppl. 

• Data Valid. 

• Classificazione Categorie benefit 

• Cd. raggr. Piano 

• Costo Piano 

• Cr. Pn 

• Costo Flex 

• F B 

• Importo Addizionale 

• Importo O tariffa 

• I T 

• Flag Medico 

• Medico Cons. 

• Codice Medico 

• Codice Sequ. categ. 

• Tipo Categ. 

• Data Finale 

• Scelta obbl. Nel piano 

• Flag non Partecipaz. al piano 
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3. Revisionare i dati nei seguenti campi: 

• ID Utente 

• ID Prog. 

• ID st. Lav. 

• Data Agg. 

• Ora Agg. 

Questi valori non possono essere modificati. Sono unicamente per il monitoraggio 
dello storico e la visualizzazione dei dati relativi all’ultima modifica apportata al record 
dei benefit del dipendente. 

4. Fare clic su OK per salvare le modifiche nel file di lavoro. 

Vedere inoltre 
 Salvataggio dei dati dipendente self-service nel manuale Gestione paghe e risorse 

umane self-service per la procedura di salvataggio dei dati temporanei dal file di 
lavoro alle tabelle live. 

Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Numero indirizzo Numero che identifica una voce nel sistema Rubrica indirizzi, quali 

dipendente, candidato, partecipante, cliente, fornitore, affittuario oppure 
una locazione. 
 

Categoria gruppo benefit La categoria di un gruppo benefit. Viene utilizzata per raggruppare i 
piani benefit secondo il tipo e/o la regola. Ad esempio: 
  
   MEDICA - copertura medica obbligatoria 
  
   DENTISTICA - copertura dentistica opzionale 
  
   VITA - copertura assicurazione sulla vita obbligatoria 
  
Le categorie valide sono impostate nella tabella Tariffe/messaggi 
generici (F00191) per il sistema 08/tipo SG. Nella tabella Dettagli 
messaggi generali (F00192) è presente del testo supplementare riferito 
alle categorie. Per ulteriori informazioni, vedere il programma P00191. 
  

Codice Sequ. piano  Numero utilizzato per ordinare i dati solo a scopo di verifica.  
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ID Piano Abbreviazione o numero che identifica uno specifico benefit dipendente. 
Ad esempio: 
 
  o  Assicurazione medica dipendente 
 
  o  Morte accidentale e mutilazione 
 
  o  Rimborso per fitness club 
 
  o  Diritto di opzione del dipendente sulle azioni 
 
Un piano benefit è di norma associato a una detrazione, un benefit o un 
accumulo. Ad esempio, un piano medico è un benefit che potrebbe 
richiedere anche una detrazione di premi dallo stipendio del dipendente. 
 

Opzione Suppl. Codice che indica le opzioni supplementari disponibili per un 
determinato piano benefit, definite nella tabella delle opzioni del file 
principale del piano (F08320).  
 
Le opzioni supplementari devono avere lo stesso fornitore, numero di 
polizza, e regole di iscrizione e idoneità del piano di benefit al quale 
sono associate  
 

Data Valid. La data di validità è una data generica. Può essere la data di validità di  
una locazione, di un prezzo, costo, di una valuta, di un'aliquota,  
eccetera.  
 

Classificazione Categorie 
benefit 

Codice che indica le categorie di benefit di uno stesso gruppo. 

Cd. raggr. Piano Opzione che consente all'utente di indicare i piani benefit o delle opzioni 
di piano benefit correlati tra loro, in base al fornitore del servizio o ad 
altri criteri. 
 

Costo Piano Costo che il sistema calcola per un piano o un'opzione piano.  
 

Cr. Pn Credito che il sistema calcola per un piano o un'opzione piano.  
 

Costo Flex L'importo dei crediti flex che il datore di lavoro dà al dipendente quando  
questi sceglie il piano benefit.  
 

F B Codice che indica se si tratta di un familiare a carico o di un beneficiario 
del dipendente. I codici validi sono: 
 
D 
La persona è un familiare a carico. 
 
B 
La persona è un beneficiario.    
 
Vuoto 
Il sistema designa automaticamente la persona come beneficiario o 
familiare a carico a seconda del tipo di piano benefit. 
 

Importo Addizionale Un importo addizionale contribuito dal datore di lavoro rispetto a  
un'opzione di un benefit. Ad esempio, il dipendente potrebbe contribuire 
un importo pari a 100 rispetto al costo dell'opzione dell'assicurazione 
medica per la famiglia.  
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Importo O tariffa Il valore di questo campo è una percentuale, un importo monetario o 
una tariffa oraria a seconda di dove viene usato.  
 
Quando è usato in relazione ad un tipo di accumulo, di benefit o di  
detrazione, questo campo può rappresentare svariati valori fra quelli  
sopra decritti a seconda del valore del codice metodo DBA (DEDM).  
 

I T Il valore di questo campo è una percentuale, un importo monetario o 
una tariffa oraria a seconda di dove viene usato.  
 
Quando è usato in relazione ad un tipo di accumulo, di benefit o di  
detrazione, questo campo può rappresentare svariati valori fra quelli  
sopra descritti a seconda del valore del codice metodo DBA (DEDM).  
 

Flag Medico Opzione che specifica se il piano o l'opzione di piano benefit  
comprende i numeri dei medici disponibili. Se si sceglie questa opzione, 
il sistema visualizza uno schermo durante il processo di iscrizione nel 
quale il dipendente può inserire il numero del medico prescelto. 
 

Medico Cons. Opzione che indica se un dipendente ha già consultato il medico in visite 
precedenti. I valori validi sono: 
 
0 
No 
 
1 
Sì 
 

Codice Medico Codice che identifica il medico del dipendente o del familiare a carico  
(PCP).  
 

Codice Sequ. categ. Numero utilizzato per organizzare la tabella in raggruppamenti logici per 
la creazione di report e la visualizzazione online.  
 

Tipo Categ. Codice che identifica le categorie per i DBA che usano piani di calcolo  
flex speciali, come i crediti forfettari flex del datore di lavoro e le  
detrazioni flex dipendente quando i rimanenti crediti flex sono negativi.  
 

Data Finale La data in cui la rata, la transazione o la tabella non sono più attive o  
fino alla quale le transazioni devono essere visualizzate. Questa data 
può essere usata in modo generico in quanto può rappresentare la data 
di fine di unalocazione, la data di fine validità di un prezzo o di un costo, 
la data di fine validità di un tasso di cambio, la data di fine validità di 
un'aliquota IVA o altro.  
 

Scelta obbl. Nel piano Questo codice identifica i piani che un dipendente può selezionare nel 
caso si verifichi una modifica di stato civile e anagrafico. I valori validi 
sono: 
 
0 
Un dipendente può iscriversi a ogni altro piano o opzione di piano 
benefit validi della stessa categoria di benefit. 
 
1 
Un dipendente può iscriversi a un piano benefit valido (o opzione di 
piano benefit) all'interno dello stesso codice di raggruppamento piano 
(PLNGRP) come piano benefit nel quale egli è correntemente iscritto. 
 

Flag non Partecipaz. al 
piano 

Codice che specifica se un dipendente può scegliere di non partecipare 
al piano benefit. 
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ID Utente Il codice di identificazione di un profilo utente. 
 

ID Prog. Numero che identifica l'applicazione batch o interattiva (oggetto 
interattivo o batch). Ad esempio, l'applicazione interattiva Elaborazione 
ordini cliente è P4210 e il report di elaborazione batch Stampa fatture 
cliente è R42565. 
 
L'ID del programma ha lunghezza variabile. Tale valore viene assegnato 
in base alla struttura sintattica TSSXXX dove: 
 
T 
Rappresenta il primo carattere alfabetico del nome che identifica il tipo. 
Ad esempio P per programma, R per report e così via. Ad esempio, il 
valore P in P4210 indica che si tratta di un'applicazione interattiva. 
 
SS 
Il secondo e terzo carattere numerico del nome identificano il codice del 
sistema. Ad esempio, il valore 42 in P4210 indica che il programma 
appartiene al sistema 42, ossia al sistema Elaborazione ordini cliente. 
 
XXX 
I restanti caratteri numerici del nome programma identificano un 
programma o report univoco. Ad esempio il numero 10 in P4210 indica 
che si tratta del programma Inserimento ordini cliente. 
 

ID st. Lav. Codice che identifica l'ID stazione di lavoro che esegue un particolare 
lavoro. 
 

Data Agg. La data dell'ultimo aggiornamento nel record del file. 
 

Ora Agg. Ora alla quale il programma ha eseguito l'ultimo aggiornamento di 
questo record. 
  

Rettifica del file di lavoro piani disponibili 

Un amministratore di sistema esperto può utilizzare il programma Opzioni piano e piani 
disponibili per dipendente (P085520W) per inserire le modifiche ai dati nella Tabella di lavoro 
opzioni/piani disponibili per dipendente (F085520W) prima che il sistema memorizzi i dati 
temporanei contenuti in questa tabella nelle tabelle live. 

Una volta generata la Tabella di lavoro opzioni/piani disponibili per dipendente, questa tabella 
offre un’immagine dei piani e delle opzioni piano benefit disponibili. Man mano che il 
dipendente inserisce le modifiche, in questo file vengono memorizzate le modifiche attive per 
il successivo piano benefit annuale. 
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L’amministratore di sistema può inserire modifiche in questa tabella per correggere errori nei 
dati o modificare i dati non accessibili ai dipendenti. Ad esempio, il dipendente non riesce ad 
aggiornare i benefit prescelti durante l’iscrizione aperta e l’iscrizione aperta è chiusa. Durante 
l’iscrizione aperta, il sistema ha assegnato automaticamente i benefit correnti come scelti per 
l'anno successivo. I record in File di lavoro piani disponibili mostrano che il dipendente è 
iscritto in un piano benefit di tipo PPO (Preferred Provider Option – Opzione fornitore 
preferito) per l’anno benefit successivo. Il dipendente desidera passare da un piano di tipo 
PPO a un piano di tipo HMO (Health Maintenance Organization – Schema assicurativo di tipo 
managed care). L’amministratore di sistema può utilizzare il programma Rettifica file di lavoro 
piani disponibili per rimuovere l’iscrizione del dipendente al piano PPO e inserire l’iscrizione 
al piano HMO. L’amministratore di sistema non deve dimenticare che se i dipendenti sono 
interessati dalla modifica del piano benefit, tutti gli eventuali problemi correlati alla modifica 
del piano devono essere risolti manualmente. Il sistema non esegue la revisione, il 
monitoraggio o l’implementazione delle modifiche correlate a questa o altre tabelle. 

Attenzione 

Soltanto un utente esperto che conosce in modo approfondito le tabelle e le interazioni del 
software self-service dovrebbe inserire le modifiche ai file di lavoro dei benefit self-service. 
Non viene eseguito alcun controllo dell’integrità dei dati da parte dei programmi di 
manutenzione benefit. Ad esempio, se un amministratore di sistema modifica l’iscrizione di 
un dipendente da copertura familiare a solo dipendente, si verificheranno degli errori di 
integrità dei dati a meno che non vengano modificati anche i record dei familiari a carico 
associati per l’iscrizione familiare. 

Se occorre inserire modifiche manuali alle tabelle storico benefit self-service, eseguire il 
backup dei file di lavoro storico e contattare J.D. Edwards per assistenza tecnica. 
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► Come rettificare il file di lavoro piani disponibili   

Nel menu Gestione file di lavoro piani disponibili (G08BESS322), scegliere Rettifica file di 
lavoro piani disponibili.  

 

 

1. Nello schermo Piani disponibili e opzioni piano, completare i seguenti campi:  

• Codice dipendente 

2. Nell’area Visualizzazione tipo evento iscrizione, scegliere Iscrizione corrente o 
Iscrizione aperta. 

3. Nell’area Visualizza piani, scegliere Tutti o Piani selezionati quindi fare clic su Trova. 

4. Revisionare i valori nei seguenti campi e apportare modifiche, se del caso: 

• T E 

• N. Ind. 

• Cat Gr. 

• Numero Seq. 

• ID Piano 

• Opzione Suppl. 

• F B 
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• Flag Medico 

• Medico Cons. 

• Codice Medico 

• Imp. Tar. 

• ID DBA Dip. 

• ID DBA Dat. lav. 

• Importo Addizionale 

• Flag non Partecipaz. al piano 

• Scelta obbl. Nel piano 

• Punti Detr. 

• Punti Cred. 

• Costo Piano 

• Cr. Pn 

• Importo O tariffa 

• I T 

• Data Valid. 

• P O 

• P D 

• Data Finale 

• Cod. ev. Iscr. 

• Sel. 01 

• Costo Flex 

• Tipo Categ. 

• Classificazione Categorie benefit 

• Flag di notifica Rifiuto copertura 

• Flag di default Consentito 

• Num. max Fam. 

• Num. min. Fam. a car. 

• Numero Partecipanti 

• Cd. raggr. Piano 

• Num. Seq. 
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• Descrizione Categoria breve 

• Descrizione piano/ Opzione piano breve 

5. Revisionare i dati nei seguenti campi: 

• ID firma Elettronica 

ID firma Elettronica e i successivi quattro elementi dati (Data Agg., Ora Agg., 
Aggiornato Da e ID Prog.) consentono di monitorare l’ultima volta in cui il 
dipendente ha apportato modifiche ai record benefit. 

• Data Agg. 

• Ora Agg. 

• Aggiornato Da 

• ID Prog. 

• Data Agg. 

Data Agg. e i tre successivi elementi di dati (Ora Agg., ID Utente, ID st. Lav.) 
consentono di monitorare l’ultima volta che qualcuno ha apportato una modifica 
ai record dei benefit e se questa persona era il dipendente o un’altra persona. 

• Ora Agg. 

• ID Utente 

• ID st. Lav. 

Questi valori non possono essere modificati. Sono unicamente per il monitoraggio 
dello storico e la visualizzazione dei dati relativi all’ultima modifica apportata al record 
dei benefit del dipendente. 

6. Fare clic su OK per salvare le modifiche nel file di lavoro. 

Vedere inoltre 
 Salvataggio dei dati dipendente self-service nel manuale Gestione paghe e risorse 

umane self-service per la procedura di salvataggio dei dati temporanei dal file di 
lavoro alle tabelle live. 
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Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Codice dipendente Numero che identifica una voce nel sistema Rubrica indirizzi, quali 

dipendente, candidato, partecipante, cliente, fornitore, affittuario oppure 
una locazione. 
 

T E Campo che indica l'evento durante il quale occorre l'iscrizione. Sono  
valori validi:  
 
    1    Periodo di iscrizione  
    2    Iscrizione al piano dell'anno corrente  
 

Cat Gr. La categoria di un gruppo benefit. Viene utilizzata per raggruppare i 
piani benefit secondo il tipo e/o la regola. Ad esempio: 
  
   MEDICA - copertura medica obbligatoria 
  
   DENTISTICA - copertura dentistica opzionale 
  
   VITA - copertura assicurazione sulla vita obbligatoria 
  
Le categorie valide sono impostate nella tabella Tariffe/messaggi 
generici (F00191) per il sistema 08/tipo SG. Nella tabella Dettagli 
messaggi generali (F00192) è presente del testo supplementare riferito 
alle categorie. Per ulteriori informazioni, vedere il programma P00191. 
  

Numero Seq. Numero utilizzato per organizzare la tabella in raggruppamenti logici per 
la creazione di report e la visualizzazione online.  
  

ID Piano Abbreviazione o numero che identifica uno specifico benefit dipendente. 
Ad esempio: 
 
  o  Assicurazione medica dipendente 
 
  o  Morte accidentale e mutilazione 
 
  o  Rimborso per fitness club 
 
  o  Diritto di opzione del dipendente sulle azioni 
 
Un piano benefit è di norma associato a una detrazione, un benefit o un 
accumulo. Ad esempio, un piano medico è un benefit che potrebbe 
richiedere anche una detrazione di premi dallo stipendio del dipendente. 
 

Opzione Suppl. Codice che indica le opzioni supplementari disponibili per un 
determinato piano benefit, definite nella tabella delle opzioni del file 
principale del piano (F08320).  
 
Le opzioni supplementari devono avere lo stesso fornitore, numero di 
polizza, e regole di iscrizione e idoneità del piano di benefit al quale 
sono associate  
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F B Codice che indica se si tratta di un familiare a carico o di un beneficiario 
del dipendente. I codici validi sono: 
 
D 
La persona è un familiare a carico. 
 
B 
La persona è un beneficiario.    
 
Vuoto 
Il sistema designa automaticamente la persona come beneficiario o 
familiare a carico a seconda del tipo di piano benefit. 
 

Flag Medico Opzione che specifica se il piano o l'opzione di piano benefit  
comprende i numeri dei medici disponibili. Se si sceglie questa opzione, 
il sistema visualizza uno schermo durante il processo di iscrizione nel 
quale il dipendente può inserire il numero del medico prescelto. 
 

Medico Cons. Opzione che indica se un dipendente ha già consultato il medico in visite 
precedenti. I valori validi sono: 
 
0 
No 
 
1 
Sì 
 

Codice Medico Codice che identifica il medico del dipendente o del familiare a carico  
(PCP).  
 

Imp. Tar. Quanto segue si riferisce esclusivamente agli Stati Uniti:  
 
A code that indicates whether you can enter an amount or rate when 
you enroll an employee in a benefit plan. Typically, you enter Y (yes) 
when the employee determines the amount of a deduction or a benefit. 
Examples include 401(k) percentages, dependent care, and health care 
reimbursements.  
 

ID DBA Dip. DBA definito nella tabella Parametri transazioni paghe (F069116)  
utilizzato per il calcolo dell'importo con cui il dipendente contribuisce  
quando si iscrive al piano. Nella maggior parte dei casi, tale DBA viene  
definito per detrarre il pagamento dall'assegno del dipendente iscritto.  
 

ID DBA Dat. lav. DBA definito nella tabella Parametri transazioni paghe (F069116)  
utilizzato per il calcolo dell'importo con cui il datore di lavoro  
contribuisce per il dipendente iscritto al piano. Nella maggior parte dei  
casi, tale DBA viene definito come benefit da aggiungere all'assegno del 
dipendente iscritto.  
 

Importo Addizionale Un importo addizionale contribuito dal datore di lavoro rispetto a  
un'opzione di un benefit. Ad esempio, il dipendente potrebbe contribuire 
un importo pari a 100 rispetto al costo dell'opzione dell'assicurazione 
medica per la famiglia.  
 

Flag non Partecipaz. al 
piano 

Codice che specifica se un dipendente può scegliere di non partecipare 
al piano benefit. 
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Scelta obbl. Nel piano Questo codice identifica i piani che un dipendente può selezionare nel 
caso si verifichi una modifica di stato civile e anagrafico. I valori validi 
sono: 
 
0 
Un dipendente può iscriversi a ogni altro piano o opzione di piano 
benefit validi della stessa categoria di benefit. 
 
1 
Un dipendente può iscriversi a un piano benefit valido (o opzione di 
piano benefit) all'interno dello stesso codice di raggruppamento piano 
(PLNGRP) come piano benefit nel quale egli è correntemente iscritto. 
 

Punti Detr. Quanto segue si riferisce unicamente agli Stati Uniti  
 
The DBA defined in the Payroll Transactions Constants file (F069116) 
that is used to calculate the POINTS amount that the employee 
contributes by enrolling in the plan in a flexible spending environment.  
 
DBAs used for points in a benefit plan or option must meet two 
requirements:  
    1.   The DBA must have blanks in the specification for Gross Effect 
and Net Effect (see data items PAYG and PAYN) so that the use of  
(non-dollar) points does not add or subtract dollars from employee  
 pay.  
    2.   The DBA must have an 'M' in the specification for Journal Entry  
 (Y/N/M) (see data item NMTH) so that the use of (non-dollar) points  
  does not affect the G/L system.  
 

Punti Cred. Quanto segue si riferisce unicamente agli Stati Uniti  
 
The DBA defined in the Payroll Transactions Constants file (F069116) 
that will be used to calculate the POINTS amount that the employer 
contributes to an employee enrolled in a flexible spending environment.  
 
DBAs used for points in a benefit plan or option must meet two 
requirements:  
    1.   The DBA must have blanks in the specification for gross effect 
and net effect (see data items PAYG and PAYN) so that the use of  
(non-dollar) points does not add or subtract dollars from employee  
pay.  
    2.   The DBA must have an 'M' in the specification for Journal Entry  
 (Y/N/M) (see data item NMTH) so that the use of (non-dollar) points  
 does not affect the G/L system.  
 

Costo Piano Costo che il sistema calcola per un piano o un'opzione piano.  
 

Cr. Pn Credito che il sistema calcola per un piano o un'opzione piano.  
 

Importo O tariffa Il valore di questo campo è una percentuale, un importo monetario o 
una tariffa oraria a seconda di dove viene usato.  
 
Quando è usato in relazione ad un tipo di accumulo, di benefit o di  
detrazione, questo campo può rappresentare svariati valori fra quelli  
sopra decritti a seconda del valore del codice metodo DBA (DEDM).  
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I T Il valore di questo campo è una percentuale, un importo monetario o 
una tariffa oraria a seconda di dove viene usato.  
 
 Quando è usato in relazione ad un tipo di accumulo, di benefit o di  
 detrazione, questo campo può rappresentare svariati valori fra quelli  
 sopra descritti a seconda del valore del codice metodo DBA (DEDM).  
 

Data Valid. La data di validità è una data generica. Può essere la data di validità di  
una locazione, di un prezzo, costo, di una valuta, di un'aliquota,  
eccetera.  
 

P O Quanto segue si riferisce unicamente agli Stati Uniti  
A code that tells the system whether the plan is required for all 
employees. Codes are:  
 
    Y   Yes, all employees must participate in this plan.  You should not 
use this code unless ALL employees are required to participate in the  
plan.  
    N   No, all employees are not required to participate in this plan.  It is 
optional.  
 

P D Codice che specifica se il piano è un piano di default nella categoria. I  
dipendenti sono iscritti automaticamente a questo piano se non ne 
vengono  
selezionati altri nella categoria. Sono codici validi:  
 
    Y    Si, questo è un piano di default.  
    N    No, questo non è un piano di default.  
 

Data Finale La data in cui la rata, la transazione o la tabella non sono più attive o  
fino alla quale le transazioni devono essere visualizzate. Questa data 
può essere usata in modo generico in quanto può rappresentare la data 
di fine di unalocazione, la data di fine validità di un prezzo o di un costo, 
la data di fine validità di un tasso di cambio, la data di fine validità di 
un'aliquota IVA o altro.  
 

Cod. ev. Iscr. Codice definito dall'utente (08/BE) utilizzato per specificare un evento 
iscrizione come il matrimonio. 
 

Sel. 01 Codice usato per richiedere la selezione dati da un elenco di voci.  Di 
solito, i codici di selezione ammessi vengono spiegati in basso nello 
schermo. In caso contrario, fare riferimento alla guida.  
 
--- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- 
Questo codice indica che un dipendente è iscritto ad un piano di benefit 
o a un'opzione. Quando un piano viene modificato durante il periodo di 
iscrizione, sia in caso di iscrizione che di ritiro dal piano, il sistema crea 
un codice evento nel campo Evento iscrizione. Il sistema inserisce un 
valore 1 nel campo SELC 01 quando un dipendente si iscrive a un 
piano. I valori validi sono: 
 
0 o vuoto 
Il piano è stato modificato ma il dipendente non è incluso. 
 
1 
Il dipendente è incluso nel piano. 
 

Costo Flex L'importo dei crediti flex che il datore di lavoro dà al dipendente quando  
questi sceglie il piano benefit.  
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Tipo Categ. Codice che identifica le categorie per i DBA che usano piani di calcolo  
flex speciali, come i crediti forfettari flex del datore di lavoro e le  
detrazioni flex dipendente quando i rimanenti crediti flex sono negativi.  
 

Classificazione Categorie 
benefit 

Codice che indica le categorie di benefit di uno stesso gruppo. 

Flag di notifica Rifiuto 
copertura 

Codice utilizzato dal sistema per indicare che l'amministratore dei 
benefit deve ricevere notifica quando un dipendente declina la 
copertura. 
 

Flag di default Consentito Codice che specifica se il sistema visualizza automaticamente un piano 
o un'opzione di piano benefit come piano prescelto, in base a 
un'iscrizione precedente. 
 

Num. max Fam. Questa variabile denota il numero massimo di familiari a carico che 
possono essere iscritti in un piano benefit. 
  

Num. min. Fam. a car. Numero minimo di persone soggetto alla copertura di un determinato 
piano o di un'opzione di piano. Tale numero include il dipendente. Ad 
esempio, se il piano consente un dipendente e un familiare a carico, il 
numero minimo è 2. 
 

Numero Partecipanti Number of participants that have elected coverage for a specific plan.  
 

Cd. raggr. Piano Opzione che consente all'utente di indicare i piani benefit o delle opzioni 
di piano benefit correlati tra loro, in base al fornitore del servizio o ad 
altri criteri. 
 

Num. Seq. Numero utilizzato per ordinare i dati solo a scopo di verifica.  
 

Descrizione Categoria 
breve 

Breve descrizione (fino a 15 caratteri) della categoria benefit. 

Descrizione piano/  
Opzione piano breve 

Breve descrizione (fino a 15 caratteri) del piano o opzione di piano 
benefit. 
 

ID firma Elettronica Codice che identifica una firma elettronica assegnata dal sistema 
quando un dipendente approva un'azione in un processo self-service. 
 

Data Agg. Data di aggiornamento dell'oggetto.  
 

Ora Agg. Ora alla quale il programma ha eseguito l'ultimo aggiornamento di 
questo record. 
  

Aggiornato Da Questo campo viene aggiornato con il nome dell'ultima persona che ha  
aggiornato l'etichetta.  
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ID Prog. Numero che identifica l'applicazione batch o interattiva (oggetto 
interattivo o batch). Ad esempio, l'applicazione interattiva Elaborazione 
ordini cliente è P4210 e il report di elaborazione batch Stampa fatture 
cliente è R42565. 
 
L'ID del programma ha lunghezza variabile. Tale valore viene assegnato 
in base alla struttura sintattica TSSXXX dove: 
 
T 
Rappresenta il primo carattere alfabetico del nome che identifica il tipo. 
Ad esempio P per programma, R per report e così via. Ad esempio, il 
valore P in P4210 indica che si tratta di un'applicazione interattiva. 
 
SS 
Il secondo e terzo carattere numerico del nome identificano il codice del 
sistema. Ad esempio, il valore 42 in P4210 indica che il programma 
appartiene al sistema 42, ossia al sistema Elaborazione ordini cliente. 
 
XXX 
I restanti caratteri numerici del nome programma identificano un 
programma o report univoco. Ad esempio il numero 10 in P4210 indica 
che si tratta del programma Inserimento ordini cliente. 
 

Data Agg. Data di aggiornamento dell'oggetto.  
 

Ora Agg. Ora di aggiornamento dell'oggetto.  
 

ID Utente Il codice di identificazione di un profilo utente. 
 

ID st. Lav. Codice che identifica l'ID stazione di lavoro che esegue un particolare 
lavoro. 
 

Revisione rettifiche copertura familiare a carico e beneficiario corrente 

Un responsabile gestione paghe e risorse umane può utilizzare il programma Tabella di 
lavoro riferimenti incrociati familiare a carico/beneficiario corrente (P085537W) per 
revisionare i dati copertura familiare a carico e beneficiario contenuta nel programma Tabella 
di lavoro riferimenti incrociati familiare a carico/beneficiario corrente (F085537W). Questa 
tabella offre un'immagine dei dati aggiornati relativi all'iscrizione familiare a carico e 
beneficiari che viene aggiornata ogni volta che si genera una nuova Tabella di lavoro 
storicizzazione corrente/in sospeso dipendenti (F085530W). 

Se i dati in questa tabella non sono corretti, non inserire le correzioni in questa tabella. 
Poiché il sistema non salva i dati da questa tabella nelle tabelle live, qualunque modifica 
inserita in questa tabella è perduta. Un amministratore di sistema esperto può utilizzare il 
programma Rettifica copertura familiare a carico/beneficiario (P085536W) per apportare 
modifiche a Tabella di lavoro codici alternativi familiari a carico/beneficiari (F085536W). Dopo 
aver salvato le modifiche al file di lavoro e aver generato nuovi file di lavoro le modifiche 
saranno incluse nella nuova Tabella di lavoro riferimenti incrociati familiare a 
carico/beneficiario corrente. 
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Attenzione 

Il programma Rettifica copertura familiare a carico/beneficiario non deve essere utilizzato per 
apportare modifiche a File di lavoro riferimento incrociato familiare a carico/beneficiario 
corrente. Nessuna modifica dove essere apportata a questo file. Le modifiche a questa 
tabella sostituiscono i dati che potrebbero essere necessari per procedure di risoluzione 
problemi o di riferimento. Soltanto un utente esperto che conosce in modo approfondito le 
tabelle e le interazioni del software self-service può inserire le modifiche ai file di lavoro dei 
benefit self-service. Non viene eseguito alcun controllo dell’integrità dei dati da parte dei 
programmi di manutenzione. 

Se occorre inserire modifiche manuali alle tabelle storico benefit self-service, eseguire il 
backup dei file di lavoro storico e contattare J.D. Edwards per assistenza tecnica. 

 

Vedere inoltre 
 Generazione del file di lavoro copertura corrente per la funzione self-service nel 

manuale Gestione paghe e risorse umane self-service per i passaggi necessari per 
generare un nuovo file di lavoro. 

► Come revisionare le rettifiche della copertura corrente familiare a carico e 
beneficiario 

Nel menu Gestione file di lavoro familiare a carico/beneficiario (G08BESS323), scegliere 
Rettifica file di lavoro familiare a carico/beneficiario.  

 

 

1. Nello schermo Rettifica copertura corrente familiare a carico/beneficiario completare i 
seguenti campi e fare clic su Trova:  
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• ID dipendente 

2. Revisionare i valori contenuti nei seguenti campi, ma non inserire le modifiche: 

• N. Ind. 

• ID Piano 

• Opzione Suppl. 

• Indir. Partec. 

• Nominativo 

• F B 

• Grado Par. 

• A/N 

• % Ben. 

• % Ben. sec. 

• Nv % Ben. 

• Nv % Ben 2 

• Data Valid. 

• Data Finale 

• Codice Medico 

• Medico Cons. 

• ID Utente 

• ID Prog. 

• ID st. Lav. 

• Data Agg. 

• Ora Agg. 
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Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
ID dipendente Numero che identifica una voce nel sistema Rubrica indirizzi, quali 

dipendente, candidato, partecipante, cliente, fornitore, affittuario oppure 
una locazione. 
 

N. Ind. Numero che identifica una voce nel sistema Rubrica indirizzi, quali 
dipendente, candidato, partecipante, cliente, fornitore, affittuario oppure 
una locazione. 
 

Indir. Partec. 

 

 

ID Piano Abbreviazione o numero che identifica uno specifico benefit dipendente. 
Ad esempio: 
 
  o  Assicurazione medica dipendente 
 
  o  Morte accidentale e mutilazione 
 
  o  Rimborso per fitness club 
 
  o  Diritto di opzione del dipendente sulle azioni 
 
Un piano benefit è di norma associato a una detrazione, un benefit o un 
accumulo. Ad esempio, un piano medico è un benefit che potrebbe 
richiedere anche una detrazione di premi dallo stipendio del dipendente. 
 

Opzione Suppl. Codice che indica le opzioni supplementari disponibili per un 
determinato piano benefit, definite nella tabella delle opzioni del file 
principale del piano (F08320).  
 
Le opzioni supplementari devono avere lo stesso fornitore, numero di 
polizza, e regole di iscrizione e idoneità del piano di benefit al quale 
sono associate  
 
Tale valore rappresenta il numero indirizzo del partecipante come viene 
definito nella tabella principale partecipanti (F08901).  
 
In Assegnazione familiare a carico/beneficiario, inserire il codice 
partecipante del familiare a carico/beneficiario assegnato al piano 
benefit.  

Quanto segue si applica solo agli Stati Uniti e/o al Canada 
 
In Qualifying Event Entry, enter the participant number of the qualified  
beneficiary who has lost coverage and is eligible to receive COBRA 
coverage.  
 

Nominativo Società o persona alla quale è indirizzata la fattura o la corrispondenza.  
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F B Codice che indica se si tratta di un familiare a carico o di un beneficiario 
del dipendente. I codici validi sono: 
 
D 
La persona è un familiare a carico. 
 
B 
La persona è un beneficiario.    
 
Vuoto 
Il sistema designa automaticamente la persona come beneficiario o 
familiare a carico a seconda del tipo di piano benefit. 
 

Grado Par. Quanto segue si riferisce esclusivamente agli Stati Uniti:  

This figure must have a value between zero and 100.  

beneficiario se il beneficiario principale non è più idoneo.  

Per esempio, il beneficiario secondario può essere designato per 
ricevere il 90% dei proventi della polizza di assicurazione sulla vita. Se il 

 

percentuale.  

Per esempio, il beneficiario secondario può essere designato per 
ricevere il 90% dei proventi della polizza di assicurazione sulla vita. Se il 

A user defined code (system 08/type RL) that defines the relationship of 
the dependent or beneficiary to the employee.  
 

A/N Questo campo specifica se una relazione valuta è attiva (A) o non attiva 
(I). Il sistema calcola solo le relazioni valuta attive. Il valore di default è 
A. 
 

% Ben. Quanto segue si riferisce unicamente agli Stati Uniti  
The percentage of any proceeds from the benefit that goes to the 
participant.  
For example, you can designate that as the primary beneficiary, the  
participant is to receive 90% of the proceeds from a life insurance policy. 
 

If you do not type a value in this field, the system inserts 100%.  
 

% Ben. sec. La percentuale dei proventi da benefit che andranno al secondo  

 

partecipante desidera modificare tale percentuale, inserire la nuova  
percentuale.  
 
Inserire la percentuale come numero intero compreso tra 0 e 100.  
 

Nv % Ben. La nuova percentuale dei proventi da benefit che andranno al 
beneficiario principale.  

Per esempio, il beneficiario principale può essere designato per ricevere 
il 90% dei proventi della polizza di assicurazione sulla vita. Se il  
partecipante desidera modificare tale percentuale, inserire la nuova  

 
Inserire la percentuale come numero intero compreso tra 0 e 100.  
 

Nv % Ben 2 La nuova percentuale dei proventi da benefit che andranno al 
beneficiario  
secondario, se il beneficiario principale non è più idoneo.  
 

partecipante desidera modificare tale percentuale, inserire la nuova  
percentuale.  
 
Inserire la percentuale come numero intero compreso tra 0 e 100.  
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Data Valid. La data di validità è una data generica. Può essere la data di validità di  
una locazione, di un prezzo, costo, di una valuta, di un'aliquota,  
eccetera.  
 

Data Finale La data in cui la rata, la transazione o la tabella non sono più attive o  
fino alla quale le transazioni devono essere visualizzate. Questa data 
può essere usata in modo generico in quanto può rappresentare la data 
di fine di unalocazione, la data di fine validità di un prezzo o di un costo, 
la data di fine validità di un tasso di cambio, la data di fine validità di 
un'aliquota IVA o altro.  
 

Codice Medico Codice che identifica il medico del dipendente o del familiare a carico  
(PCP).  
 

Medico Cons. Opzione che indica se un dipendente ha già consultato il medico in visite 
precedenti. I valori validi sono: 
 
0 
No 
 
1 
Sì 
 

ID Utente Il codice di identificazione di un profilo utente. 
 

ID Prog. Numero che identifica l'applicazione batch o interattiva (oggetto 
interattivo o batch). Ad esempio, l'applicazione interattiva Elaborazione 
ordini cliente è P4210 e il report di elaborazione batch Stampa fatture 
cliente è R42565. 
 
L'ID del programma ha lunghezza variabile. Tale valore viene assegnato 
in base alla struttura sintattica TSSXXX dove: 
 
T 
Rappresenta il primo carattere alfabetico del nome che identifica il tipo. 
Ad esempio P per programma, R per report e così via. Ad esempio, il 
valore P in P4210 indica che si tratta di un'applicazione interattiva. 
 
SS 
Il secondo e terzo carattere numerico del nome identificano il codice del 
sistema. Ad esempio, il valore 42 in P4210 indica che il programma 
appartiene al sistema 42, ossia al sistema Elaborazione ordini cliente. 
 
XXX 
I restanti caratteri numerici del nome programma identificano un 
programma o report univoco. Ad esempio il numero 10 in P4210 indica 
che si tratta del programma Inserimento ordini cliente. 
 

ID st. Lav. 

Ora alla quale il programma ha eseguito l'ultimo aggiornamento di 
questo record. 

Codice che identifica l'ID stazione di lavoro che esegue un particolare 
lavoro. 
 

Data Agg. La data dell'ultimo aggiornamento nel record del file. 
 

Ora Agg. 

  

200 



Rettifica del file di lavoro delle rettifiche aggiornate familiare a carico e 
beneficiario 

Un responsabile gestione paghe e risorse umane esperto può utilizzare il programma 
Rettifica copertura familiare a carico/beneficiario (P085536W) per revisionare i dati aggiornati 
relativi alla copertura familiare a carico e beneficiari contenuti nella Tabella di lavoro codici 
alternativi familiari a carico/beneficiari (F085536W). In questa tabella sono visualizzati i dati 
aggiornati relativi all’iscrizione familiare a carico e beneficiari inseriti dal dipendente tramite la 
funzione self-service. Il sistema salva periodicamente questi dati nelle tabelle live. 

L’amministratore di sistema può inserire modifiche in questa tabella per correggere errori nei 
dati o modificare i dati non accessibili ai dipendenti. Ad esempio, il dipendente non riesce ad 
aggiornare i benefit prescelti durante l’iscrizione aperta e l’iscrizione aperta è chiusa. Durante 
l’iscrizione aperta, il dipendente inserisce dati errati relativi a familiari a carico e beneficiari. 
Una volta chiuso il periodo di iscrizione aperta, potrebbero essere presenti errori nella 
Tabella di lavoro riferimenti incrociati familiare a carico/beneficiario, tuttavia i record del file di 
lavoro non sono stati salvati nelle tabelle live. L’amministratore di sistema può utilizzare il 
programma Rettifica copertura familiare a carico/beneficiario per correggere gli errori. 
L’amministratore di sistema non deve dimenticare che, se i nuovi dati contengono errori, tutti 
gli eventuali problemi correlati alla modifica del piano devono essere risolti manualmente. Il 
sistema non esegue la revisione, il monitoraggio o l’implementazione delle modifiche 
correlate a questa o altre tabelle. 

Attenzione 

Soltanto un utente esperto che conosce in modo approfondito le tabelle e le interazioni del 
software self-service può inserire le modifiche ai file di lavoro dei benefit self-service. Non 
viene eseguito alcun controllo dell’integrità dei dati da parte dei programmi di manutenzione. 
Ad esempio, se un amministratore di sistema modifica l’iscrizione di un dipendente da 
copertura familiare a solo dipendente, si verificheranno degli errori a meno che non vengano 
modificati anche i record dei familiari a carico associati per l’iscrizione familiare. 

Se occorre inserire modifiche manuali alle tabelle storico benefit self-service, eseguire il back 
up dei file di lavoro storico e contattare J.D. Edwards per assistenza tecnica. 
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► Come rettificare il file di lavoro delle rettifiche copertura aggiornate familiare a 
carico e beneficiario 

Nel menu Gestione file di lavoro familiare a carico/beneficiario (G08BESS323), scegliere 
Rettifica file di lavoro corrente familiare a carico/beneficiario.  

 

 

1. Nello schermo Rettifica copertura familiare a carico/beneficiario, completare i 
seguenti campi:  

• ID dipendente 

2. Nell’area Tipo evento iscrizione, scegliere una delle seguenti opzioni: 

• Iscrizione corrente 

• Iscrizione aperta 

3. Fare clic su Trova. 

4. Revisionare i valori nei seguenti campi e apportare modifiche, se del caso: 

• T E 

• Flag Oper. 

• N. Ind. 

• ID Piano 

• Opzione Suppl. 

202 



• Indir. Partec. 

• Nominativo 

• F B 

• Grado Par. 

• % Ben. 

• % Ben. sec. 

• Nv % Ben. 

• Nv % Ben 2 

• Aggiornato Da 

• Data Valid. 

• Data Finale 

• Cod. ev. Iscr. 

• Data Ev. 

• Codice Medico 

• Medico Cons. 

• A/N 

5. Revisionare i dati nei seguenti campi: 

• ID firma Elettronica 

ID firma Elettronica e i successivi cinque dati (Data Agg., Ora Agg., Aggiornato 
Da, ID Utente, ID Prog.) consentono di monitorare l’ultima volta in cui il 
dipendente ha apportato modifiche ai record benefit. 

• Data Agg. 

• Ora Agg. 

• ID Utente 

• ID Prog. 

• ID st. Lav. 

ID st. Lav. e i due successivi dati consentono di monitorare l’ultima volta che 
qualcuno ha apportato una modifica ai record dei benefit e se si trattava del 
dipendente o di un’altra persona. 

• Data Agg. 

• Ora Agg. 

Questi valori non possono essere modificati. Sono unicamente per il monitoraggio 
dello storico e la visualizzazione dei dati relativi all’ultima modifica apportata al record 
dei benefit del dipendente. 
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6. Fare clic su OK per salvare le modifiche nel file di lavoro. 

Vedere inoltre 
 Salvataggio dei dati dipendente self-service nel manuale Gestione paghe e risorse 

umane self-service per la procedura di salvataggio dei dati temporanei dal file di 
lavoro alle tabelle live. 

Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
ID dipendente Numero che identifica una voce nel sistema Rubrica indirizzi, quali 

dipendente, candidato, partecipante, cliente, fornitore, affittuario oppure 
una locazione. 
 

Iscrizione corrente Campo che indica l'evento durante il quale occorre l'iscrizione. Sono  
valori validi:  
 
    1    Periodo di iscrizione  
    2    Iscrizione al piano dell'anno corrente  
 

Iscrizione aperta 

 

Campo che indica l'evento durante il quale occorre l'iscrizione. Sono  
valori validi:  

    1    Periodo di iscrizione  
    2    Iscrizione al piano dell'anno corrente  
 

T E Campo che indica l'evento durante il quale occorre l'iscrizione. Sono  
valori validi:  
 
    1    Periodo di iscrizione  
    2    Iscrizione al piano dell'anno corrente  
 

Flag Oper. Campo che definisce il tipo di modifica da apportare ad un record. 
Questo flag viene usato dal sistema nell'elaborazione di record 
successivi.  
 

N. Ind. Numero che identifica una voce nel sistema Rubrica indirizzi, quali 
dipendente, candidato, partecipante, cliente, fornitore, affittuario oppure 
una locazione. 
 

ID Piano Abbreviazione o numero che identifica uno specifico benefit dipendente. 
Ad esempio: 
 
  o  Assicurazione medica dipendente 
 
  o  Morte accidentale e mutilazione 
 
  o  Rimborso per fitness club 
 
  o  Diritto di opzione del dipendente sulle azioni 
 
Un piano benefit è di norma associato a una detrazione, un benefit o un 
accumulo. Ad esempio, un piano medico è un benefit che potrebbe 
richiedere anche una detrazione di premi dallo stipendio del dipendente. 
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Opzione Suppl. Codice che indica le opzioni supplementari disponibili per un 
determinato piano benefit, definite nella tabella delle opzioni del file 
principale del piano (F08320).  
 
Le opzioni supplementari devono avere lo stesso fornitore, numero di 
polizza, e regole di iscrizione e idoneità del piano di benefit al quale 
sono associate  
 

Indir. Partec. Tale valore rappresenta il numero indirizzo del partecipante come viene 
definito nella tabella principale partecipanti (F08901).  
 
In Assegnazione familiare a carico/beneficiario, inserire il codice 
partecipante del familiare a carico/beneficiario assegnato al piano 
benefit.  
 
Quanto segue si applica solo agli Stati Uniti e/o al Canada 

 

Grado Par. 

participant is to receive 90% of the proceeds from a life insurance policy. 

If you do not type a value in this field, the system inserts 100%.  

La percentuale dei proventi da benefit che andranno al secondo  

il 90% dei proventi della polizza di assicurazione sulla vita. Se il  

 
In Qualifying Event Entry, enter the participant number of the qualified  
beneficiary who has lost coverage and is eligible to receive COBRA 
coverage.  

Nominativo Società o persona alla quale è indirizzata la fattura o la corrispondenza.  
 

F B Codice che indica se si tratta di un familiare a carico o di un beneficiario 
del dipendente. I codici validi sono: 
 
D 
La persona è un familiare a carico. 
 
B 
La persona è un beneficiario.    
 
Vuoto 
Il sistema designa automaticamente la persona come beneficiario o 
familiare a carico a seconda del tipo di piano benefit. 
 
Quanto segue si riferisce esclusivamente agli Stati Uniti:  
A user defined code (system 08/type RL) that defines the relationship of 
the dependent or beneficiary to the employee.  
 

% Ben. Quanto segue si riferisce unicamente agli Stati Uniti  
The percentage of any proceeds from the benefit that goes to the 
participant.  
For example, you can designate that as the primary beneficiary, the  

 
This figure must have a value between zero and 100.  
 

 
% Ben. sec. 

beneficiario se il beneficiario principale non è più idoneo.  
 
Per esempio, il beneficiario secondario può essere designato per 
ricevere  

partecipante desidera modificare tale percentuale, inserire la nuova  
percentuale.  
 
Inserire la percentuale come numero intero compreso tra 0 e 100.  
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Nv % Ben. La nuova percentuale dei proventi da benefit che andranno al 
beneficiario principale.  
 
Per esempio, il beneficiario principale può essere designato per ricevere 
il 90% dei proventi della polizza di assicurazione sulla vita. Se il  
partecipante desidera modificare tale percentuale, inserire la nuova  
percentuale.  
 
Inserire la percentuale come numero intero compreso tra 0 e 100.  
 
La nuova percentuale dei proventi da benefit che andranno al 
beneficiario secondario, se il beneficiario principale non è più idoneo.  
 
Per esempio, il beneficiario secondario può essere designato per 
ricevere il 90% dei proventi della polizza di assicurazione sulla vita. Se il 

percentuale.  
 
Inserire la percentuale come numero intero compreso tra 0 e 100.  
 

Data Valid. La data di validità è una data generica. Può essere la data di validità di  
una locazione, di un prezzo, costo, di una valuta, di un'aliquota,  
eccetera.  
 

Data Finale La data in cui la rata, la transazione o la tabella non sono più attive o  
fino alla quale le transazioni devono essere visualizzate. Questa data 
può essere usata in modo generico in quanto può rappresentare la data 
di fine di unalocazione, la data di fine validità di un prezzo o di un costo, 
la data di fine validità di un tasso di cambio, la data di fine validità di 
un'aliquota IVA o altro.  
 

Cod. ev. Iscr. Codice definito dall'utente (08/BE) utilizzato per specificare un evento 
iscrizione come il matrimonio. 
 

Data Ev. La data alla quale un evento concernente un ordine di lavorazione ha 
avuto luogo.  
 

Codice Medico Codice che identifica il medico del dipendente o del familiare a carico  
(PCP).  
 

Medico Cons. Opzione che indica se un dipendente ha già consultato il medico in visite 
precedenti. I valori validi sono: 
 
0 
No 
 
1 
Sì 
 

A/N Questo campo specifica se una relazione valuta è attiva (A) o non attiva 
(I). Il sistema calcola solo le relazioni valuta attive. Il valore di default è 
A. 
 

ID firma Elettronica 

Data Agg. La data dell'ultimo aggiornamento nel record del file. 
 

Ora Agg. Ora di aggiornamento dell'oggetto.  
 

Nv % Ben 2 

partecipante desidera modificare tale percentuale, inserire la nuova  

Codice che identifica una firma elettronica assegnata dal sistema 
quando un dipendente approva un'azione in un processo self-service. 
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Aggiornato Da 
aggiornato l'etichetta.  
Questo campo viene aggiornato con il nome dell'ultima persona che ha  

 
ID Utente Il codice di identificazione di un profilo utente. 

 

Rappresenta il primo carattere alfabetico del nome che identifica il tipo. 
Ad esempio P per programma, R per report e così via. Ad esempio, il 
valore P in P4210 indica che si tratta di un'applicazione interattiva. 

Ora Agg. 

  

ID Prog. Numero che identifica l'applicazione batch o interattiva (oggetto 
interattivo o batch). Ad esempio, l'applicazione interattiva Elaborazione 
ordini cliente è P4210 e il report di elaborazione batch Stampa fatture 
cliente è R42565. 
 
L'ID del programma ha lunghezza variabile. Tale valore viene assegnato 
in base alla struttura sintattica TSSXXX dove: 
 
T 

 
SS 
Il secondo e terzo carattere numerico del nome identificano il codice del 
sistema. Ad esempio, il valore 42 in P4210 indica che il programma 
appartiene al sistema 42, ossia al sistema Elaborazione ordini cliente. 
 
XXX 
I restanti caratteri numerici del nome programma identificano un 
programma o report univoco. Ad esempio il numero 10 in P4210 indica 
che si tratta del programma Inserimento ordini cliente. 
 

ID st. Lav. Codice che identifica l'ID stazione di lavoro che esegue un particolare 
lavoro. 
 

Data Agg. Data di aggiornamento dell'oggetto.  
 
Ora alla quale il programma ha eseguito l'ultimo aggiornamento di 
questo record. 

Rettifica del file di lavoro profilo personale 

Un responsabile gestione paghe e risorse umane esperto può utilizzare il programma 
Rettifiche tabella dati profilo personale dipendente (P054101W) per revisionare i dati 
aggiornati relativi alla copertura familiare a carico/ beneficiari contenuti nella Tabella di lavoro 
dati profilo personale dipendente (F054101W). In questa tabella sono visualizzati i dati 
personali correnti relativi a dipendente, familiare a carico/beneficiario inseriti dal dipendente 
tramite la funzione self-service. Il sistema salva periodicamente questi dati nelle tabelle live. 

L’amministratore di sistema può inserire modifiche in questa tabella per correggere errori nei 
dati o modificare i dati non accessibili ai dipendenti. Ad esempio, durante l’iscrizione aperta, 
un dipendente può inserire dati profilo personale che contengono errori. Quando l’iscrizione 
aperta viene chiusa, l’amministratore di sistema potrebbe dover inserire correzioni nei record 
del file di lavoro temporaneo prima di salvare i nuovi dati nelle tabelle live. L’amministratore di 
sistema può utilizzare il programma Rettifiche tabella dati profilo personale dipendente per 
correggere gli errori. 

L’amministratore di sistema non deve dimenticare che, se i nuovi dati contengono errori, tutti 
gli eventuali problemi correlati alla modifica del piano devono essere risolti manualmente. 
Questo programma consente di modificare tutti i dati della tabella ad eccezione dei campi 
che monitorano le persone che inseriscono le modifiche e quando le modifiche vengono 
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inserite. Il programma consente inoltre di modificare i dati non inseriti da un dipendente. Il 
sistema non esegue la revisione, il monitoraggio o l’implementazione delle modifiche 
correlate che potrebbero essere necessari in altre tabelle. 

Attenzione 

Soltanto un utente esperto che conosce in modo approfondito le tabelle e le interazioni del 
software self-service dovrebbe inserire le modifiche ai file di lavoro dei benefit self-service. 
Non viene eseguito alcun controllo dell’integrità dei dati da parte dei programmi di 
manutenzione. Ad esempio, se l’amministratore di sistema modifica i dati personali del 
dipendente, potrebbero verificarsi errori a meno che i record dipendente associati per 
l’iscrizione dei familiari non siano anch’essi modificati . 

Se occorre inserire modifiche manuali alle tabelle storico benefit self-service, eseguire il 
backup dei file di lavoro storico e contattare J.D. Edwards per assistenza tecnica. 

 

► Come revisionare il file di lavoro profilo personale   

Nel menu Gestione file di lavoro dati personali (G08BESS324), scegliere Rettifica file di 
lavoro profilo personale.  

1. Nello schermo Gestione tabella dati profilo personale dipendente, completare uno dei 
seguenti campi e fare clic su Trova: 

• Numero indirizzo 

• Indir. partecipante 

2. Revisionare i valori in ciascun campo per stabilire se contengono dati errati. 

• Secondo Nome 

• Nominativo 

• Nome Supervisore 

3. Per inserire modifiche al profilo personale, scegliere un record quindi scegliere 
Rettifiche profilo nel menu Riga. 

4. Nello schermo Rettifiche tabella dati profilo personale dipendente, revisionare i 
seguenti campi e apportare le modifiche desiderate, se necessario:  

• Nome Preferito 

• Indir. Partec. 

• Nome 

• Sec. Nome 

• Cognome 

• CC di Appartenenza 

• Descrizione Qualifica 

• Titolo biglietto da Visita 

208 



• ID Fiscale 

• Riga Indirizzo 1 

• Riga Indirizzo 2 

• Riga Indirizzo 3 

• ID fiscale benef./ Familiare a car. 

• Indirizzo E-mail 

• Data Agg. 

• Riga Indirizzo 4 

• Città 

• Prov 

• CAP 

• Paese 

• Area 

• Soc 

• Grado Par. 

• Data Nasc. 

• Sesso 

• Dipl. Sc. sup. 

• Occup. 

• Studente 

• Scuola Frequentata 

• Flag Inv. 

• Data Inv. 

• Data Decesso 

• Data Medicare 

• Flag Oper. 

5. Revisionare i seguenti campi forniti dal sistema unicamente per monitorare le 
modifiche apportate alla tabella: 

• ID firma Elettronica 

• Ora Aggiorn. 

• Aggiornato Da 
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• ID Prog. 

• ID Utente 

• ID st. Lav. 

• Data Agg. 

• Ora Agg. 

6. Una volta completato l’inserimento delle modifiche, fare clic su OK per salvare i nuovi 
dati. 

7. Per modificare il numero di telefono, selezionare un record quindi scegliere Numero 
di telefono dal menu Riga. 

8. Nello schermo Rettifiche tabella numeri telefono dipendente, revisionare i seguenti 
campi e apportare le modifiche desiderate, se necessario: 

• Pref. 

• N° Telefono 

• Tipo Tel. 

• Flag Oper. 

• N° Riga 

9. Revisionare i seguenti campi forniti dal sistema per monitorare le modifiche apportate 
alla tabella: 

• ID firma Elettronica 

• Data Aggiorn. 

• Ora Agg. 

• Aggiornato Da 

• ID Utente 

• ID Prog. 

• ID st. Lav. 

• Data Agg. 

• Ora Agg. 

10. Terminate le modifiche, fare clic su OK. 

11. Per modificare i dati contatto di emergenza, selezionare un record quindi scegliere 
Contatto emergenze nel menu Riga. 

12. Nello schermo Rettifiche tabella contatti dipendente per emergenze, revisionare i 
seguenti campi e apportare le modifiche desiderate, se necessario: 

• Titolo 

• Nominativo 
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• Nome 

• Sec. Nome 

• Cognome 

• Indirizzo 

• Città 

• Prov 

• CAP 

• Paese 

• Codice Tipo 

• Qualifica Professionale 

• Nota 

Le modifiche vengono immediatamente salvate in un file di lavoro. Le modifiche 
vengono salvate nelle tabelle live soltanto quando verrà eseguita la successiva 
generazione del file di lavoro. 

• ID Riga 

• Sequenza Vis. 

• Flag Oper. 

13. Revisionare i seguenti campi forniti dal sistema per monitorare le modifiche apportate 
alla tabella: 

• ID firma Elettronica 

• Data Aggiorn. 

• Ora Agg. 

• Aggiornato Da 

• ID Utente 

• ID Prog. 

• ID st. Lav. 

• Data Agg. 

• Ora Agg. 

14. Terminate le modifiche, fare clic su OK. 

Vedere inoltre 
 Generazione del file di lavoro dati personali nel manuale Gestione paghe e risorse 

umane self-service per le procedure di generazione di un nuovo File di lavoro dati 
personali e salvataggio dei dati nelle tabelle live 
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Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Numero indirizzo Numero che identifica una voce nel sistema Rubrica indirizzi, quali 

dipendente, candidato, partecipante, cliente, fornitore, affittuario oppure 
una locazione. 
 

Indir. partecipante Tale valore rappresenta il numero indirizzo del partecipante come viene 
definito nella tabella principale partecipanti (F08901).  
 
In Assegnazione familiare a carico/beneficiario, inserire il codice 
partecipante del familiare a carico/beneficiario assegnato al piano 
benefit.  
 
Quanto segue si applica solo agli Stati Uniti e/o al Canada 
 
In Qualifying Event Entry, enter the participant number of the qualified  
beneficiary who has lost coverage and is eligible to receive COBRA 
coverage.  
 

Questo campo è solo informativo.  

Secondo Nome 

La prima lettera del secondo nome di una persona, usata principalmente 
per fa- cilitare alcune requisiti della reportistica.  
 

 

 

Nome Nome di battesimo di una persona.  

 
Questo campo viene utilizzato per archiviare il secondo nome di una 
persona.  
 

Sec. Nome 

Nominativo Società o persona alla quale è indirizzata la fattura o la corrispondenza.  

Cognome Cognome di una persona. Il campo è solo informativo.  
 

Nome Preferito Nome preferito del dipendente. Ad esempio, un dipendente può avere 
nome legale Caterina ma essere conosciuto come Caty. 
 

CC di Appartenenza Il numero del centro di controllo in cui un dipendente generalmente 
lavora. 
 

Descrizione Qualifica Titolo associato al lavoro di un dipendente.  
 

Nome Supervisore Codice R/I del supervisore. 
  

Titolo biglietto da Visita Titolo utilizzato da una persona sul biglietto da visita. 

ID Fiscale Codice identificativo obbligatorio richiesto dalle diverse autorità fiscali. 
Può essere il numero di previdenza sociale, l'ID fiscale federale/statale 
statunitense, il codice fiscale/la partita IVA italiani, il codice d'imposta 
sulle vendite, e così via. Il sistema verifica questo numero e lo stampa 
con i separatori adeguati come specificato nel campo TAXC (persona 
fisica/giuridica). Se non esiste un valore per TAXC, il sistema usa 
Persona giuridica di default. 
 
Nota per gli utenti della Contabilità fornitori: Il record di anagrafica 
fornitori contiene il valore di default dell'ID fiscale per l'elaborazione 
1099. 
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Riga Indirizzo 1 La prima riga di un indirizzo per un dipendente, cliente o fornitore nel 
sistema rubrica indirizzi. L'autorità fiscale americana IRS (Internal 
Revenue Service) limita la lunghezza dell'indirizzo nella dichiarazione 
dei redditi del dipendente. Per adeguarsi alle regole IRS, il sistema ha le 
seguenti limitazioni: 
 
  o Nei formulari W-2, il sistema stampa solo le ultime tre righe compilate 
oltre a città, stato e codice postale. 

 

 
  o Nei formulari 1099, il sistema stampa solo l'ultima riga compilata oltre 
a città, stato e codice postale. 

  o In altri supporti magnetici, il sistema stampa solo l'ultima riga 
compilata oltre a città, stato e codice postale. 
 
La seconda riga dell'indirizzo postale di un dipendente, un cliente, un  
fornitore nel sistema Rubrica indirizzi.  
 
Utenti sistema Paghe/stipendi: l'IRS (ufficio imposte statunitense) 
approva un formato d'indirizzo limitato rispetto a quello della Rubrica 
indirizzi sul modulo di fine anno di ogni dipendente. L'indirizzo che verrà 
stampato sui moduli W-2, pertanto, include unicamente le tre ultime 
righe non vuote più la riga della città, lo stato e il CAP. Per quanto 
riguarda il modulo 1099, sarà stampata solo l'ultima riga dell'indirizzo 
non vuota, la riga della città, lo stato e il CAP. Se si esegue 
l'elaborazione delle informazioni di fine anno con il formato magnetico 
federale, notare che sarà stampata solo l'ultima riga non vuota, la riga 
della città, lo stato e il CAP.  
 

Riga Indirizzo 3 La terza riga dell'indirizzo di un dipendente, cliente, o fornitore nel  
sistema Rubrica indirizzi.  
 
Utenti sistema Paghe/stipendi: l'IRS (ufficio imposte statunitense) 
approva un formato d'indirizzo limitato rispetto a quello della Rubrica 
indirizzi sul modulo di fine anno di ogni dipendente. L'indirizzo che verrà 
stampato sui moduli W-2, pertanto, include unicamente le tre ultime 
righe non vuote più la riga della città, lo stato e il CAP. Per quanto 
riguarda il modulo 1099, sarà stampata solo l'ultima riga dell'indirizzo 
non vuota, la riga della città, lo stato e il CAP. Se si esegue 
l'elaborazione delle informazioni di fine anno con il formato magnetico 
federale, notare che sarà stampata solo l'ultima riga non vuota, la riga 
della città, lo stato e il CAP.  
 

Riga Indirizzo 4 La quarta riga dell'indirizzo di un dipendente, cliente o fornitore nel  
sistema Rubrica indirizzi.  
 
Utenti sistema Paghe/stipendi: l'IRS (ufficio imposte statunitense) 
approva un formato d'indirizzo limitato rispetto a quello della Rubrica 
indirizzi sul modulo di fine anno di ogni dipendente. L'indirizzo che verrà 
stampato sui moduli W-2, pertanto, include unicamente le tre ultime 
righe non vuote più la riga della città, lo stato e il CAP. Per quanto 
riguarda il modulo 1099, sarà stampata solo l'ultima riga dell'indirizzo 
non vuota, la riga della città, lo stato e il CAP. Se si esegue 
l'elaborazione delle informazioni di fine anno con il formato magnetico 
federale, notare che sarà stampata solo l'ultima riga non vuota, la riga 
della città, lo stato e il CAP.  
 

Città Il nome della città abbinata all'indirizzo. 

Prov Codice definito dall'utente (00/S) per lo stato o la provincia. Si tratta,  
generalmente, di un'abbreviazione postale.  
 

Riga Indirizzo 2 
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CAP Codice di avviamento postale (CAP) collegato all'indirizzo per la 
consegna in altri paesi. Il codice viene usato come valore di fine serie 
durante l'elaborazione Serie transazioni per codice postale.  
 

Paese Codice definito dall'utente (00/CN) che identifica il paese. Non ha alcuna 
influenza sulla conversione valutaria.  
 
Il codice Paese è usato nel sistema della Rubrica indirizzi per la 
selezione dei dati e per il formato dell'indirizzo.  
 

Area Il nome di una contea, parrocchia o di altri distretti politici necessario per 
gli indirizzi o ai fini fiscali. 
 

Soc Un codice che indica un'organizzazione, un fondo oppure un'entità di 
reporting. Il codice società deve essere presente nella tabella Costanti 
società (F0010) e deve indicare un'entità di reporting che dispone di uno 
stato patrimoniale completo. A questo livello, è possibile avere 
transazioni intersocietarie. 
 
Nota: Usare la società 00000 per i valori di default quali le date e le 
istruzioni AAI. Non è possibile usare la società 00000 per le transazioni. 

Occup. 

 
Data Nasc. Data di nascita del dipendente.  

 
Sesso I codici validi sono: 

  
   M   Maschile 
  
   F   Femminile 
  

ID fiscale benef./ Familiare 
a car. 

Codice identificativo richiesto da diverse autorità fiscali. Può essere il 
numero di previdenza sociale, l'ID fiscale federale o statale statunitense, 
il codice fiscale, la partita IVA, eccetera. Non inserire i caratteri 
separatori. Il sistema verifica questo numero e stampa i separatori in 
formato corretto in base al valore del codice di persona fisica/giuridica 
(TAXC). Se non esiste un valore TAXC, il sistema utilizza la persona 
giuridica. 
 

Dipl. Sc. sup. Codice che indica se il partecipante è diplomato. I codici validi sono: 
  
   Y Sì, il partecipante è diplomato. 
  
   N No, il partecipante non è diplomato. 
  
Codice che indica se il partecipante è occupato (ovunque). I codici validi 
sono: 
  
   Y Sì, il partecipante è occupato. 
  
   N No, il partecipante non è occupato. 
  

Studente Codice che indica se il partecipante è uno studente. I codici validi sono: 
  
   Y Sì, il partecipante è uno studente. Il campo SCA (Scuola 
frequentata) deve contenere il nome dell'università. 
  
   N No, il partecipante non è uno studente. Impossibile inserire una 
descrizione nel campo SCA (Scuola frequentata). 
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Scuola Frequentata Quanto segue si riferisce esclusivamente agli Stati Uniti  
The name of the school the participant is attending, if any.  This field is  
used in conjunction with the FTS field.  If the FTS field contains a Y 
(Yes), you must enter the name of the school in this field.  
 

Flag Inv. Codice che indica se il partecipante è attualmente invalido. I codici validi 
sono: 
  
   Y Sì, il partecipante è invalido. 
  
   N No, il partecipante non è invalido. 
  
   È necessario inserire una data nel campo Data invalidità, se il 
partecipante è attualmente invalido. 
  

Data Inv. Data in cui il partecipante è divenuto invalido, se necessaria.  È 
necessario inserire una data in questo campo se il codice nel campo 
Flag invalidità è Y (Sì). 
  

 
Codice definito dall'utente (01/PH) che indica l'ubicazione o l'uso di un  
numero di telefono. Ad esempio, è possibile impostare tipi di telefono  

Data Decesso Data di morte del partecipante.  
 

Data Medicare Quanto segue si riferisce esclusivamente agli Stati Uuniti  
The date on which the participant elected to receive Medicare Hospital  
Insurance versus any health insurance supplied by the company, if 
applicable.  
 

Indirizzo E-mail Indirizzo e-mail o Uniform Resource Locator (URL) di un singolo o di  
un'entità.  
 

Pref. Il prefisso del numero di telefono. Il formato di default è quello 
statunitense. Il prefisso deve essere di tre caratteri fra parentesi. Ad 
esempio, (303). Per i prefissi che non sono statunitensi e che 
necessitano di un altro formato, è necessario modificare le regole di 
visualizzazione dati nel dizionario dati. 
 

N° Telefono Numero di telefono a formato libero senza prefisso o caratteri speciali 
quali trattini o punti. E' ammesso qualsiasi formato. Questo campo è 
usato insieme al campo Prefisso teleselettivo (AR1).  
 
Se si esegue la ricerca di un indirizzo usando come criterio il numero di  
telefono, inserire il numero così come è stato impostato nel sistema  
Rubrica indirizzi.  

Tipo Tel. 

quali fax, cellulare, casa, numero per eventuali emergenze, eccetera.  
 

Flag Oper. Campo che definisce il tipo di modifica da apportare ad un record. 
Questo flag viene usato dal sistema nell'elaborazione di record 
successivi.  
 

N° Riga Il campo usato per creare una chiave univoca nel file.  Se si usa un 
programma che consente di riordinare i record, usare i seguenti DD:  
DSS5, DSS7, DSS9. 
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Titolo Nome da usare quando ci si rivolge ad una persona nella 
corrispondenza scritta. Ad esempio: 
 
Ms. Green Dr. Strasheim Herr Obermeyer Mr. Pitt Il campo è a puro 
scopo informativo. 
 

Indirizzo La prima riga di un indirizzo per un dipendente, cliente o fornitore nel 
sistema rubrica indirizzi. L'autorità fiscale americana IRS (Internal 
Revenue Service) limita la lunghezza dell'indirizzo nella dichiarazione 
dei redditi del dipendente. Per adeguarsi alle regole IRS, il sistema ha le 
seguenti limitazioni: 
 
  o Nei formulari W-2, il sistema stampa solo le ultime tre righe compilate 
oltre a città, stato e codice postale. 

Ora Aggiorn. 

Aggiornato Da 

 
  o Nei formulari 1099, il sistema stampa solo l'ultima riga compilata oltre 
a città, stato e codice postale. 
 
  o In altri supporti magnetici, il sistema stampa solo l'ultima riga 
compilata oltre a città, stato e codice postale. 
 

Codice Tipo Codice definito dall'utente (01/W0) che identifica il record Who is Who.  
Ad esempio:  
 
    A    All'attenzione di (nome)  
    B    Fatturazione  
    C    Contatto  
    E    Contatto per le emergenze  
    O    Varie  
    T    Ragione sociale per 1099  
 

Qualifica Professionale Qualifica professionale di una persona nel Who is Who. 
 

ID Riga Questo campo viene utilizzato per identificare l'ID di un record Who is 
Who. 
 

Sequenza Vis. Numero che riordina un gruppo di record sullo schermo.  
 

Nota Campo testuale a 40 caratteri.  
 

ID firma Elettronica Codice che identifica una firma elettronica assegnata dal sistema 
quando un dipendente approva un'azione in un processo self-service. 

Data Agg. Data di aggiornamento dell'oggetto.  
 
Ora di aggiornamento dell'oggetto.  
 
Questo campo viene aggiornato con il nome dell'ultima persona che ha  
aggiornato l'etichetta.  
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ID Prog. Numero che identifica l'applicazione batch o interattiva (oggetto 
interattivo o batch). Ad esempio, l'applicazione interattiva Elaborazione 
ordini cliente è P4210 e il report di elaborazione batch Stampa fatture 
cliente è R42565. 
 
L'ID del programma ha lunghezza variabile. Tale valore viene assegnato 
in base alla struttura sintattica TSSXXX dove: 
 
T 
Rappresenta il primo carattere alfabetico del nome che identifica il tipo. 
Ad esempio P per programma, R per report e così via. Ad esempio, il 
valore P in P4210 indica che si tratta di un'applicazione interattiva. 
 
SS 
Il secondo e terzo carattere numerico del nome identificano il codice del 
sistema. Ad esempio, il valore 42 in P4210 indica che il programma 
appartiene al sistema 42, ossia al sistema Elaborazione ordini cliente. 
 
XXX 
I restanti caratteri numerici del nome programma identificano un 
programma o report univoco. Ad esempio il numero 10 in P4210 indica 
che si tratta del programma Inserimento ordini cliente. 
 

ID Utente Il codice di identificazione di un profilo utente. 
 

ID st. Lav. Codice che identifica l'ID stazione di lavoro che esegue un particolare 
lavoro. 
 

Data Agg. La data dell'ultimo aggiornamento nel record del file. 
 

Ora Agg. Ora alla quale il programma ha eseguito l'ultimo aggiornamento di 
questo record. 
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Impostazione delle nuove tariffe piani DBA 

Se in uno dei piani benefit le tariffe vengono modificate durante il periodo di iscrizione aperta, 
è possibile creare dei riferimenti incrociati tra il DBA annuale corrente (detrazioni, benefit e 
accumuli) contenente le tariffe correnti e il DBA con le nuove tariffe. Questo riferimento 
incrociato consente di modificare le tariffe visualizzate per il periodo di iscrizione senza 
modificare le tariffe per i DBA correnti.  

È necessario creare dei riferimenti incrociati tra i DBA unicamente per i calcoli dei benefit 
basati su tabelle o se il DBA viene modificato radicalmente, ad esempio, da una tariffa 
forfettaria a una percentuale. Se non viene impostato un riferimento incrociato, il sistema 
recupera le nuove tariffe dalla tabella Tariffe file principale piani (F083203). Se si imposta sia 
la tabella Tariffe file principale piani e il riferimento incrociato DBA, il sistema utilizza il 
riferimento incrociato DBA.  

È necessario impostare il riferimento incrociato DBA prima di generare i file di lavoro per 
l’iscrizione aperta.  

Operazioni preliminari 
 Impostare i DBA per le nuove tariffe. Vedere Impostazione di detrazioni, benefit e 

accumuli nel manuale Elementi di base della gestione paghe e risorse umane. 

► Come impostare nuove tariffe piani DBA   

Nel menu Impostazione funzionalità self-service (G05BESS4), scegliere Rif. Incr. DBA 
attuale/futuro. 
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1. Nello schermo Codice alternativo DBA piano/DBA iscrizione, inserire il DBA annuale 
corrente nel seguente campo:  

• Codice PDBA Opzione/piano 

2. Inserire il DBA della nuova tariffa nel seguente campo:  

• Cod. PDBA Iscrizione 

3. Ripetere i passaggi da 1 a 2 per tutte le tariffe che vengono modificate e fare clic su 
OK per salvare le modifiche.  

È tuttavia necessario modificare gli importi DBA del piano di iscrizione e sostituirli con le 
nuove tariffe, prima dell’inizio del loro periodo di entrata in vigore.  

Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Codice PDBA 
Opzione/piano 

Codice per definire il tipo di retribuzione, di trattenute, di benefit o  
di accumulo.  
 
I tipi di retribuzione sono numerati da i a 99. Le trattenute e i benefit 
sono numerati da 1000 a 9999.  
 

Cod. PDBA Iscrizione The code associated with a deduction, benefit, or accrual (DBA) that 
was used to calculate the employee's net payment. This code prints on 
the right side of the payment stub.  
 

219 



Impostazione della funzione Self-service responsabili 

È possibile impostare i programmi self-service per facilitare i supervisori nello svolgimento 
delle mansioni legate al processo di assunzione e valutazione dei dipendenti.  

Impostazione delle prossime revisioni dei dipendenti per 
supervisore 

Nel menu Self-service per responsabili (G05BMSS1), scegliere Prossime revisioni per 
supervisore. 

I dipendenti che ricoprono posizioni dirigenziali o di supervisione possono utilizzare il 
programma Prossime revisioni per supervisore (P052200). I supervisori possono accedere al 
sito self-service per visualizzare tutti i dipendenti per i quali hanno la responsabilità di 
effettuare la revisione a breve termine.  

Il programma Prossime revisioni per supervisore può essere eseguito per creare dei report 
dei dipendenti con prossime revisioni per supervisore e per aggiungere al processo la 
funzione Gestione workflow aziendale. Se le opzioni di elaborazione di questo report sono 
impostate in modo corretto, il sistema genera automaticamente un report dei dipendenti con 
revisioni prossime, invia per mail ai supervisori un promemoria di tali revisioni e infine 
aggiorna automaticamente il programma Prossime revisioni per supervisore.  

Quando un supervisore accede al programma, il sistema riconosce il codice dipendente e 
visualizza i record dei dipendenti con revisioni prossime. È possibile impostare le opzioni di 
elaborazione in modo che i supervisori possano selezionare opzioni del menu Riga per 
visualizzare i dati del dipendente nei seguenti schermi: Gestione incarichi aziendali, 
Personale, Gestione retribuzioni e compensi (programma Anagrafica dipendenti PP0801) e 
Inquiry dati supplementari (programma Inquiry database supplementari P050200). È 
possibile impostare la sicurezza in modo da consentire l’accesso a questi schermi soltanto a 
determinate persone. 

Questo programma aggiorna i supervisori, i quali non dovranno dedicarsi alla ricerca delle 
revisioni prossime per i propri dipendenti.  

È inoltre possibile impostare un’opzione di elaborazione affinché il report venga eseguito 
automaticamente a una determinata data. 

È possibile configurare le opzioni di elaborazione in modo che vengano eseguite versioni che 
generano report delle revisioni scadute e delle revisioni alle quali non è attribuita una data 
specifica. Nessuna di queste versioni include Workflow.  

Il programma Prossime revisioni per supervisore (P052200) consente unicamente di eseguire 
inquiry. I dati utilizzati dal programma provengono dalla tabella Dati anagrafica dipendenti 
(F060116).  
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Vedere inoltre 
 Esecuzione del report Prossime revisioni per supervisore nel manuale Elementi di 

base della gestione paghe e risorse umane, dopo aver impostato le specifiche, per 
informazioni sul report 

 Working With Security Workbench nel manuale System Administration per 
revisionare le procedure per l’autorizzazione dell’accesso a funzioni e programmi con 
Workbench responsabili 

 Scheduling a Recurring Job nel manuale System Administration per la procedura di 
impostazione dell’esecuzione automatica di un report 

Operazioni preliminari 
 Specificare le impostazioni comuni per la funzione self-service. Vedere Definizione 

delle impostazioni comuni per il sistema Gestione paghe e risorse umane nel 
manuale Elementi di base della gestione paghe e risorse umane.  

Opzioni di elaborazione per Prossime revisioni per supervisore 
(P052200) 

Scheda Elaborazione 

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare i valori di default che 
determineranno le opzioni disponibili quando si utilizza questo programma.  

1.Attivare il pulsante di selezione per Retribuzioni e compensi 
 
    1 = Sì 
    0 = No 
 
Questa opzione di elaborazione serve a abilitare l'accesso diretto allo schermo 
Compensazione di base. Sono valori validi:  
 

    1 = Sì 

Questa opzione di elaborazione consente di abilitare l'accesso diretto allo schermo 
Incarico aziendale. Sono valori validi:  

 

   Vuoto   Disabilita.  
   1       Abilita.  
 
2. Attivare l'opzione riga Incarico organizzazione 
 

    0 = No 
 

 
   Vuoto   Disabilita.  
   1       Abilita.  
 
3. Attivare l'opzione riga Dati impiego 
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    1 = Sì 
    0 = No 
 
Questa opzione di elaborazione serve a abilitare l'accesso diretto allo schermo Dati 
dipendente.  
Sono valori validi:  
 
   Vuoto   Disabilita.  
   1       Abilita.  
 
4. Attivare l'opzione riga Profilo dipendente 
 
    1 = Sì 
    0 = No 
 
Questa opzione di elaborazione serve a abilitare l'accesso diretto allo schermo Profilo 
dipendente. Sono valori validi:  
 
   Vuoto   Disabilita.  
   1       Abilita.  
 
5. Attivare l'opzione riga Dati supplementari 
 
    1 = Sì 
    0 = No 
 
Questa opzione di elaborazione serve a abilitare l'accesso diretto allo schermo Dati 
supplementari. Sono valori validi:  
 
   Vuoto   Disabilita.  
   1       Abilita.  
 
6. Attivare Creazione valutazioni rendimento 
 
    1 = Sì 
    0 = No 
 
Questa opzione di elaborazione consente di attivare l'accesso diretto allo schermo 
Creazione valutazione rendimento, tramite opzione riga. I valori validi sono:   
  
 0 o Vuoto - Disattiva l'opzione riga 
  
 1 - Attiva l'opzione riga 
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Scheda Default 

Questa opzione di elaborazione consente di specificare se il programma offrirà la possibilità 
di inserire un dato supervisore.  

1. Attivare l'inserimento del codice supervisore 
 
    1 = Sì 
    0 = No 
 

 

Questa opzione di elaborazione serve a consentire l'inserimento dei dati  
supervisore.  
Sono valori validi:  

   1   Consente l'inserimento.  
   0   Non consente l'inserimento. I dati supervisore vengono passati all'applicazione o 
caricati dal numero della rubrica indirizzi utente.  

 

Scheda Versione 

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare i valori di default che determinano 
le opzioni disponibili quando si utilizza questo programma.  

1. Retribuzioni e compensi dipendente 
 
    Inserire una versione specifica 
    Vuoto = Versione di default 
 
Questa opzione di elaborazione serve a specificare la versione per Compensazione 
dipendenti.  
La versione di default è ZJDE0001.  
 
2. Incarico organizzazione dipendente 
 

    Inserire una versione specifica 

    Inserire una versione specifica 
    Vuoto = Versione di default 
 
Questa opzione di elaborazione consente di specificare la versione di Incarico aziendale. La 
versione di default è ZJDE0001.  
 
3. Creazione valutazione rendimento 
 

    Vuoto = ZJDE0001 
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Questa opzione di elaborazione consente di specificare quale versione di Creazione 
valutazione rendimento usare. Se questa opzione viene lasciata vuota, il sistema usa il valore 
di default ZJDE0001. 
 

Impostazione del processo di impostazione dipendente 

Dopo aver assunto un dipendente, un dirigente può utilizzare le funzioni self-service per 
aggiungere un record dipendente e iniziare il processo di impostazione dipendente. Workflow 
invia quindi a determinate persone dei promemoria e dei messaggi di approvazione delle 
attività relativi all’impostazione dell’attrezzatura.  

È possibile definire attività di impostazione di default che possono essere automaticamente 
implementate ogni volta che un nuovo dipendente viene assunto. Le attività di default 
possono essere attività necessarie a tutti i nuovi dipendenti. Ad esempio, se l’azienda 
fornisce telefono e computer per la maggior parte dei dipendenti, può essere utile creare 
delle attività di default per l’istallazione di telefono, computer e collegamento di rete. I 
responsabili possono aggiungere o modificare queste attività a meno che non si inserisca un 
codice di blocco per le attività quando vengono impostate. Quando si imposta un’attività di 
default, è necessario associarla sempre a un tipo di lavoro e a un livello professionale. I dati 
inseriti come attività di default aggiornano la tabella Attività di impostazione di default 
(F087101).  

Impostare inoltre un elenco attività per ubicazione. Inserire tutte le attività di impostazione 
possibili per tutte le ubicazioni. Per ciascuna attività nell’elenco attività è possibile specificare 
la persona che deve dare l’approvazione, il destinatario e altri dettagli dell’attività. I 
responsabili possono scegliere le attività dall’elenco e assegnarle al record di impostazione 
del nuovo dipendente.  

È possibile impostare ciascuna attività in modo che vengano eseguite una o più delle 
seguenti operazioni: esecuzione di un report, invio di un messaggio e-mail, creazione di un 
ordine di lavorazione o avvio di un processo di Workflow. Se si ha intenzione di allegare 
queste operazioni a un’attività, occorre innanzitutto personalizzare un report, impostare un 
ordine di lavorazione o impostare un processo di Workflow.  

È inoltre possibile richiedere che ciascuna attività impostata venga approvata. Se si richiede 
l’approvazione, Workflow invia uno schermo di approvazione via e-mail al numero di rubrica 
indirizzi indicato nel campo Responsabile approvazione. Occorre inoltre impostare le opzioni 
di elaborazione per determinare se il Workflow deve ottenere l’approvazione del processo per 
tutto il processo di impostazione dipendente e per ciascun nuovo record dipendente.  

• GG Real 

Il sistema determina la data di inizio del processo di approvazione a partire dai valori inseriti 
nei seguenti tre campi nello schermo Gestione dettagli attività impostazione:  

• In base alla data 

• Durata 
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Per determinare la data di inizio di ciascuna attività, il sistema esegue la seguente sequenza 
di azioni:  

1. Carica la data dal campo In base alla data (ad esempio la data di arrivo del 
dipendente). 

2. Aggiunge il numero di giorni dal campo Durata (il numero di giorni necessari per 
completare l’attività). 

3. Aggiunge il numero di giorni dal campo GG Real (il numero di giorni che, se aggiunto 
ai valori del campo Durata, determina il giorno entro il quale l’attività deve essere 
completata). 

I dati inseriti nella testata degli schermi di impostazione aggiornano la tabella Elenco attività 
di impostazione (F087102). I dati inseriti nell’area dettagli degli schermi di impostazione 
aggiornano la tabella Dettagli attività di impostazione (F087103).  

Operazioni preliminari 
 È necessario impostare vari codici definiti dall'utente per il processo di impostazione 

del dipendente, inclusi i codici ubicazione da 08/L1 a 08/L0. Vedere Aggiunta di un 
codice definito dall’utente nel manuale Elementi di base. 

 Specificare le impostazioni comuni per la funzione self-service. Vedere Definizione 
delle impostazioni comuni per il sistema Gestione paghe e risorse umane nel 
manuale Elementi di base della gestione paghe e risorse umane. 

 Impostare le opzioni di elaborazione in modo che sia richiesto un processo di 
approvazione e specificare uno stato finale per l’approvazione del processo.  

 Verificare che i seguenti processi di workflow siano attivati nel programma Elenco 
processi (P98800).  

EESETUP01-
Employee Setup 
Approval  

 

Il processo di approvazione che invia uno schermo di approvazione per l’intero processo 
di impostazione al numero rubrica indirizzi del responsabile approvazione. Dopo che il 
Workflow ha ottenuto l’approvazione, vengono inviati schermi di approvazione via e-mail 
per ciascuna attività di impostazione che richiede approvazione. Se si desidera che il 
sistema ottenga un’approvazione per questo processo, occorre impostare un’opzione di 
elaborazione. Inoltre occorre impostare lo schermo di impostazione dell’attività o delle 
attività inserite. 

EESUTSK03-Get 
Task Approval  

 

Il processo di workflow che invia tramite e-mail uno schermo di approvazione al numero 
rubrica indirizzi del responsabile approvazione per una singola attività di impostazione 
dipendente che richiede approvazione. Dopo aver ottenuto l’approvazione, il Workflow 
inizia l’attività.  

EESUTSK01-
Employee Task 
Setup  

Il processo di Workflow che inizia l’attività di impostazione del dipendente dopo aver 
ottenuto l’approvazione. A seconda di come è stata impostata, l’attività può includere 
l’esecuzione di un report, l’invio di una e-mail supplementare, la creazione di un ordine di 
lavorazione o l’avvio di un processo di Workflow supplementare.  
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► Come impostare i valori di default   

Nel menu Opzioni impostaz. dipend. del responsab. (G05BMSS4), scegliere Attività 
impostaz. di default.  

1. Nello schermo Gestione attività di impostazione di default, fare clic su Aggiungi. 

2. Nello schermo Controllo delle attività di impostazione di default, completare i 
seguenti campi:  

• Qualifica 

• Liv. Prof. 

• Tipo Attività 

3. Completare i seguenti campi facoltativi, quindi fare clic su OK:  

• Sotto Categ. 

• C B 

Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Qualifica Codice definito dall'utente (07/G) che imposta i ruoli all'interno 

dell'azienda. E' possibile associare i dati relativi agli stipendi e ai benefit 
ad un tipo di ruolo e, quindi, usare questi dati per i dipendenti che 
svolgono quel tipo di ruolo.  
 

Liv. Prof. Codici utente (07,GS) che designa un livello specifico all'interno dello  
stesso tipo di lavoro. Questo campo è usato con il campo tipo di lavoro 
per determinare il tasso di retribuzione nella relativa tabella.  
 

Tipo Attività Codice che rappresenta la categoria o classe principale dell'attività di  
impostazione dipendente. Definire i valori validi nell'elenco dei codici  
definiti dall'utente 08/T1.  
 

Sotto Categ. Codice che rappresenta la classe dell'attività corrente. Il sistema  
utilizza questo codice per definire ulteriormente l'attività.  
 

C B Codice che specifica se il responsabile assunzioni può modificare  
l'attività di impostazione di default selezionata. Quando si contrassegna  
questa casella, si devono verificare le seguenti condizioni:  
 
     o   I dipendenti che corrispondono al tipo di qualifica, livello  
         professionale e sede correnti devono avere questa attività di  
         impostazione di default.  
 
     o   Solo un responsabile Risorse umane può modificare i dettagli  
         dell'impostazione.  
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► Come impostare le attività per ubicazione    

Nel menu Opzioni impostaz. dipend. del responsab. (G05BMSS4), scegliere Elenco 
attività di impostazione.  

1. Nello schermo Gestione delle attività di impostazione, fare clic su Aggiungi. 

 

 

2. Nello schermo Gestione dettagli attività impostazione, completare i seguenti campi 
nell’area di testata:  

• Tipo attività 

• Sottocategoria 

• Descrizione 

• Campi ubicazione obblig. 

• Graduat. 

• Stato attività finale 

3. Nella testata scegliere la seguente opzione, se pertinente:  

• Approvaz. obblig. 
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4. Inserire nel seguente campo il proprio numero rubrica indirizzi o il numero rubrica 
indirizzi della persona responsabile del monitoraggio di questa attività:  

• Resp. attiv. 

5. Completare il seguente campo facoltativo se occorre impostare un ulteriore schermo 
per inserire dati aggiuntivi sull’attività:  

• Nome modulo asp. 

6. Completare il seguente campo nell'area di dettaglio:  

• Destinat. Attività 

Il destinatario dell’attività riceve una e-mail, un ordine di lavorazione o un report da 
allegare all’attività.  

7. Per identificare l’area di lavoro del dipendente, completare tutti i campi obbligatori del 
tipo seguente.  

• Codice Sede 1 

8. Per definire il numero di campi obbligatori, impostare il numero di campi obbligatori 
nel seguente campo: 

• Campi ubicazione obblig. 

Viene visualizzato un errore se viene completato un numero di campi inferiore a 
quelli obbligatori. 

9. Se si sceglie l’opzione Approvazione obbligatoria, completare il seguente campo:  

• Respons. Approvaz. 

10. Se per questa attività si è impostato un report personalizzato, completare i seguenti 
campi:  

• Nome Report 

12. Per inviare una e-mail al destinatario dell’attività, completare i seguenti campi:  

• Vers. 

11. Se per questa attività si è impostato un processo di workflow supplementare, 
completare i seguenti campi:  

• ID processo 

Se si imposta l’attività per l’approvazione del processo, inserire EESETUP01 nel 
campo ID processo.  

• I P 

Se le procedure aziendali sono impostate per gli ordini di lavorazione, è possibile 
creare un ordine di lavorazione per l’attività.  

228 



13. Se si crea un ordine di lavorazione, completare i seguenti campi:  

• N. Ordine 

14. Completare i seguenti campi affinché il sistema possa determinare la data di inizio 
dell’attività:  

• GG Real. 

• D 

• B D 

Se si sta impostando l’attività di approvazione del processo, occorre inserire la data 
di creazione nel campo In base alla data. I campi Numero giorni prima della 
realizzazione e Durata devono essere impostati su 0. 

15. Ripetere questi passaggi per inserire varie ubicazioni per l’attività.  

16. Terminate queste operazioni, fare clic su OK.  

Vedere inoltre 
 Creazione ordini di lavorazione nel manuale Ordini di lavorazione 

Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Tipo attività Codice che rappresenta la categoria o classe principale dell'attività di  

impostazione dipendente. Definire i valori validi nell'elenco dei codici  
definiti dall'utente 08/T1.  
 

Sottocategoria Codice che rappresenta la classe dell'attività corrente. Il sistema  
utilizza questo codice per definire ulteriormente l'attività.  
 

quattro codici ubicazione (stato, città, edificio e numero d'ufficio). Per  

Esistono diversi stati non modificabili. La modifica di stati non  

Descrizione Descrizione alfanumerica dell'attività di impostazione del dipendente.  
 

Campi ubicazione obblig. Valore che rappresenta il numero di codici di categoria relativi alla sede  
necessari per completare l'attività di impostazione corrente.  
 
Per esempio, per installare un telefono è necessario conoscere i primi  

impostare un conto computer, occorre sapere solo i primi due codici  
ubicazione (stato e città).  
 

Graduat. Codice che specifica la serie di attività nel tipo di attività. Le  
attività vengono classificate per limitare gli utenti abilitati a  
modificare la sottoclasse di un'attività ad una sottoclasse con livello  
superiore.  
 

Stato attività finale Codice che rappresenta lo stato attuale del processo di impostazione  
dipendente.  

modificabili di solito provoca un evento specifico.  
 

Approvaz. obblig. Codice che specifica se l'attività richiede un'approvazione. I valori validi 
sono: 
  
   Y Approvazione obbligatoria. 
  
   N Approvazione non obbligatoria. 

229 



Resp. attiv. Campo contenente il numero rubrica indirizzi dell'autore dell'attività di  
impostazione.  
Tale persona è responsabile dell'attività e riceve messaggi di  
approvazione nel caso in cui il responsabile per l'approvazione  
dell'attività non sia stato inserito relativamente ad un'attività che deve  
essere approvata oppure nel caso in cui il responsabile per 
l'approvazione non abbia risposto alla richiesta di approvazione.  
 

Nome modulo asp. Tale campo viene usato per memorizzare il nome dell'applicazione 
associata all'attività. Questo programma consente all'utente di inserire 
dati specifici per il completamento dell'attività di impostazione.  
 

Destinat. Attività Numero di rubrica indirizzi della persona assegnata all'attività di 
impostazione dipendente corrente. 
  

Codice Sede 1 Codice di categoria definito dall'utente che definisce la sede di un  
dipendente. L'impostazione del codice viene effettuata in base alle  
esigenze della propria organizzazione. Per esempio, è possibile 
impostare un codice di categoria per rappresentare il paese, la città, lo 
stato, l'edificio, l'ufficio o altro luogo.  
 
Con tale codice, il sistema Risorse umane consente di eseguire  
un'impostazione personalizzata per i nuovi dipendenti in base alla sede 
di lavoro del dipendente.  
 

Campi ubicazione obblig. Valore che rappresenta il numero di codici di categoria relativi alla sede  
necessari per completare l'attività di impostazione corrente.  
 
Per esempio, per installare un telefono è necessario conoscere i primi  
quattro codici ubicazione (stato, città, edificio e numero d'ufficio). Per  
impostare un conto computer, occorre sapere solo i primi due codici  
ubicazione (stato e città).  
 

Respons. Approvaz. Il numero rubrica indirizzi della persona responsabile dell'approvazione 
di un'attività. Il campo viene validato con il valore della Tabella principale 
R/I (F0101). 
 

Nome Report Nome che indica gli oggetti del sistema. L'architettura dell'ERP J.D. 
Edwards si basa sugli oggetti. Gli oggetti del software sono gli elementi 
fondamentali di tutte le applicazioni e gli sviluppatori possono riutilizzarli 
in più applicazioni. La libreria oggetti monitora ogni oggetto. Sono 
esempi di oggetti: 
  
   o  Applicazioni Batch (ad esempio i report) 
  
   o  Applicazioni interattive 
  
   o  Viste gestionali 
  
   o  Funzioni gestionali 
  
   o  Strutture dati funzioni gestionali 
  
   o  Regole evento 
  
   o  Strutture dati oggetti media 
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Vers. Gruppo di specifiche definito dall'utente che controlla l'esecuzione di  
applicazioni e report. Le versioni vengono utilizzate per raggruppare e  
salvare un gruppo di valori per opzioni di elaborazione definite  
dall'utente, selezioni dati e opzioni di ordinamento sequenziale. Le  
versioni interattive sono associate alle applicazioni (solitamente sotto  
forma di selezione di menu). Le versioni batch sono associate a report o 
a lavori batch. Per eseguire un processo batch occorre selezionare una  
versione.  
 

ID processo Identificativo esclusivo di un processo. Se l'utente non  
specifica alcun valore, viene usato il metodo della numerazione 
automatica.  
In questo caso, però, il valore non può più essere modificato.  
 

I P Codice che specifica se il processo di workflow invia un messaggio di  
posta elettronica quando si effettua l'elaborazione dell'attività. Il  
processo di workflow crea il messaggio di posta elettronica combinando 
gli oggetti media associati all'attività di impostazione ed i commenti  

    F    Falso. Non inviare un messaggio di posta elettronica.  

dell'attività.  

 

associati all'attività effettiva del dipendente. Sono valori validi:  
 
    T    Vero. Inviare un messaggio di posta elettronica.  

 
N. Ordine Numero che identifica un documento originale. Tale documento può 

essere una fattura fornitori, un numero ordine, una fattura cliente, un 
incasso non abbinato, un numero di prima nota, e così via. 
 

GG Real. Data alla quale l'attività di impostazione deve essere completata. Il  
sistema utilizza questa data come contropartita della data riportata nel  
campo data di controllo attività. Tale data può corrispondere alla data in  
cui l'attività di elaborazione è stata elaborata, alla data in cui  
l'attività di impostazione è stata creata oppure alla data di arrivo del  
dipendente.  
 

D Valore che specifica la durata dell'attività di impostazione. Il sistema  
utilizza questo valore anche per calcolare la data di inizio  

 
B D Codice definito dall'utente (08/BO) che specifica quale data usare per il  

calcolo della data di completamento dell'attività di impostazione.  

Impostazione modifica stato dipendente 

Il programma Impostazione modifica stato dipendente (P08730) fa parte della suite di 
programmi a disposizione di un dirigente in Workbench responsabili (P08712). I dirigenti 
responsabili possono utilizzare il programma Impostazione modifica stato dipendente per 
eseguire le seguenti modifiche:  

• Promozione 

• Modifica stato lavoro 

• Area 

• Aspettativa 

• Reparto o supervisore 
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I dirigenti, grazie alle cinque attività di default descritte sopra, possono eseguire le modifiche 
dipendente più frequenti in minor tempo e con minor fatica. Ad esempio, quando un 
dipendente cambia lavoro, il supervisore può avviare la modifica utilizzando il Workbench 
responsabili. Il Workflow può indirizzare la modifica di stato al reparto risorse umane per le 
approvazioni richieste. Dopo che la modifica richiesta è stata approvata, il sistema viene 
aggiornato automaticamente.  

Il software viene fornito con una versione di default che contiene opzioni, requisiti di 
approvazione e dati comuni a numerose aziende di diversi settori. Di conseguenza, affinché 
questa applicazione soddisfi le esigenze dell’azienda, sono necessarie poche modifiche o 
nessuna. Se si desidera aggiungere elementi di dati agli schermi di modifica esistenti, la 
maggior parte dei campi della tabella Dati anagrafica dipendenti (F060116) è disponibile.  

Se si desidera modificare le impostazioni di default, l’approccio migliore è quello di effettuare 
una copia della versione esistente e quindi apportare le modifiche soltanto alla nuova 
versione. Poiché le nuove versioni devono avere la stessa struttura dati (parametri di input), 
questo approccio è quello che richiede meno lavoro e riduce al minimo gli errori. Utilizzare il 
programma Impostazione modifica stato dipendente per personalizzare l’impostazione del 
programma Modifica stato dipendente (P08720). 

Nel programma Impostazione modifica stato dipendente è disponibile un’opzione di 
impostazione supplementare che consente di definire un sesto tipo di modifica, vale a dire 
una combinazione di tipi di modifiche esistenti o una selezione di campi della tabella Dati 
anagrafica dipendenti. È possibile realizzare questa aggiunta nel programma Impostazione 
modifica stato dipendente. Per aggiungere tipi di modifica supplementari occorre aggiungere 
ciascun elemento a UDC 08/S4. 

Operazioni preliminari 

In genere si utilizzano le impostazioni delle opzioni di elaborazione esistenti per Impostazione 
modifica stato dipendente. Queste impostazioni sono:  

• Nome report 

• Versione report 

La versione e il nome del report di default  includono le opzioni, i requisiti di approvazione e 
gli elementi di dati menzionati sopra. Modificare queste impostazioni soltanto dopo aver 
creato una nuova versione e se si desidera che i dirigenti utilizzino le opzioni di modifica 
personalizzate.  

 Verificare che il processo di workflow EESTSCHG-Employee Status Change sia 
attivato nel programma Gestione processi (P98800). Vedere Attivazione di un 
processo di workflow nel manuale Strumenti di workflow JD Edwards. 
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► Come impostare la modifica dello stato di un dipendente  

Nel menu Impostazione funzionalità self-service (G05BESS4) scegliere Impostazione 
modifica stato.  

1. Nello schermo Impostazione modifica stato dipendente, completare i seguenti campi 
e fare clic su Trova: 

• Tipo modifica 

Il sistema visualizza automaticamente gli elementi di dati selezionati. Un segno di 
spunta nel titolo della riga indica che l’elemento di dati è selezionato e compare 
come una delle scelte disponibili nel programma Modifica stato dipendente (P08720). 
Se nel titolo della riga compare il simbolo del lampo, significa che il campo è 
obbligatorio ed è contrassegnato con un asterisco nel programma Modifica stato 
dipendente.  

2. Per modificare lo stato di un campo selezionato e impostarlo come campo 
obbligatorio, fare doppio clic sul titolo della riga (il campo con il segno di spunta), in 
modo che venga visualizzato il simbolo del lampo a conferma della modifica.  

3. Per deselezionare completamente un campo, fare nuovamente doppio clic sul titolo 
della riga per nascondere ogni simbolo.  

4. Per aggiungere un nuovo campo, fare clic sulla seguente opzione di visualizzazione: 

• Tutti 

Questa opzione consente di visualizzare tutti gli elementi di dati abilitati a partire 
dalla Dati anagrafica dipendenti (F060116) e che possono essere selezionati.  

5. Fare doppio clic sul titolo della riga dell’elemento dati che si desidera aggiungere e 
fare clic su OK.  

Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Tipo modifica Codice che specifica il tipo di modifica stato. Il tipo di modifica stato  

viene convalidato rispetto alla tabella UDC 08/S4.  
 
Un esempio di tipo modifica stato è PROMO per Promozione. Per 
definire un nuovo tipo di modifica stato, è necessario aggiungere 
dapprima il tipo di modifica alla tabella UDC.  
 

Tutti Questa opzione specifica il tipo di elaborazione per un evento. 
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Opzioni di elaborazione per Impostazione modifica stato dipendente 
(P08730) 

Scheda Default 

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare i valori di default che il sistema 
applicherà quando si avvia il processo di modifica dello stato.  

1. Nome funzione gestionale 
 
La funzione gestionale di default viene usata per iniziare il processo di modifica stato. 
 
Questa opzione di elaborazione serve a specificare la funzione gestionale che si desidera 
utilizzare per inizializzare il processo di workflow per la modifica dello stato. Tale funzione 
gestionale gestisce anche altri processi di workflow come l'annullamento, la progressione, 
la riinizializzazione e l'approvazione.  
 
La funzione di default è Inizializzazione modifica stato. Il modulo  
sorgente è N0800206.  

   1 = Sì 
   0 = No 

 
2. Nascondere la funzione gestionale per l'inizializzazione del processo di modifica stato 

 
Questa opzione di elaborazione serve a specificare se si desidera autorizzare l'utente a 
visualizzare il driver funzione gestionale utilizzato per inizializzare l'elaborazione Modifica 
stato. E' consigliabile impostare questo valore su 1. Sono valori validi:  
 
    0    No  
    1    Sì  

 

Impostazione dei report per responsabili  

I dirigenti responsabili e i loro delegati possono utilizzare il programma Report per 
responsabili (P08740) per automatizzare le procedure di reporting richieste e ridurre i tempi. 
Gli amministratori di sistema utilizzano il programma Impostazione report per responsabili 
(P08741) per impostare i report da eseguire nel programma Report per responsabili. Per 
l’impostazione sono disponibili due approcci: 

• Elenchi di report predefiniti 

• Versioni programma 
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Il programma Impostazione report per responsabili include un elenco di categorie definite in 
UDC 08/RP. È possibile modificare l’elenco in base alle esigenze aziendali e allegare i report 
a ogni categoria. Per eseguire automaticamente una categoria di report dal programma 
Report per responsabili, i responsabili devono scegliere la categoria appropriata e fare clic su 
Invio. I responsabili hanno la facoltà di modificare la sequenza in cui il sistema esegue un 
elenco di report e possono inoltre eseguire report singoli anziché l’intero elenco.  

È possibile inoltre impostare versioni di programma in Impostazione report per responsabili e 
quindi specificare il numero di versione in un’opzione di elaborazione del programma Report 
per responsabili. La creazione di opzioni programma consente di impostare elenchi di report 
che soddisfano un’ampia gamma di esigenze. È possibile creare una versione per il reparto 
Paghe, ad esempio, che include vari elenchi di report da eseguire due volte a settimana e 
un’altra versione da eseguire una volta al mese.  

Quando si creano report personalizzati che si desidera aggiungere a un elenco di report, 
potrebbe essere necessario modificare uno o più degli elementi di dati inclusi nella struttura 
dati del report per riuscire ad eseguire il report. Per effettuare questa mappatura, utilizzare il 
programma Mappatura report struttura dati (P08770), che può essere avviato selezionando 
Mappatura strutt. dati nel menu Riga nel programma Impostazione report per responsabili.  

Operazioni preliminari 
 Per impostare nuovi codici categoria ai quali è possibile assegnare una nuova 

selezione di report, prima di avviare il seguente processo, vedere Nozioni sui codici 
definiti dall'utente per i sistemi di gestione della forza lavoro nel manuale Elementi di 
base della gestione paghe e risorse umane. 

 Per creare un nuovo tipo di codice definito dall'utente, vedere Aggiunta di un tipo di 
codice definito dall’utente nel manuale Elementi di base. Per creare una nuova 
categoria per i report risorse umane, utilizzare 08 nel campo Codice prodotto e RP 
nel campo Codici definiti dall’utente.  
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► Come impostare report per responsabili   

Nel menu Impostazione funzionalità self-service (G05BESS4) scegliere Impostazione 
report per responsabili.  

1. Nello schermo Impostazione report responsabili, completare i seguenti campi e fare 
clic su Trova per visualizzare i nomi dei report correntemente assegnati:  

• Categoria 

 

 

2. Per assegnare un report a una categoria, completare i seguenti campi:  

3. Dopo aver aggiunto i report desiderati, fare clic su OK.  

• ID Report 

• Versione 

È possibile utilizzare dei parametri di ricerca per limitare la ricerca per tipo di report. 
Ad esempio, è possibile inserire R08* nella colonna Applicazione e fare clic su Trova 
per individuare i report risorse umane.  

Vedere inoltre 
 Esecuzione di report per responsabili nel manuale Gestione paghe e risorse umane 

self-service per la procedura di esecuzione dei report utilizzata dai responsabili e dai 
loro delegati 
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Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Categoria Nome della categoria report. Ogni report è associato ad una categoria 

per facilitare la creazione e la manutenzione degli elenchi dei report e 
per consentire all'utente di visualizzare o inviare solo i report che  

   o  Applicazioni interattive 

  
   o  Funzioni gestionali 

  
   o  Regole evento 

 

appartengono ad una particolare categoria.  
 

ID Report Nome che indica gli oggetti del sistema. L'architettura dell'ERP J.D. 
Edwards si basa sugli oggetti. Gli oggetti del software sono gli elementi 
fondamentali di tutte le applicazioni e gli sviluppatori possono riutilizzarli 
in più applicazioni. La libreria oggetti monitora ogni oggetto. Sono 
esempi di oggetti: 
  
   o  Applicazioni Batch (ad esempio i report) 
  

  
   o  Viste gestionali 

  
   o  Strutture dati funzioni gestionali 

  
   o  Strutture dati oggetti media 
 

Vers. Gruppo di specifiche definito dall'utente che controlla l'esecuzione di  
applicazioni e report. Le versioni vengono utilizzate per raggruppare e  
salvare un gruppo di valori per opzioni di elaborazione definite  
dall'utente, selezioni dati e opzioni di ordinamento sequenziale. Le  
versioni interattive sono associate alle applicazioni (solitamente sotto  
forma di selezione di menu). Le versioni batch sono associate a report o 
a lavori batch. Per eseguire un processo batch occorre selezionare una  
versione.  
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Inserimento ore self-service 

Grazie alle funzioni self-service di J.D. Edwards è possibile ottimizzare e semplificare il 
processo di inserimento e revisione della scheda ore dei dipendenti. Le funzioni self-service 
per l’inserimento ore possono eliminare o ridurre considerevolmente l’uso di schede ore 
cartacee. È inoltre possibile aumentare la precisione e l’efficienza dell’inserimento dati 
eliminando il passaggio che richiede che un addetto all’inserimento dati trasferisca 
manualmente i dati dalle schede ore cartacee al sistema informatico. 

Le applicazioni per l’inserimento ore self-service consentono di personalizzare l’interfaccia 
utente utilizzata dai dipendenti per inserire le schede ore. È possibile creare varie interfacce 
per soddisfare le varie esigenze di gruppi di dipendenti all’interno dell’azienda. 

Quando i dipendenti utilizzano l’inserimento ore self-service, il sistema visualizza lo schermo 
director. Questo schermo può essere personalizzato in modo che contenga istruzioni per il 
processo di inserimento ore o dati necessari ai dipendenti per completare le schede ore per 
un determinato periodo retributivo. Lo schermo director include anche collegamenti a 
Inserimento ore giornaliero dipendente (P051127), Inserimento ore riepilogativo dipendente 
(P051128) e Revisione e approvazione responsabile (P051129), che i responsabili o i 
delegati possono utilizzare per revisionare o approvare le schede ore del dipendente. 

Quando un dipendente seleziona il collegamento desiderato nello schermo director, il 
sistema visualizza automaticamente uno schermo per l’inserimento ore in cui i dipendenti 
possono inserire i dati relativi alle schede ore. È possibile personalizzare questo schermo in 
modo che includa i campi che si desidera vengano completati dai dipendenti. Utilizzando il 
programma Impostazione inserimento ore tramite servizi self-service (P051123) è possibile 
scegliere tra oltre 50 campi predefiniti che possono essere inseriti nello schermo per 
l’inserimento ore del dipendente. Questo programma consente di creare facilmente e 
rapidamente schermi personalizzati per l'inserimento ore. È inoltre possibile definire i tipi di 
retribuzione che ciascun dipendente può utilizzare per l’inserimento delle schede ore ai fini di 
una maggiore precisione dei dati. 

Nota 

Tramite i programmi di inserimento dati self-service i dipendenti possono inserire le schede 
ore unicamente per loro stessi. Analogamente, i dipendenti non dirigenti possono revisionare 
solo le loro schede ore. I dirigenti possono revisionare le loro schede ore e quelle dei loro 
dipendenti. Se un dipendente deve inserire schede ore per un altro dipendente, queste 
schede ore devono essere inserite utilizzando i programmi di inserimento standard. Vedere 
Inserimento delle schede ore per i dipendenti nel manuale Time Accounting per maggiori 
istruzioni sull’inserimento di schede ore con i programmi di inserimento ore standard.  

 

Dopo che un dipendente ha inserito le schede ore nel sistema, queste possono essere 
revisionate e quindi approvate, modificate, eliminate o respinte dal dirigente responsabile del 
dipendente. È inoltre possibile impostare delegati per i dirigenti affinché eseguano il processo 
di revisione e approvazione nel caso in cui il dirigente del dipendente non sia disponibile. I 
delegati dei dirigenti sono dipendenti autorizzati a revisionare e approvare le schede ore per 
conto del dirigente. Inoltre, è possibile generare messaggi e-mail direttamente dal 
programma Revisione e approvazione responsabile, consentendo ai dirigenti di notificare 
automaticamente ai dipendenti lo stato delle loro schede ore durante il processo di 
approvazione.  
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Quando i dipendenti inseriscono le schede ore tramite le applicazioni self-service, il sistema 
memorizza le schede ore nella tabella Transazioni dipendente – File batch (F06116Z1), che 
è un file di lavoro temporaneo. Dopo che le schede ore sono state revisionate e approvate, è 
possibile eseguire il programma Generatore batch scheda ore (R05116Z1I) per trasferire le 
schede ore dal file di lavoro alla tabella File dettaglio transazioni dipendenti (F06116). Una 
volta che le schede ore sono nella tabella File dettaglio transazioni dipendenti, possono poi 
essere incluse nell’elaborazione del ciclo paghe e stipendi. 

Nota 

Poiché le schede ore inserite con le applicazioni per l'inserimento ore self-service sono 
memorizzate nella tabella Transazioni dipendente – File batch (F06116Z1), i dipendenti 
possono inserire le schede ore durante l’elaborazione del ciclo paghe e stipendi, senza che 
ciò abbia effetto su tale ciclo. Soltanto le schede ore trasferire nella tabella File dettaglio 
transazioni dipendenti (F06116) vengono incluse nel ciclo paghe e stipendi. 

 

Inserimento delle schede ore utilizzando la funzione self-service 

Il programma Director per servizi self-service per inserimento ore (P051125) è il punto di 
accesso alle applicazioni self-service per inserimento ore per dipendenti e responsabili. È 
possibile personalizzare il testo che compare in questo schermo e completare in modo 
automatico il campo Data fine per. retr., in modo tale che i dipendenti possano inserire più 
agevolmente i dati relativi alla scheda ore utilizzando le funzioni self-service. 

I dipendenti possono accedere alle applicazioni per l’inserimento ore facendo clic sui 
collegamenti visualizzati nello schermo Director per servizi self-service per inserimento ore. I 
dipendenti possono fare clic sul collegamento Riepil. inserimento ore o sul collegamento 
Inser. ore giornal. Oltre ai collegamenti all’applicazione per l’inserimento ore, è disponibile 
per i dirigenti un collegamento al programma per la revisione e l’approvazione delle schede 
ore. 

Nota 

I collegamenti Riepil. inserimento ore, Inser. ore giornal. e Revisione/approv. respons. 
compaiono nello schermo Director per servizi self-service per inserimento ore. I collegamenti 
Riepil inserimento ore e Inser. ore giornal. sono sempre attivi per tutti i dipendenti; tuttavia, il 
collegamento Revisione/approv. respons. è attivo soltanto per i dirigenti e i loro delegati attivi 
che possono revisionare le schede ore dei dipendenti. 

 

Operazioni preliminari 
 Impostazione delle funzioni di inserimento ore self-service. Vedere Impostazione 

inserimento ore self-service nel manuale Gestione paghe e risorse umane self-
service per ulteriori istruzioni. 
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Gestione schede ore self-service utilizzando Inserimento ore giornaliero 

Quando si fa clic sul collegamento Inser. ore giornal. nello schermo Director per servizi self-
service per inserimento ore (P051125), il sistema visualizza Inserimento ore giornaliero 
dipendente (P051127). I campi che i dipendenti devono completare sono definiti al momento 
dell'impostazione. Il formato dello schermo è determinato dalla frequenza della retribuzione 
del dipendente che accede al programma. Ad esempio, quando un dipendente retribuito con 
frequenza settimanale accede al programma Inserimento ore giornaliero dipendente, il 
sistema visualizza i dati riepilogati per i sette giorni in cui il dipendente può inserire le schede 
ore. Ad esempio, quando un dipendente retribuito con frequenza bisettimanale accede allo 
schermo, il sistema visualizza i dati riepilogati per i 14 giorni in cui il dipendente può inserire 
le schede ore. 

Per inserire i dati della scheda ore i dipendenti utilizzano una griglia per l’inserimento ore che 
contiene una colonna per ciascun giorno nel periodo retributivo. I dipendenti possono inserire 
tutte le schede ore per lo stesso tipo di retribuzione in una riga della griglia per l’intero 
periodo retributivo. Una riga distinta nella griglia deve essere utilizzata per ciascun tipo di 
retribuzione nel periodo retributivo. Per esempio, se un dipendente ogni giorno lavora otto 
ore delle ore standard e due ore di straordinario, sono necessarie due righe di inserimento 
ore per monitorare accuratamente le ore del periodo retributivo. Il dipendente deve inserire 
una riga e designare il tipo di retribuzione come retribuzione regolare. Il dipendente quindi 
inserisce le ore normali lavorate per ciascun giorno del periodo retributivo nella stessa riga. Il 
dipendente deve inserire una seconda riga e designare il tipo di retribuzione come 
retribuzione straordinaria. Il dipendente quindi inserisce le ore straordinarie lavorate per 
ciascun giorno del periodo retributivo nella stessa riga. 

Nota 

Soltanto i dipendenti retribuiti su base settimanale, quindicinale o due volte al mese possono 
inserire le schede ore self-service con Inserimento ore giornaliero dipendente. I dipendenti 
retribuiti mensilmente devono utilizzare Inserimento ore riepilogativo dipendente (P051128) 
per inserire le schede ore self-service. 

 

Quando un dipendente inserisce o aggiorna le schede ore e fa clic su Salva, il sistema 
memorizza le schede ore in un file di lavoro temporaneo denominato tabella Transazioni 
dipendente – File batch (F06116Z1). Il sistema assegna automaticamente lo stato 0 - In 
attesa di approvazione ai record della scheda ore, consentendo ai dirigenti di identificare 
agevolmente le schede ore da revisionare e approvare. Utilizzando questo schermo gli utenti 
possono inserire o aggiornare i loro record delle schede ore. Quando un dirigente approva 
una scheda ore, gli utenti non possono più aggiornare i dati. 

Dopo che le schede ore sono state approvate, il programma Generatore batch scheda ore 
(R05116Z1I) è utilizzato per spostare le schede ore dalla tabella Transazioni dipendente – 
File batch alla tabella File dettaglio transazioni dipendenti (F06116). Dopo che le schede ore 
dal file di lavoro sono memorizzate nella tabella File dettaglio transazioni dipendenti, è 
possibile elaborarle in un ciclo pagamenti. 
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► Come inserire le schede ore self-service con inserimento ore giornaliero  

Dal portale apposito creato dall’azienda, accedere a Director per servizi self-service per 
inserimento ore. 

1. Nello schermo Director per servizi self-service per inserimento ore, verificare che la 
data nel seguente campo sia corretta, quindi fare clic sul collegamento Inser. ore 
giornal. 

• Data fine per. retr. 

2. Nello schermo Inserimento ore giornaliero dipendente, fare clic su una riga vuota 
nella griglia per l'inserimento ore nella parte inferiore dello schermo. 

3. Inserire un valore nel seguente campo: 

• Tipo Retrib. 

4. Inserire il numero di ore associate al tipo di retribuzione inserito nel passaggio 3 per 
ciascun giorno del periodo retributivo. 

5. Completare gli eventuali campi supplementari nella riga della griglia. 

Nota 
I campi visualizzati dal sistema nella griglia sono definiti al momento 
dell’impostazione dell’inserimento ore self-service. Per consultare le istruzioni su 
come completare i campi nella griglia, vedere Entering Daily Timecards for 
Employees nel manuale Time Accounting. 

 

6. Fare clic su Salva per salvare il record e visualizzare una nuova riga nella griglia per 
l'inserimento ore. 

Nota 
Quando si fa clic su Salva, il sistema aggiorna i totali nelle sezioni dello schermo per 
la revisione. 

 

7. Completare i passaggi da 2 a 6 finché non si è completato l’inserimento di tutti i dati 
delle schede ore. Occorre inserire una riga distinta per ciascun tipo di retribuzione. 

8. Fare clic su Indietro per ritornare allo schermo Director per servizi self-service per 
inserimento ore. 

Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Fine per. retr. Ultimo giorno del periodo di elaborazione (periodo di retribuzione, mese, 

trimestre o anno).  
 

Tipo Retrib. Codice per definire il tipo di retribuzione, di trattenute, di benefit o  
di accumulo.  
 
I tipi di retribuzione sono numerati da i a 99. Le trattenute e i benefit 
sono numerati da 1000 a 9999.  
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► Come eliminare o modificare le schede ore self-service con inserimento ore  
giornaliero 

Dal portale apposito creato dall’azienda, accedere a Director per servizi self-service per 
inserimento ore. 

1. Nello schermo Director per servizi self-service per inserimento ore, fare clic sul 
collegamento Inser. ore giornal. 

2. Nello schermo Inserimento ore giornaliero dipendente, per eliminare le schede ore, 
fare clic sull’opzione Seleziona accanto ai record da eliminare quindi fare clic su 
Elimina. 

3. Per modificare le schede ore, modificare un campo nell’area dettagli dello schermo e 
fare clic su Salva. 

Nota 
Quando un dirigente approva una scheda ore, gli utenti non possono più eliminare o 
modificare i dati. 

 

4. Fare clic su Indietro per ritornare allo schermo Director per servizi self-service per 
inserimento ore. 

Gestione schede ore self-service utilizzando Riepilogo inserimento ore 

Quando si fa clic sul collegamento Riepil inserimento ore nello schermo Director per servizi 
self-service per inserimento ore (P051125), vengono visualizzate due sezioni nello schermo 
Inserimento ore riepilogativo dipendente (P051128) in cui i dipendenti possono inserire i dati 
della scheda ore. Nella sezione Inserimento rapido dello schermo, i dipendenti possono 
inserire il numero delle ore regolari, di malattia, festività o ferie lavorate nel periodo 
retributivo.  

Per esempio, se un dipendente utilizza 40 ore di ferie nel corso del periodo retributivo, può 
inserire il totale delle ore di ferie nella sezione Inserimento rapido dello schermo. I tipi di 
retribuzione inclusi nella sezione Inserimento rapido sono specificati in un’opzione di 
elaborazione del programma Director per servizi self-service per inserimento ore. 

Inoltre i dipendenti possono inserire i record delle schede ore nella griglia per l’inserimento 
ore nella parte inferiore dello schermo. I campi visualizzati nella griglia per l’inserimento ore 
sono definiti al momento dell'impostazione dell'inserimento ore self-service. 

Nota 

I dipendenti la cui frequenza di retribuzione è mensile devono utilizzare Inserimento ore 
riepilogativo dipendente per inserire le schede ore self-service. Soltanto i dipendenti la cui 
frequenza di retribuzione è settimanale, quindicinale o due volte al mese possono inserire le 
schede ore utilizzando Inserimento ore giornaliero dipendente o Riepilogo inserimento ore 
dipendente self-service. 
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Quando un dipendente inserisce o aggiorna le schede ore, il sistema le memorizza in un file 
di lavoro temporaneo denominato tabella Transazioni dipendente – File batch (F06116Z1). Ai 
record delle schede ore viene assegnato lo stato 0 – In attesa di approvazione, consentendo 
ai dirigenti di identificare agevolmente le schede ore da revisionare e approvare. Utilizzando 
questo schermo gli utenti possono inserire o aggiornare i loro record delle schede ore. 
Tuttavia se un dirigente ha già approvato una scheda ore, l’utente non può più aggiornarla. 

Dopo che le schede ore sono state approvate, il programma Generatore batch scheda ore 
(R05116Z1I) è utilizzato per spostare le schede ore nella tabella File dettaglio transazioni 
dipendenti (F06116). Dopo che le schede ore sono state spostate dal file di lavoro alla tabella 
File dettaglio transazioni dipendenti, è possibile elaborarle in un ciclo pagamenti. 

► Come inserire le schede ore self-service con riepilogo inserimento ore  

Dal portale apposito creato dall’azienda, accedere a Director per servizi self-service per 
inserimento ore. 

1. Nello schermo Director per servizi self-service per inserimento ore, verificare che la 
data nel seguente campo sia corretta, quindi fare clic sul collegamento Riepil 
inserimento ore. 

• Data fine per. retr. 

2. Nello schermo Inserimento ore riepilogativo dipendente, completare i seguenti campi 
nella sezione Inserimento rapido (Solo totali) dello schermo per inserire il numero di 
ore: 

• Norm. 

• Ferie 

• Malat. 

• Festiv. 

3. Per inserire le schede ore nell'area dettagli dello schermo, fare clic su una riga della 
griglia e inserire il tipo di retribuzione nel seguente campo: 

• Tipo Retr. 

4. Completare gli eventuali campi supplementari nella riga della griglia. 

Nota 
I campi visualizzati nella griglia sono definiti al momento dell’impostazione 
dell’inserimento ore self-service. Per consultare le istruzioni su come completare i 
campi nella griglia, vedere Entering Timecards for Employees nel manuale Time 
Accounting. 

 

5. Fare clic su Salva per salvare il record e visualizzare una nuova riga nella griglia per 
l'inserimento ore. 

Nota 
Se si fa clic su Chiudi senza aver salvato la scheda ore, il sistema visualizza la 
finestra di dialogo Salvare i record non salvati? dove è possibile scegliere di salvare 
le modifiche non ancora salvate o annullare il comando Chiudi. 
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6. Completare i passaggi da 2 a 5 finché non si è completato l’inserimento di tutti i dati 
delle schede ore.  

7. Fare clic su Indietro per ritornare allo schermo Director per servizi self-service per 
inserimento ore. 

► Come eliminare o modificare le schede ore self-service con riepilogo inserimento 
ore 

Dal portale apposito creato dall’azienda, accedere a Director per servizi self-service per 
inserimento ore. 

1. Nello schermo Director per servizi self-service per inserimento ore, fare clic sul 
collegamento Riepil inserimento ore. 

2. Nello schermo Inserimento ore riepilogativo dipendente, per eliminare le schede ore, 
fare clic sull’opzione Seleziona accanto ai record da eliminare quindi fare clic su 
Elimina. 

Nota 
Per selezionare o rimuovere uno stato selezionato per tutti i record delle schede ore 
visualizzate utilizzare le opzioni Seleziona tutto o Elimina tutto. 

Nota 
Il sistema visualizza la finestra di dialogo Eliminare i record? da utilizzare per 
confermare l’eliminazione. Questa finestra di dialogo indica il numero di record 
selezionati e fornisce le opzioni Sì e No, consentendo di proseguire con l’azione di 
eliminazione o interrompere l’azione di eliminazione e visualizzare lo schermo 
Inserimento ore riepilogativo dipendente. 

 

3. Per modificare le schede ore, modificare un campo nell’area dettagli dello schermo e 
fare clic su Salva. 

Nota 
Non è possibile eliminare o modificare una scheda ore già approvata da un dirigente. 

 

4. Fare clic su Indietro per ritornare allo schermo Director per servizi self-service per 
inserimento ore. 
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Revisione e approvazione delle schede ore self-service 

Dopo che i dipendenti hanno inserito le schede ore self-service nel sistema, i dirigenti devono 
revisionarle. Utilizzando il programma Revisione e approvazione responsabile (P051129), i 
dirigenti possono revisionare, modificare, respingere e approvare le schede ore del 
dipendente. Oltre che per la revisione e l’approvazione delle schede ore, i dirigenti possono 
utilizzare questo programma per visualizzare l’elenco dei dipendenti per i quali mancano le 
schede ore per il periodo retributivo in questione. È inoltre possibile impostare il processo di 
revisione e approvazione in modo che sia completato dai delegati del dirigente.  

I dirigenti o i loro delegati possono revisionare le schede ore per un gruppo di dipendenti e 
approvarle o respingerle in blocco; le schede ore inoltre possono essere approvate, 
modificate o respinte singolarmente. I dirigenti possono anche selezionare più schede ore o 
più dipendenti e approvarli o respingerli in blocco.  

Oltre ad approvare o respingere le schede ore, i dirigenti possono anche assegnare alle 
schede ore lo stato Pagato – Non approvato. Questo stato è utilizzato a fini informativi; le 
schede ore a cui viene assegnato questo stato vengono elaborate nello stesso modo delle 
schede ore approvate. Ad esempio, i dirigenti possono utilizzare questo stato se una scheda 
ore contiene errori ma la scadenza per l'approvazione non consente la modifica della scheda 
ore e un nuovo inserimento da parte del dipendente. L’assegnazione dello stato Pagato – 
Non approvato consente al sistema di pagare il dipendente in base alla scheda ore in 
questione. Il dirigente deve a questo punto accertarsi che il dipendente corregga i dati della 
scheda ore nei successivi periodi retributivi. 

I dirigenti possono anche inviare e-mail ai dipendenti  tramite il collegamento Invio email a 
dipendente nello schermo Revisione e approvazione responsabile self-service. I dirigenti 
possono usare questa funzione, ad esempio, per notificare ai dipendenti il motivo per cui una 
scheda ore è stata modificata o respinta o per ricordare ai dipendenti che non hanno inserito 
le schede ore per il periodo di effettuare l’inserimento prima della scadenza. 

Il sistema memorizza le schede ore che i dipendenti inseriscono nel sistema in un file di 
lavoro temporaneo denominato Transazioni dipendente – File batch (F06116Z1). Dopo che le 
schede ore sono state revisionate, approvate o respinte, il programma Generatore batch 
scheda ore (R05116Z1I) sposta tutte le schede ore con stato Approvato o Pagato – Non 
approvato nella tabella File dettaglio transazioni dipendenti (F06116). Una volta che le 
schede ore sono nella tabella File dettaglio transazioni dipendenti, possono essere elaborate 
nel ciclo paghe e stipendi.  

Nota 

Per utilizzare l’opzione per le schede ore mancanti durante il processo di revisione 
approvazione, occorre impostare le opzioni di elaborazione per il programma Director per 
servizi self-service per inserimento ore (P051125) in modo che tale funzionalità sia attività. 
Per visualizzare l’elenco dei dipendenti che non hanno inserito le schede ore per il periodo 
retributivo, il sistema deve effettuare una ricerca sull’intero database dipendenti per 
individuare tutti i dipendenti che dipendono da un determinato dirigente; questo processo 
potrebbe quindi allungare i tempi di elaborazione. 
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Vedere inoltre 
 Working with Time Entry Batch Processing nel manuale Time Accounting per ulteriori 

informazioni sull'elaborazione delle schede ore self-service 

► Come revisionare e approvare le schede ore self-service  

Dal portale apposito creato dall’azienda, accedere a Director per servizi self-service per 
inserimento ore. 

1. Nello schermo Director per servizi self-service per inserimento ore, verificare che la 
data nel seguente campo sia corretta, quindi fare clic sul collegamento 
Revisione/approv. respons. 

• Data fine per. retr. 

2. Nello schermo Revisione e approvazione responsabile self-service, verificare i valori 
dei seguenti campi: 

• Codice responsabile 

Nota 
Se un delegato desidera revisionare e approvare le schede ore per conto di un 
dirigente, inserire il numero rubrica indirizzi del dirigente incaricato 
dell’approvazione e fare clic su Aggiorna per visualizzare i dipendenti 
subordinati. 

 
• Data fine per. retr. 

3. Per specificare le schede ore da revisionare, fare clic su una delle seguenti opzioni e 
quindi su Trova schede ore: 

• In attesa di approv. 

• Approvato 

• Rifiutato 

• Pagato non approvato 

• Scheda ore mancante 

4. Per approvare tutte le schede ore di più dipendenti, fare clic sull’opzione Seleziona 
accanto a ciascun dipendente per il quale si desidera approvare le schede ore, 
quindi fare clic su Approva.  

5. Per respingere tutte le schede ore di più dipendenti, fare clic sull’opzione Seleziona 
accanto a ciascun dipendente per il quale si desidera respingere le schede ore, 
quindi fare clic su Respingi. 

6. Per respingere tutte le schede ore per più dipendenti, ma consentirne l’elaborazione 
in un ciclo paghe, fare clic sull’opzione Seleziona accanto a ciascun dipendente per il 
quale si desidera assegnare lo stato Pagato – Non approvato, quindi fare clic su 
Pagato non approv. 
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7. Per revisionare i dettagli della scheda ore di un singolo dipendente, fare clic 
sull’opzione Seleziona accanto a ciascun record dipendente nell’area dettagli dello 
schermo, quindi fare clic su Dettagli. 

Nota 
Se il dipendente ha inserito le schede ore utilizzando l’inserimento ore giornaliero, il 
sistema visualizza lo schermo Inserimento ore giornaliero dipendente quando si 
revisionano i dettagli della scheda ore. Analogamente, se il dipendente ha utilizzato 
l’inserimento ore riepilogativo dipendente, il sistema visualizza lo schermo 
Inserimento ore riepilogativo dipendente. Se il dipendente ha inserito le schede ore 
utilizzando entrambi i programmi nello stesso periodo retributivo, il sistema visualizza 
tutte le schede ore del dipendente nello schermo Inserimento ore riepilogativo 
dipendente. 

 
Se necessario, è possibile modificare qualsiasi dato di ogni scheda ore visualizzata 
nello schermo di inserimento ore. 

8. Per approvare le schede ore selezionate per un dipendente, fare clic sull’opzione 
Seleziona accanto a ciascuna scheda ore che si desidera approvare, quindi fare clic 
su Approva. 

9. Per respingere le schede ore selezionate per un dipendente, fare clic sull’opzione 
Seleziona accanto a ciascuna scheda ore che si desidera respingere, quindi fare clic 
su Respingi. 

10. Per assegnare lo stato Pagato – Non approvato alle schede ore selezionate di un 
dipendente, fare clic sull’opzione Seleziona accanto a ciascuna scheda ore alla quale 
si desidera assegnare tale stato, quindi fare clic su Pagato non approv. 

11. Al termine della revisione di tutte le schede ore del dipendente, fare clic sul pulsante 
OK per ritornare allo schermo Revisione e approvazione responsabile self-service. 

12. Per inviare una e-mail a un dipendente, fare clic sull’opzione Seleziona accanto al 
dipendente quindi fare clic sul collegamento Invio email a dipendente. 

Nota 
È possibile inviare una e-mail a un solo dipendente per volta. Non selezionare più 
dipendenti quando si inviano e-mail dallo schermo Revisione e approvazione 
responsabile self-service. 

 

13. Nello schermo Messaggio di posta elettronica via servizi self-service, completare i 
seguenti campi: 

• Oggetto: 

14. Digitare il messaggio nella casella di testo e fare clic su Invia. 

15. Nello schermo Revisione e approvazione responsabile self-service, fare clic su 
Indietro per tornare allo schermo Director per servizi self-service per inserimento ore. 
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Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Data fine per. retr. Ultimo giorno del periodo di elaborazione (periodo di retribuzione, mese, 

trimestre o anno).  
 

Codice responsabile Qualificativo usato per identificare una struttura specifica di correlazione  
usata per elaborare le transazioni E.D.I. sia in ingresso che in uscita.  
Questo qualificativo si riferisce solo a transazioni generate da E.D.I.  
 

In attesa di approv. Codice che indica lo stato corrente dei record dell'Inserimento ore. I 
valori validi sono:   
  
 0   In attesa di approvazione 
  
 1  Approvato 
  
 2  Non approvato 
  
 3  Non approvato ma pagato 
  
 4   Dipendente con scheda ore mancante 
 

Approvato Codice che indica lo stato corrente dei record dell'Inserimento ore. I 
valori validi sono:   
  
 0   In attesa di approvazione 
  
 1  Approvato 
  
 2  Non approvato 
  
 3  Non approvato ma pagato 
  
 4   Dipendente con scheda ore mancante 
 

Rifiutato Codice che indica lo stato corrente dei record dell'Inserimento ore. I 
valori validi sono:   
  
 0   In attesa di approvazione 
  
 1  Approvato 
  
 2  Non approvato 
  
 3  Non approvato ma pagato 
  
 4   Dipendente con scheda ore mancante 
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Pagato non approvato Codice che indica lo stato corrente dei record dell'Inserimento ore. I 
valori validi sono:   
  
 0   In attesa di approvazione 
  
 1  Approvato 
  
 2  Non approvato 
  
 3  Non approvato ma pagato 
  
 4   Dipendente con scheda ore mancante 
 

Scheda ore mancante Codice che indica lo stato corrente dei record dell'Inserimento ore. I 
valori validi sono:   
  
 0   In attesa di approvazione 
  
 1  Approvato 
  
 2  Non approvato 
  
 3  Non approvato ma pagato 
  
 4   Dipendente con scheda ore mancante 
 

Oggetto: Breve descrizione o oggetto del messaggio. 
 

Impostazione inserimento ore self-service 

Prima che i dipendenti possano inserire i dati della scheda ore con le applicazioni self-service 
per inserimento ore, occorre creare il testo che apparirà negli schermi di inserimento, 
impostare le interfacce utente, assegnare i delegati dei responsabili ai responsabili che 
devono revisionare e approvare le schede ore, nonché specificare i tipi di retribuzione 
disponibili che possono essere utilizzati per ciascun gruppo di dipendenti. 

Innanzitutto impostare lo schermo director. Lo schermo director è il primo schermo che 
compare quando un dipendente accede al sistema di inserimento ore self-service. È possibile 
inserire il testo da visualizzare nello schermo. Questo testo viene detto testo director. 
Utilizzare il testo director per fornire istruzioni per i dipendenti o per fornire dati specifici 
relativi al periodo retributivo di cui potrebbero aver bisogno i dipendenti per inserire le schede 
ore correttamente. 

Oltre al testo director, lo schermo director contiene anche collegamenti alle effettive 
interfacce di inserimento ore. È possibile attivare i collegamenti al programma Inserimento 
ore riepilogativo dipendente (P051128), Inserimento ore giornaliero dipendente (P051127) o 
a entrambi. Benché il sistema visualizzi tutti i collegamenti nello schermo, i collegamenti attivi 
sono definiti dalle impostazioni delle opzioni di elaborazione del programma Director per 
servizi self-service per inserimento ore (P051125). 
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Dopo aver impostato il programma director, è necessario impostare le interfacce utente delle 
applicazioni per l'inserimento ore. È possibile creare più interfacce per soddisfare le esigenze 
di varie aziende o centri di controllo aziendali. Per impostare un’interfaccia utente per 
l’inserimento ore self-service, scegliere i campi che si desidera visualizzare negli schermi di 
inserimento ore. I seguenti campi sono impostati come campi di default che vengono 
visualizzati automaticamente dal sistema negli schermi Inserimento ore giornaliero 
dipendente e Inserimento ore riepilogativo dipendente: 

• Tipo di retribuzione 

• Ore 

• Data Lav. 

• Subledger 

• Tipo subledger 

• Imputa a 

• Codice Turno 

• Attr. Util. 

• Ore Attrezz. 

J.D. Edwards fornisce inoltre più di 50 cinquanta campi supplementari predefiniti tra i quali 
scegliere. Ciò consente di personalizzare in modo facile e rapido le interfacce utente in base 
alle esigenze della propria azienda.  

È possibile specificare i tipi di retribuzione disponibili per i dipendenti all’interno dei vari 
gruppi di dipendenti. Ad esempio, i dipendenti del centro di controllo 100 potrebbero aver 
bisogno di più tipi di retribuzione dei dipendenti del centro di controllo 200, oppure i 
dipendenti con qualifica A-200 potrebbero utilizzare tipi di retribuzione diversi rispetto ai 
dipendenti con qualifica B-55. È possibile utilizzare il programma Codici alternativi di 
classificazione/retribuzione (P05932) per specificare i tipi di retribuzione disponibili per 
ciascun gruppo di dipendenti. Quando si imposta questo tipo di dati, i dipendenti possono 
inserire le schede ore soltanto per i tipi di retribuzione assegnati al loro gruppo dipendenti. Se 
questi dati non vengono impostati, i dipendenti riceveranno un messaggio di errore per 
questo campo e non saranno in grado di completare l’inserimento ore. 

È possibile definire gruppi di dipendenti in base ai seguenti criteri: 

• Solo Qualifica  

• Solo Qualifica e livello professionale 

• Solo Centro di controllo 

• Solo Codice sindacale  

• Solo codice turno 

• Qualifica professionale, Livello professionale, Centro di controllo, Codice sindacale e 
Codice turno 

È possibile selezionare i campi da utilizzare per definire i gruppi di dipendenti per 
l’assegnazione del tipo di retribuzione nelle opzioni elaborazione del programma Director per 
servizi self-service per inserimento ore. 
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Per impostare i delegati che assistono i dirigenti nel processo di approvazione delle schede 
ore, è possibile utilizzare il programma Impostazione delegati per responsabili (P051126) per 
designare uno o più subordinati per ciascun dirigente. È inoltre possibile assegnare un livello 
di autorità a ciascun delegato. I delegati dei dirigenti sono dipendenti autorizzati ad eseguire 
mansioni per conto del dirigente responsabile. Ad esempio se un dirigente non è disponibile 
per revisionare e approvare le schede ore prima della data di scadenza per la loro 
approvazione, il delegato può eseguire queste operazioni per conto del dirigente. 

Gestione dello schermo Director per inserimento ore 

Il programma Director per servizi self-service per inserimento ore (P051125) visualizza il 
primo schermo che i dipendenti incontrano quando accedono al sistema di inserimento ore 
self-service. È possibile definire il testo che compare in questo schermo. Questo testo viene 
detto testo director. Utilizzare il testo director per fornire istruzioni per i dipendenti o dati 
specifici relativi al periodo retributivo di cui potrebbero aver bisogno i dipendenti per inserire 
le schede ore correttamente. Se si sceglie di includere nel testo director dati specifici relativi 
al periodo retributivo, occorre rettificare il testo per ciascun periodo retributivo. 

I seguenti esempi illustrano il tipo di informazione che si potrebbe desiderare includere nel 
testo director: 

Esempio 1 
1 luglio –15 la scadenza per i report inserimento ore è mezzogiorno del 16 luglio — 
ore totali: 80. 

Dipendenti statunitensi, codice 4 luglio festività codice retributivo 882. Dipendenti 
canadesi, codice 2 luglio festività codice retributivo 882. 

Promemoria straordinario: I dipendenti idonei a svolgere ore di straordinario devono 
codificare le ore di straordinario con il codice retributivo 300. Per eventuali domande 
sull’idoneità a svolgere ore di straordinario, contattare il proprio dirigente o un 
responsabile del reparto Risorse umane. 

Esempio 2 
Per inserire schede ore con questo schermo self-service, verificare che la data nel 
campo Data fine per. retr. sia quella corretta, quindi fare clic su collegamento Riepil. 
inserimento ore per accedere allo schermo per l’inserimento ore. Nello schermo per 
l’inserimento ore, completare tutti i campi, quindi fare clic sul pulsante Salva. Il 
dirigente revisiona le schede ore e invia al dipendente una e-mail di risposta relativa 
allo stato di approvazione delle schede ore. Per domande relative al processo di 
inserimento ore o al processo di revisione e approvazione, contattare il proprio 
dirigente o un responsabile del reparto Risorse umane.  

Oltre al testo director, lo schermo director contiene anche i seguenti collegamenti ai 
programmi dipendente o responsabile (interfacce): 

• Inserimento ore giornaliero 

• Inserimento ore riepilogativo 

• Revisione e approvazione responsabile 

Utilizzare le opzioni di elaborazione del programma Director per servizi self-service per 
inserimento ore per specificare quale di questi collegamenti è attivo. 
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Lo schermo director visualizza automaticamente anche l’ultimo giorno del periodo retributivo, 
in base ai dati inseriti nelle opzioni di elaborazione. 

► Come impostare il testo director per l’inserimento ore self-service  

Nel menu Impostazione inserimento ore self-service (G05BESS41), scegliere 
Impostazione testo Director.  

1. Nello schermo Gestione testo director, fare clic su Aggiungi. 

2. Nello schermo Definizione testo director, completare i seguenti campi: 

• Società 

• Centro di controllo 

3. Nel riquadro di testo, inserire il testo che si desidera venga visualizzato nello 
schermo per l’inserimento ore self-service.  

Nota 
Nel riquadro di testo è possibile inserire solo testo. Non inserire altri tipi di testo quali 
oggetti OLE, testo rtf o immagini. Inoltre, quando si inserisce del testo nel riquadro di 
testo, occorre inserire anche il codice HTML <BR> se si desidera inserire un ritorno a 
capo. L’utilizzo del tasto Invio non produrrà un ritorno a capo quando il testo verrà 
visualizzato nello schermo director. 

 

4. Fare clic su OK. 

5. Per inserire altro testo director per altri gruppi all’interno dell’azienda, completare i 
passaggi da 1 a 4 per ciascuna combinazione di società e centro di controllo per la 
quale si desidera creare un testo director. 

6. Per utilizzare lo stesso testo director per tutti i dipendenti dell’azienda, completare 
questi passaggi una volta, inserire 0 nel campo Società e lasciare vuoto il campo 
Centro di controllo. 

Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Società Società cui l'impiegato è assegnato. Il codice viene usato per 

immagazzinare le informazioni storiche paghe e stipendi e per 
determinare i conti relativi alle prime note.  
 

Centro di controllo Il numero del centro di controllo in cui un dipendente generalmente 
lavora. 
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► Come rettificare il testo director per l’inserimento ore self-service   

Nel menu Impostazione inserimento ore self-service (G05BESS41), scegliere 
Impostazione testo Director. 

1. Nello schermo Gestione testo director, fare clic su Trova. 

2. Scegliere il record da rettificare nell'area dettagli e fare clic su Seleziona. 

3. Nello schermo Definisci testo director, rettificare il testo che compare nel riquadro di 
testo.  

Nota 
Nel riquadro di testo è possibile inserire solo testo. Non inserire altri tipi di testo quali 
oggetti OLE, testo rtf o immagini. Inoltre, quando si inserisce del testo nel riquadro di 
testo, occorre inserire anche il codice HTML <BR> se si desidera inserire un ritorno a 
capo. L’utilizzo del tasto Invio non produrrà un ritorno a capo quando il testo verrà 
visualizzato nello schermo director. 

 

4. Fare clic su OK. 

Opzioni di elaborazione per Director per servizi self -service per 
inserimento ore (P051125) 

Scheda Data/Codice ciclo paghe 

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare le date finali del periodo retributivo 
visualizzate nello schermo Director per servizi self-service per inserimento ore. Il sistema 
visualizza la data collegata al codice ciclo paghe del dipendente. Per assicurarsi che negli 
schermi per l’inserimento ore venga visualizzata la data corretta, queste opzioni di 
elaborazione devono essere aggiornate in ogni periodo retributivo. 

1.  Data fine periodo di retribuzione - settimanale 
 
Questa opzione di elaborazione consente di specificare l'ultimo giorno del periodo di 
elaborazione settimanale. 
      Codice ciclo retribuzione settimanale 
 
Questa opzione di elaborazione consente di indicare il ciclo di pagamento principale 
utilizzato dal sistema per determinare le date del periodo di retribuzione. 
 
2.  Data fine periodo di retribuzione - quindicinale 
 
Questa opzione di elaborazione consente di specificare l'ultimo giorno dei periodi di 
elaborazione di due settimane. 
 
     Codice ciclo pagamento quindicinale 
 
 
Questa opzione di elaborazione consente di indicare il ciclo di pagamento principale 
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utilizzato dal sistema per determinare le date del periodo di retribuzione. 
 
3.  Data fine periodo di retribuzione - bimensile 
 
Questa opzione di elaborazione consente di specificare l'ultimo giorno dei periodi di 
elaborazione bimensili. 
 
    Codice ciclo pagamento bimensile 
 
Questa opzione di elaborazione consente di indicare il ciclo di pagamento principale 
utilizzato dal sistema per determinare le date del periodo di retribuzione. 
 
4. Data fine periodo di retribuzione - mensile 
 
Questa opzione di elaborazione consente di specificare l'ultimo giorno dei periodi di 
elaborazione mensili. 
 
     Codice ciclo retribuzione mensile 
 
Questa opzione di elaborazione consente di indicare il ciclo di pagamento principale 
utilizzato dal sistema per determinare le date del periodo di retribuzione. 

 

Scheda Tipo di retribuzione 

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare i tipi di retribuzione utilizzati dal 
sistema per creare schede ore con voci forfettarie nella sezione Inserimento rapido degli 
schermi di inserimento ore riepilogativo. 

1.  Tipo di retribuzione - normale 

4.  Tipo di retribuzione - festività 

 
Questa opzione di elaborazione consente di specificare il tipo di retribuzione che il sistema 
abbina ai dati delle schede ore inseriti per la retribuzione regolare nel programma di 
inserimento ore self-service. 
 
2.  Tipo di retribuzione - aspettativa per malattia 
 
Questa opzione di elaborazione consente di specificare il tipo di retribuzione che il sistema 
abbina ai dati delle schede ore inseriti per la retribuzione malattia nei programmi di 
inserimento ore self-service. 
 
3.  Tipo di retribuzione - ferie 
 
Questa opzione di elaborazione consente di specificare il tipo di retribuzione che il sistema 
abbina ai dati delle schede ore inseriti per la retribuzione ferie nei programmi di 
inserimento ore self-service. 
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Questa opzione di elaborazione consente di specificare il tipo di retribuzione che il sistema 
abbina ai dati delle schede ore inseriti per la retribuzione festività nei programmi di 
inserimento ore self-service. 
 
5.  Tipo di retribuzione - straordinario 
 
Questa opzione di elaborazione consente di specificare il tipo di retribuzione che il sistema 
abbina ai dati delle schede ore inseriti per la retribuzione straordinario nei programmi di 
inserimento ore self-service. 
 
6. Ricerca riferimento incrociato 
 
 1 = Qualifica 
 2 = Qualifica e livello professionale 
 3 = Centro di controllo 
 4 = Codice sindacato 
 5 = Codice turno 
 0 = Tutti i campi vuoti (default) 
 
Questa opzione di elaborazione consente di specificare i criteri utilizzati per l'impostazione 
di una tabella riferimento incrociato tipo retribuzione per l'inserimento ore self-service del 
dipendente. Questa tabella viene utilizzata per definire i tipi di retribuzione utilizzabili da 
vari gruppi di dipendenti per l'inserimento ore. 
 
Ad esempio, inserire 2 se si desidera assegnare ai dipendenti i tipi di retribuzione in base 
al tipo di lavoro e al livello professionale. Se si inserisce 2, si definiscono i tipi di 
retribuzione per tutti i gruppi di dipendenti che utilizzano il tipo di lavoro e il livello 
professionale. 
 
Inserire 3 per assegnare ai gruppi di dipendenti i tipi di retribuzione in base al centro di 
controllo. 
 
Inserire 0 per assegnare i riferimenti incrociati dei tipi di retribuzione che utilizzano criteri 
diversi per ogni gruppo di dipendenti. Inserendo 0, i tipi di retribuzione vengono assegnati 
a gruppi di dipendenti specifici e viene impostato un gruppo di tipi di retribuzione di default 
lasciando vuote tutte le opzioni. Ciò consente inoltre di utilizzare una o nessuna delle 
opzioni per definire i riferimenti incrociati dei tipi di retribuzione. 
 
I valori validi sono: 
 
1 
Tipo lavoro 
 
2 
Tipo lavoro e livello professionale 
 
3 
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Centro di controllo 
 
4 
Codice sindacato 
 

Codice turno 
5 

 
0 o vuoto (default) 
Una o tutte le opzioni riferimento incrociato 

 

Scheda Aspettativa 

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare in che modo il sistema verifica il 
saldo delle ore di aspettativa del dipendente e quale tabella viene utilizzata per recuperare 
tale saldo. 

1.  Ore aspettativa disponibili 
 
 0 = Non esegue modifiche 
 1 = Esegue modifiche. Visualizza un messaggio di errore  in caso di saldo negativo 
 2 = Esegue modifiche. Visualizza un messaggio di avviso in caso di saldo negativo 
3 = Esegue modifiche. Utilizza il saldo disponibile più le ore accumulate. Visualizza un 
messaggio di errore in caso di saldo negativo 
4 = Esegue modifiche. Utilizza il saldo disponibile più le ore accumulate. Visualizza un 
messaggio di avviso in caso di saldo negativo 
 
Questa opzione di elaborazione consente di specificare il metodo utilizzato dal sistema per 
rispondere alle richieste di aspettativa dei dipendenti o per l'inserimento dell'aspettativa 
utilizzata. Se si inserisce un valore diverso da 0, il dipendente può usufruire solo 
dell'aspettativa disponibile. Il valore è effettivo per tutti i tipi di retribuzione impostati per il 
controllo dell'aspettativa. I valori validi sono: 
 
0 
Non convalida il tempo di aspettativa disponibile. 
 
1 
Visualizza un messaggio di errore se il saldo disponibile è insufficiente. 
 
2 
Visualizza un messaggio di avviso se il saldo disponibile è insufficiente. 
 
3 
Visualizza un messaggio di errore se i saldi disponibile e accumulato combinati sono 
insufficienti. 
4 
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Visualizza un messaggio di avviso se i saldi disponibile e accumulato combinati sono 
insufficienti. 
 
2.  Fonte storico aspettativa 
 
0 = Riepilogo storico transazioni dipendente (F06146) 
1 = Storico anniversari ed esercizi fiscali (F06147) 
 
Questa opzione di elaborazione consente di specificare la tabella da cui il sistema 
recupera i dati dello storico. I valori validi sono: 
 
0 o vuoto 
Tabella Storico riepilogo DBA mese (F06145) o tabella Riepilogo storico transazioni 
dipendente (F06146) 
 
1 
Tabella Storico anno di ricorrenza ed esercizio fiscale (F06147) 

 

Scheda Codice conto 

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare in che modo il sistema convalida i 
codici conto inclusi nelle schede ore del dipendente. 

1. Convalida del simbolo #  
 
   0 = Consente il simbolo # (default) 
   1 = Non consente il simbolo # 
 
Questa opzione di elaborazione consente di specificare se il sistema consente ai 
dipendenti di inserire un carattere # al posto di un numero di conto valido. Se tale 
operazione non è consentita, il sistema verifica la validità dei numeri di conto associati a 
ogni scheda ore. I valori validi sono: 
 
0 
Consente l'inserimento di un carattere #. 
 
1 
Non consente l'inserimento di un carattere #. 
 
2.  Posting solo conto 
  0 = Consente tutti i conti (default) 
  1 = Consente solo conti registrabili 
 
Questa opzione di elaborazione consente di indicare se il sistema verifica che il numero di 
conto inserito per le schede ore possa essere registrato in posting. I valori validi sono: 
0 
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Ammette tutti i numeri di conto (default) 
 
1 
Ammette solo i numeri di conto che possono essere registrati in posting 
 
3. Creazione dinamica conto 
 0= Creazione dinamica conto disattivata 
 1= Creazione dinamica conto attivata 
 
Questa opzione di elaborazione consente di specificare se il sistema attiva la funzione di 
creazione dinamica conto. La creazione dinamica conto consente agli utenti di immettere 
numeri di conto inesistenti nell'inserimento ore e quindi di creare tali conti nelle prime note 
con un processo in batch. I valori validi sono: 
 
0 
Creazione dinamica conto inattiva 
 
1 
Creazione dinamica conto attiva 
 
4. Convalida conto 
 0 = Non convalida il conto 
 1 = Convalida il conto 

Scheda Multivaluta 

Queste opzioni di elaborazione consentono di attivare la funzione multivaluta per il 
programma Inserimento ore dipendente self-service e di definire la valuta utilizzata dal 
sistema. Per poter essere utilizzata, la funzione multivaluta deve essere attivata nel 
programma Opzioni di elaborazione MBF inserimento ore (P050002A), scheda Ricarico, 
Abilita funzionalità multivaluta. Inoltre, nella scheda Ricarico occorre inserire i valori 
appropriati per le restanti opzioni di elaborazione.  

1.  Multivaluta 
 
 1= Abilita Multivaluta 
 0= Non abilita la funzionalità Multivaluta 
 
 
2.  Modalità valuta 
 
 D= Valuta nazionale 
 F= Valuta estera 

Scheda Responsabile 

Quest’opzione di elaborazione consente di specificare se si deve utilizzare la funzione 
scheda ore. 
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1.  Multivaluta 
 
 1= Abilita Multivaluta 
 0= Non abilita la funzionalità Multivaluta 
 
Questa opzione di elaborazione consente di indicare se i responsabili possono 
visualizzare i record dei dipendenti che non hanno effettuato l'inserimento nella scheda 
ore per il periodo specificato. I valori validi sono: 
 
0 
Attiva l'opzione schede ore mancanti 
 
1 
Disattiva l'opzione schede ore mancanti 

 

Scheda Responsabile 

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare se il sistema visualizza ogni 
collegamento di inserimento ore disponibile negli schermi di inserimento ore. È inoltre 
possibile specificare il testo che viene visualizzato per ogni collegamento. 

1. Visualizzazione collegamento inserimento ore giornaliero 
  0 =  Visualizza collegamento giornaliero 
  1=   Non visualizza collegamento giornaliero 
 
Nome alternativo inserimento ore giornaliero 
 
2. Visualizzazione collegamento inserimento ore di riepilogo 
  0 =  Visualizza collegamento di riepilogo 
  1 =  Non visualizza collegamento di riepilogo 
 
Nome alternativo inserimento ore di riepilogo 
 
3. Visualizzazione collegamento inserimento ore con approvazione del responsabile 
  0 =  Visualizza collegamento approvazione responsabile 
  1 =  Non visualizza collegamento approvazione responsabile 
 
Nome alternativo inserimento ore con approvazione del responsabile 

Creazione dell’interfaccia di inserimento ore dipendente self-service 

Prima che i dipendenti possano inserire nel sistema i dati della scheda ore, occorre definire le 
informazioni che dovranno comparire nell’interfaccia utilizzata dai dipendenti. J.D. Edwards 
ha impostato i seguenti campi di default che compaiono in tutti gli schermi di inserimento ore 
self-service; è possibile tuttavia scegliere di visualizzare campi supplementari: 
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• Tipo di retribuzione 

• Ore 

• Data lavoro 

• Subledger 

• Tipo subledger 

• Imputa a 

• Codice turno 

• Attrezzatura in uso 

• Ore attrezz. 

Utilizzando il programma Impostazione inserimento ore tramite servizi self-service 
(P051123), è possibile scegliere tra oltre 50 campi predefiniti che possono essere inseriti 
nell’interfaccia di inserimento ore del dipendente. Ciò consente di creare facilmente e 
rapidamente schermi per l'inserimento ore che soddisfano le esigenze dell’azienda. A 
seconda delle esigenze aziendali, è possibile creare varie interfacce per l’inserimento ore per 
ciascuna combinazione di società e centro di controllo di appartenenza dell’azienda. 

Ad esempio, se desidera che i dipendenti nella Società A inseriscano record di inserimento 
ore semplici che non richiedono un grande lavoro di inserimento dati, è possibile scegliere di 
visualizzare soltanto i campi di default per i dipendenti della Società A. 

Al contrario, si potrebbe decidere che i dipendenti della Società B inseriscano dati molto più 
dettagliati. In tal caso, selezionare i campi supplementari che devono comparire 
nell’interfaccia di inserimento ore utilizzata dai dipendenti della Società B. Di seguito sono 
riportati alcuni esempi di campi supplementari che si possono inserire nell’interfaccia: 

• Società di appartenenza 

• Conto mastro 

• Sottoconto 

• Codice articolo 

• Unità - Cottimo 

• Importo -vendita 

• Codice sindacato 

• Stato lavoro 

• Tariffa di fatturazione 
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► Come creare l’interfaccia di inserimento ore dipendente self-service  

Nel menu Impostazione inserimento ore self-service (G05BESS41), scegliere 
Impostazione schermo self-service.  

1. Nello schermo Gestione impostazione inserimento ore tramite self-service, fare clic 
su Aggiungi. 

2. Nello schermo Rettifiche impostazione inserimento ore tramite self-service, 
completare i seguenti campi: 

• Società 

• Centro di controllo 

3. Per specificare il programma di inserimento ore che si desidera venga usato dai 
dipendenti, fare clic su una delle seguenti opzioni: 

• Riepil. inserimento ore 

• Inser. ore giornal. 

• Entrambi 

4. Nella scheda Campi 1-22, fare clic sulle opzioni che si desidera includere 
nell’interfaccia inserimento ore: 

• Codice conto 

• Qualifica 

• Livello profess. 

• Importo forfett. 

• Sequenza operaz. 

• Attrezzatura in uso 

• Sindacato 

• Batch 

• Aumento 

• Differenziale turni 

• Importo o percent. 

• Tariffa fatturazione 

• Società di appart. 

• Codice costo 
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5. Nella scheda Campi 23-42, fare clic sulle opzioni che si desidera includere 
nell’interfaccia inserimento ore: 

• CC appartenenza 

• Ufficio competente 

• Articolo 

• Tariffa per unità 

• Unità 

• Fase 

• Tipo di record 

• Codice RC 

• SC/RC 

• Gestione assegni 

• Categoria 001 

• Categoria 002 

• Categoria 003 

• Categoria 004 

• Codice tariffa fattur. 

• Attrezzatura 

• Tar. fatt. attrez. 

6. Nella scheda Campi 43-52, fare clic sulle opzioni che si desidera includere 
nell’interfaccia inserimento ore: 

• Tipo costo 1 

• Voce di costo 1 

• Tipo di costo 2 

• Voce di costo 2 

• Tipo di costo 3 

• Voce di costo 3 

• Tipo di costo 4 

• Voce di costo 4 

• Codice attività 

• Tipo aspettativa 

• N. ID aspettativa 
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7. Fare clic su OK. 

8. Completare i passaggi da 2 a 7 per ciascuna combinazione di azienda e centro di 
controllo per la quale si desidera creare un’interfaccia utente separata. Se si desidera 
utilizzare la stessa interfaccia utente per tutti i dipendenti dell’azienda, è possibile 
creare un’interfaccia utente unica inserendo 0 nel campo Società e lasciando vuoto il 
campo Centro di controllo. 

Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Società Società cui l'impiegato è assegnato. Il codice viene usato per 

immagazzinare le informazioni storiche paghe e stipendi e per 
determinare i conti relativi alle prime note.  
 

Centro di controllo Il numero del centro di controllo in cui un dipendente generalmente 
lavora. 
 

Riepil. inserimento ore Opzione che specifica il tipo di inserimento ore (riepilogo o dettaglio) 
utilizzata per i campi correntemente selezionati. 
 

Inser. ore giornal. Opzione che specifica il tipo di inserimento ore (riepilogo o dettaglio) 
utilizzata per i campi correntemente selezionati. 
 

Entrambi Opzione che specifica il tipo di inserimento ore (riepilogo o dettaglio) 
utilizzata per i campi correntemente selezionati. 
 

Codice conto Codice che specifica se il sistema visualizza il campo Input - codice 
conto negli schermi di inserimento ore self-service dipendente. Questo 
codice identifica il conto CoGe associato al record di inserimento ore. I 
valori validi sono: 
 
1 
Visualizza questo campo.      
 
Vuoto 
Non visualizza questo campo. Questa è l'impostazione di default. 
 

Qualifica Codice che specifica se il sistema visualizza il campo Qualifica 
professionale negli schermi di inserimento ore self-service. Questo 
codice (07/G) definisce la qualifica del dipendente. I valori validi sono: 
  
 1   Visualizza questo campo.  
  
   Vuoto   Non visualizza questo campo. Questa è l'impostazione 
predefinita. 
 

Livello profess. Codice che specifica se il sistema visualizza il campo Livello 
professionale negli schermi di inserimento ore self-service. Questo 
codice (07/GS) rappresenta una sottocategoria di qualifica 
professionale. I valori validi sono: 
  
 1   Visualizza questo campo.  
  
   Vuoto   Non visualizza questo campo. Questa è l'impostazione 
predefinita. 
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Importo forfett. Codice che specifica se il sistema visualizza il campo Retribuzione lorda 
inserita negli schermi di inserimento ore self-service.  Questo valore 
rappresenta la retribuzione che un dipendente riceve al lordo di imposte 
e detrazioni. I valori validi sono: 
  
 1   Visualizza questo campo.  
  
   Vuoto   Non visualizza questo campo. Questa è l'impostazione 
predefinita. 
 

Sequenza operaz. Codice che specifica se il sistema visualizza il campo Numero sequenza 
negli schermi di inserimento ore self-service. Questo codice indica 
l'ordine di successione. I valori validi sono: 
  
 1   Visualizza questo campo.  
  
   Vuoto   Non visualizza questo campo. Questa è l'impostazione 
predefinita. 
 

Attrezzatura in uso Codice che specifica se il sistema visualizza il campo Attrezzatura in 
manutenzione negli schermi di inserimento ore self-service. Questo 
codice è il numero identificativo dell'attrezzatura che il dipendente 
mantiene, ripara o usa. I valori validi sono: 
   
 1   Visualizza questo campo.  
  
   Vuoto   Non visualizza questo campo. Questa è l'impostazione 
predefinita. 
 

Sindacato Codice che specifica se il sistema visualizza il campo Codice sindacato 
negli schermi di inserimento ore self-service. Il codice definito dall'utente 
(06/UN) rappresenta il piano o il sindacato al quale un dipendente 
partecipa. I valori validi sono: 
  
 1   Visualizza questo campo.  
  

 1   Visualizza questo campo.  

   Vuoto   Non visualizza questo campo. Questa è l'impostazione 
predefinita. 
 

Batch Codice che specifica se il sistema visualizza il campo Numero batch 
negli schermi di inserimento ore self-service. Questo codice viene usato 
per identificare i record ore che il sistema elabora e mette a saldo quale 
unità. I valori validi sono: 
  
  

  
   Vuoto   Non visualizza questo campo. Questa è l'impostazione 
predefinita. 
 

Aumento Codice che specifica se il sistema visualizza il campo Aumento negli 
schermi di inserimento ore self-service dipendente.  Questo valore viene 
aggiunto alla tariffa base oraria del dipendente. I valori validi sono: 
 
1 
Visualizza questo campo.      
 
Vuoto 
Non visualizza questo campo. Questa è l'impostazione di default. 
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Differenziale turni Codice che specifica se il sistema visualizza il campo Tariffa 
differenziale turno negli schermi di inserimento ore self-service 
dipendente. Questo valore rappresenta gli introiti aggiuntivi che il 
sistema applica alla tariffa dovuta per il turno che il dipendente esegue. I 
valori validi sono: 
 
1 
Visualizza questo campo.      

 

 
Vuoto 
Non visualizza questo campo. Questa è l'impostazione di default. 

Importo o percent. Codice che specifica se il sistema visualizza il campo Importo o 
Percentuale negli schermi di inserimento ore self-service dipendente. 
Questo valore viene utilizzato per determinare se un differenziale turno 
è una percentuale o un importo forfettario. I valori validi sono: 
 
1 

 

Visualizza questo campo.      
 
Vuoto 
Non visualizza questo campo. Questa è l'impostazione di default. 

Tariffa fatturazione Codice che specifica se il sistema visualizza il campo Tariffa 
distribuzione (fatturazione) negli schermi di inserimento ore self-service 
dipendente. Questo è il valore utilizzato ai fini della fatturazione o del 
ricarico. I valori validi sono: 
 
1 
Visualizza questo campo.      
 
Vuoto 
Non visualizza questo campo. Questa è l'impostazione di default. 
 

Società di appart. Codice che specifica se il sistema visualizza il campo Società di 
appartenenza negli schermi di inserimento ore self-service. Il campo 
Società di appartenenza specifica la società per la quale il dipendente 
ha lavorato in relazione alla scheda ore associata. I valori validi sono: 
  
 1   Visualizza questo campo.  
  
   Vuoto   Non visualizza questo campo. Questo è il valore di default. 

Codice costo Codice che specifica se il sistema visualizza il campo Sottoconto negli 
schermi di inserimento ore self-service. Il sottoconto rappresenta la 
suddivisione di un mastro. I valori validi sono: 
  
 1   Visualizza questo campo.  
  
   Vuoto   Non visualizza questo campo. Questa è l'impostazione 
predefinita. 
 

CC appartenenza Codice che specifica se il sistema visualizza il campo Centro di controllo 
di appartenenza negli schermi di inserimento ore self-service. Questo 
valore identifica il centro di controllo dove il dipendente lavora di solito. I 
valori validi sono: 
  
 1   Visualizza questo campo.  
  
   Vuoto   Non visualizza questo campo. Questo è il valore di default. 
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Ufficio competente Codice che specifica se il sistema visualizza il campo Area imposta negli 
schermi di inserimento ore self-service dipendente.  Questo è il codice 
Vertex GeoCode che identifica la posizione geografica del dipendente ai 
fini dell'imposizione fiscale. I valori validi sono: 
 
1 
Visualizza questo campo.      
 
Vuoto 
Non visualizza questo campo. Questa è l'impostazione di default. 
 

Articolo Codice che specifica se il sistema visualizza il campo Codice articolo 
breve negli schermi di inserimento ore self-service. Questo codice viene 
usato come codice magazzino per identificare gli articoli. I valori validi 
sono: 
  
 1   Visualizza questo campo.  
  
   Vuoto   Non visualizza questo campo. Questa è l'impostazione 
predefinita. 

Tariffa per unità Codice che specifica se il sistema visualizza il campo Tariffa a cottimo 
negli schermi di inserimento ore self-service dipendente. Questa tariffa 
rappresenta la retribuzione che il dipendente riceve per ogni articolo o 
pezzo prodotto. I valori validi sono: 
 
1 
Visualizza questo campo.      
 
Vuoto 
Non visualizza questo campo. Questa è l'impostazione di default. 
 

   

Unità Codice che specifica se il sistema visualizza il campo Unità - Cottimo 
negli schermi di inserimento ore self-service. Questo valore rappresenta 
il numero di pezzi o articoli completati. I valori validi sono: 
  
 1   Visualizza questo campo.  
  
   Vuoto   Non visualizza questo campo. Questa è l'impostazione 
predefinita. 
 

Fase Codice che specifica se il sistema visualizza il campo Categorie ordini di 
lavorazione 1 negli schermi di inserimento ore self-service. Questo 
codice indica la fase corrente di un ordine di lavorazione. I valori validi 
sono: 
  

  
 1   Visualizza questo campo.  
  
   Vuoto   Non visualizza questo campo. Questa è l'impostazione 
predefinita. 
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Tipo di record 

  

Questo glossario si applica solo agli Stati Uniti e/o al Canada. 
 
 Use this flag to specify whether the system displays this field on the 
Employee self service time entry applications.  

    1           Display this field.  
  
    Blank Do not display this field. This is default. 
  
 A code that identifies whether the employee is to be handled through 
the Recharge processing option for the Payroll Journal Entry program. 
Valid codes are: 
  
    1   Payroll Processing Only 
  
    2   Payroll and Recharge Processing 
  
    3   Recharge Processing Only After a timecard has been added, you 
cannot change its record type. 
  
Codice che specifica se il sistema visualizza il campo Assicurazione RC 
negli schermi di inserimento ore self-service dipendente. Codice 
dell'assicurazione RC con cui il dipendente è assicurato. I valori validi 
sono: 
 
1 
Visualizza questo campo.      
 
Vuoto 
Non visualizza questo campo. Questa è l'impostazione di default. 
 

SC/RC Codice che specifica se il sistema visualizza il campo RC - sottoclasse 
negli schermi di inserimento ore self-service dipendente. Questo codice 
consente di definire circostanze speciali alle quali corrispondono più 
tariffe per un singolo codice assicurazione RC. I valori validi sono: 
 
1 
Visualizza questo campo.      
 
Vuoto 
Non visualizza questo campo. Questa è l'impostazione di default. 
 

Gestione assegni Codice che specifica se il sistema visualizza il campo Codice gestione 
assegni negli schermi di inserimento ore self-service dipendente. 
Questo codice viene utilizzato per specificare il codice di gestione 
assegni o di arresto stampa associato ad un pagamento di un 
dipendente e viene utilizzato inoltre durante l'ordinamento dei pagamenti 
per facilitarne la movimentazione e la spedizione. I valori validi sono: 

1 
Visualizza questo campo.      
 

Non visualizza questo campo. Questa è l'impostazione di default. 
 

Codice RC 

 

Vuoto 
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Categoria 001 Codice che specifica se il sistema visualizza il campo Codice categoria 
paghe 1 negli schermi di inserimento ore self-service. È possibile 
utilizzare questo campo per monitorare i dati relativi alla propria azienda. 
I valori validi sono: 
  
 1   Visualizza questo campo.  
  
   Vuoto   Non visualizza questo campo. Questa è l'impostazione 
predefinita. 
 

Categoria 002 Codice che specifica se il sistema visualizza il campo Codice categoria 
paghe 2 negli schermi di inserimento ore self-service. È possibile 
utilizzare questo campo per monitorare i dati relativi alla propria azienda. 
I valori validi sono: 
  
 1   Visualizza questo campo.  
  
   Vuoto   Non visualizza questo campo. Questa è l'impostazione 
predefinita. 
 

Categoria 003 Codice che specifica se il sistema visualizza il campo Codice categoria 
paghe 3 negli schermi di inserimento ore self-service. È possibile 
utilizzare questo campo per monitorare i dati relativi alla propria azienda. 
I valori validi sono: 
  
 1   Visualizza questo campo.  
  
   Vuoto   Non visualizza questo campo. Questa è l'impostazione 
predefinita. 

1 

Vuoto 

 
Categoria 004 Codice che specifica se il sistema visualizza il campo Codice categoria 

paghe 4 negli schermi di inserimento ore self-service. È possibile 
utilizzare questo campo per monitorare i dati relativi alla propria azienda. 
I valori validi sono: 
  
 1   Visualizza questo campo.  
  
   Vuoto   Non visualizza questo campo. Questa è l'impostazione 
predefinita. 
 

Codice tariffa fattur. Codice che specifica se il sistema visualizza il campo Codice tariffa 
attrezzatura negli schermi di inserimento ore self-service dipendente. 
Questo codice definito dall'utente (00/RC) consente di identificare il 
metodo di fatturazione che il sistema utilizza per un'attrezzatura. Ad 
esempio, DY si riferisce alla fatturazione giornaliera e MO a quella 
mensile. I valori validi sono: 
 

Visualizza questo campo.      
 

Non visualizza questo campo. Questa è l'impostazione di default. 
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Attrezzatura Codice che specifica se il sistema visualizza il campo Mastro 
attrezzatura negli schermi di inserimento ore self-service. Questo codice 
rappresenta il mastro in cui vengono registrati gli importi relativi 
all'utilizzo dell'attrezzatura. I valori validi sono: 
  
 1   Visualizza questo campo.  
  
   Vuoto   Non visualizza questo campo. Questa è l'impostazione 
predefinita. 
 

Tar. fatt. attrez. Codice che specifica se il sistema visualizza il campo Tariffa 
fatturazione attrezzatura in funzione negli schermi di inserimento ore 
self-service. Questo valore rappresenta l'importo menetario fatturato per 
l'uso dell'attrezzatura. I valori validi sono: 
  

 

 1   Visualizza questo campo.  
  
   Vuoto   Non visualizza questo campo. Questa è l'impostazione 
predefinita. 

Tipo costo 1 Codice che specifica se il sistema visualizza il campo Tipo analisi 
gestionale negli schermi di inserimento ore self-service. Questo campo 
deve essere visualizzato se il campo Codice analisi gestionale viene 
visualizzato. I valori validi sono: 
  
 1   Visualizza questo campo.  
  
   Vuoto   Non visualizza questo campo. Questa è l'impostazione 
predefinita. 
 

Voce di costo 1 Codice che specifica se il sistema visualizza il campo Codice analisi 
gestionale 1 negli schermi di inserimento ore self-service. Questo codice 
ha la stessa funzione del codice subledger; tuttavia, il sistema non 
registra il codice nella tabella dei saldi conto (F0902). I valori validi sono: 
  
 1   Visualizza questo campo.  
  
   Vuoto   Non visualizza questo campo. Questa è l'impostazione 
predefinita. 
 

Tipo di costo 2 Codice che specifica se il sistema visualizza il campo Tipo analisi 
gestionale 02 negli schermi di inserimento ore self-service.  Questo 
campo deve essere visualizzato se il campo Codice analisi 02 
gestionale viene visualizzato. I valori validi sono: 
  
 1   Visualizza questo campo.  
  
   Vuoto   Non visualizza questo campo. Questa è l'impostazione 
predefinita. 
 

Voce di costo 2 Codice che specifica se il sistema visualizza il campo Codice analisi 
gestionale 02 negli schermi di inserimento ore self-service.  Questo 
codice ha la stessa funzione del codice subledger; tuttavia, il valore non 
viene aggiornato nella tabella dei saldi conto (F0902). I valori validi 
sono: 
  
 1   Visualizza questo campo.  
  
   Vuoto   Non visualizza questo campo. Questa è l'impostazione 
predefinita. 
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Tipo di costo 3 Codice che specifica se il sistema visualizza il campo Tipo analisi 
gestionale 03 negli schermi di inserimento ore self-service.  Questo 
campo deve essere visualizzato se il campo Codice analisi gestionale 
03 viene visualizzato. I valori validi sono: 
  
   
  
 1   Visualizza questo campo.  
  
   Vuoto   Non visualizza questo campo. Questa è l'impostazione 
predefinita. 
 

Voce di costo 3 Codice che specifica se il sistema visualizza il campo Codice analisi 
gestionale 03 negli schermi di inserimento ore self-service. Questo 
codice ha la stessa funzione del codice subledger; tuttavia, il codice non 
viene aggiornato nella tabella dei saldi conto (F0902). I valori validi 
sono: 
  
 1   Visualizza questo campo.  
  
   Vuoto   Non visualizza questo campo. Questa è l'impostazione 
predefinita. 
 

Tipo di costo 4 Codice che specifica se il sistema visualizza il campo Tipo analisi 
gestionale 04 negli schermi di inserimento ore self-service.  Questo 
campo deve essere visualizzato se il campo Codice analisi gestionale 
04 viene visualizzato. I valori validi sono:  
  
 1   Visualizza questo campo.  
  
   Vuoto   Non visualizza questo campo. Questa è l'impostazione 
predefinita. 
 

Voce di costo 4 Codice che specifica se il sistema visualizza il campo Codice analisi 
gestionale 04 negli schermi di inserimento ore self-service. Questo 
codice ha la stessa funzione del codice subledger; tuttavia, il codice non 
viene aggiornato nella tabella dei saldi conto (F0902). I valori validi 
sono: 

  

  
 1   Visualizza questo campo.  
  
   Vuoto   Non visualizza questo campo. Questa è l'impostazione 
predefinita. 
 

Codice attività Codice che specifica se il sistema visualizza il campo Codice ABC negli 
schermi di inserimento ore self-service. I valori validi sono: 

 1   Visualizza questo campo.  
  
   Vuoto   Non visualizza questo campo. Questa è l'impostazione 
predefinita. 
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Tipo aspettativa Codice che specifica se il sistema visualizza il campo Tipo aspettativa 
negli schermi di inserimento ore self-service dipendente. Questo codice 
viene utilizzato per identificare il tipo di ore inserite dal dipendente per il 
tipo di retribuzione aspettativa. I valori validi sono: 
 
1 
Visualizza questo campo.      
 
Vuoto 
Non visualizza questo campo. Questa è l'impostazione di default. 
 

N. ID aspettativa Codice che specifica se il sistema visualizza il campo Codice richiesta 
aspettiva negli schermi di inserimento ore self-service. Questo codice 
identifica un ID univoco per la richiesta di aspettativa associata al record 
ore. I valori validi sono: 
  
  
 1   Visualizza questo campo.  
  
   Vuoto   Non visualizza questo campo. Questa è l'impostazione 
predefinita. 
 

Assegnazione dei tipi di retribuzione ai gruppi di dipendenti 

Per semplificare il processo di inserimento ore e assicurarsi che i dipendenti inseriscano le 
schede ore utilizzando i tipi di retribuzione appropriati è possibile utilizzare il programma 
Codici alternativi di classificazione/retribuzione (P05932) per specificare i tipi di retribuzione 
disponibili per determinati gruppi di dipendenti all’interno dell’azienda. Il collegamento dei tipi 
di retribuzione ai gruppi di dipendenti è necessario per il corretto funzionamento dei 
programmi self-service. È possibile definire i gruppi in base a qualifiche e livello 
professionale, centri di controllo, codici turno, codici sindacato o una qualsiasi combinazione 
di tali campi. È possibile utilizzare le opzioni di elaborazione del programma Director per 
servizi self-service per inserimento ore (P051125) per specificare quale di questi campi si 
desidera utilizzare per creare gruppi di dipendenti ai fini della classificazione per tipo di 
retribuzione. 

Quando si assegnano i tipi di retribuzione a gruppi di dipendenti specifici, i dipendenti 
possono utilizzare soltanto i tipi di retribuzione con criteri di ricerca che corrispondono ai dati 
nella tabella Dati anagrafica dipendenti (F060116). Ad esempio, se si assegna un tipo di 
retribuzione al centro di controllo 100 e alla qualifica A-50, soltanto i dipendenti elencati nella 
tabella Dati anagrafica dipendenti con centro di controllo 100 e tipo di qualifica A-50 possono 
inserire le schede ore utilizzando tale tipo di retribuzione. Inoltre, soltanto i tipi di retribuzione 
associati a un gruppo di dipendenti sono visualizzati con la funzione di ricerca per il tipo di 
retribuzione durante il processo di inserimento ore. 
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È inoltre possibile impostare un insieme di tipi di retribuzione di default per i dipendenti 
elencati nella tabella Dati anagrafica dipendenti con centro di controllo e qualifica che non 
soddisfano i criteri di ricerca specificati. Potrebbe essere necessario eseguire questa 
operazione per identificare i gruppi di dipendenti per i quali non sono stati impostati i dati 
relativi al tipo di retribuzione. Ad esempio, se si impostano dati relativi al tipo di retribuzione 
per ciascun gruppo di dipendenti nell’azienda, è possibile impostare dati di default e includere 
soltanto un tipo di retribuzione nel’insieme di default. Se un dipendente non soddisfa i criteri 
di ricerca per nessuno degli altri gruppi di dipendenti, tale dipendente può inserire le ore 
soltanto utilizzando il tipo di retribuzione impostato nell’insieme di default. È possibile 
revisionare i record di inserimento ore per individuare i dipendenti che hanno inserito le 
schede ore utilizzando tale tipo di retribuzione. Identificando tali dipendenti, è possibile 
identificare i gruppi di dipendenti per i quali occorre impostare dati relativi al tipo di 
retribuzione. 

Può essere utile utilizzare un insieme di default di tipi di retribuzione anche quando vi sono 
molti dipendenti appartenenti a vari gruppi che possono utilizzare gli stessi tipi di retribuzione. 
Ad esempio, se soltanto tre dei centri di controllo dell’azienda richiedono tipi di retribuzione 
esclusivi, è consigliabile impostare tipi di retribuzione per ciascuno dei tre centri di controllo. 
Tuttavia, se il resto dei dipendenti dell’azienda utilizza gli stessi tipi di retribuzione, è possibile 
impostare un insieme di default di tipi di retribuzione per tali dipendenti anziché impostare gli 
stessi tipi di retribuzione per ciascun centro di controllo. 

Nota 

L’assegnazione dei tipi di retribuzione ai gruppi di dipendenti è necessaria per il corretto 
funzionamento dei programmi self-service. Occorre impostare i dati tipo retribuzione affinché 
i dipendenti dell’azienda possano utilizzare i tipi di retribuzione impostati. Se non viene 
impostato alcun tipo di retribuzione, i dipendenti riceveranno un messaggio di errore per 
questo campo e non saranno in grado di completare l'inserimento ore. 

 

► Come assegnare i codici di categoria ai centri di controllo  

Nel menu Impostazione derivazione tariffe (G05BRD4), scegliere Cod. alt./class. retr. 

1. Nello schermo Codici alternativi di classificazione/retribuzione, fare clic su Aggiungi. 

2. Nello schermo Rettifiche codici alternativi di classificazione/retribuzione, completare 
uno o più dei campi seguenti per definire il gruppo di dipendenti al quale assegnare i 
tipi di retribuzione: 

• Qualifica 

• Liv. prof 

• Cod. sind. 

• Centro contr. 

• Cod. turno 
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Nota 
Per creare un insieme di tipi di retribuzione di default, lasciare tutti questi campi vuoti. 

 

3. Nell’area dettagli dello schermo, inserire il codice tipo retribuzione iniziale nel 
seguente campo: 

• Tr. Iniz. 

4. Inserire il codice tipo retribuzione finale nel seguente campo: 

• Tr. Fin. 

Nota 
Quando si inserisce un intervallo di tipi di retribuzione da assegnare a un gruppo di 
dipendenti, sia il tipo di retribuzione nel campo Tr. Iniz. che il tipo di retribuzione nel 
campo Tr. Fin. vengono inclusi nell’intervallo e assegnati al gruppo specificato. Se 
non si desidera inserire un intervallo di tipi di retribuzione, è possibile inserire lo 
stesso codice tipo di retribuzione nei campi Tr. Iniz. e Tr. Fin. 

 

5. Scegliere una riga vuota nell’area dettagli e completare i passaggi 3 e 4 finché non 
sono stati assegnati tutti i tipi di retribuzione per il centro di controllo specificato. 

6. Fare clic su OK. 

Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Qualifica Associare le informazioni relative a retribuzione e benefit con un tipo di  

professione nella fase di definizione delle professioni nello schermo  
Inserimento e valutazione professione (P08001). Alcuni dati relativi al  
livello e alla qualifica vengono caricati di default nello schermo  
Inserimento dipendente quando si aggiunge un nuovo dipendente nel  
database.  
 

Liv. prof Codici utente (07,GS) che designa un livello specifico all'interno dello  
stesso tipo di lavoro. Questo campo è usato con il campo tipo di lavoro 
per determinare il tasso di retribuzione nella relativa tabella.  
 

Cod. sind. Codice definito dall'utente (06/UN) che rappresenta il sindacato o il 
piano in cui il dipendente o gruppo di dipendenti lavorano o a cui 
partecipano. 
 

Centro contr. Codice alfanumerico che identifica un'entità all'interno di un'azienda al 
livello della quale si desidera rilevare i costi. Per esempio, un CC può 
essere un'ubicazione di magazzino logistico, una commessa, un 
progetto, un centro di lavoro o un deposito/fabbrica. 
  
Ai fini della reportistica è possibile assegnare un centro di controllo a un 
documento, un'entità o una persona. Ad esempio, il sistema contiene 
dei report di partite aperte CL/FO per centro di controllo in modo da 
monitorare l'attrezzatura per reparto responsabile. 
  
È possibile che le impostazioni di sicurezza impediscano di visualizzare i 
dati dei centri di controllo sui quali non si ha alcuna autorità. 
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Cod. turno Codice definito dall'utente (00/SH) che identifica i turni giornalieri. Nei 
sistemi Paghe e stipendi, è possibile usare un codice turno per 
aggiungere una percentuale o un importo alla tariffa oraria di una 
scheda ore.  
  
   Nei sistemi paghe/stipendi e Inserimento ore:  
  
Se un dipendente fa sempre un turno al quale si applica una tariffa 
differenziale, inserire il codice turno appropriato nel record Anagrafica 
dipendenti. Quando si inserisce il turno nel record dell'Anagrafica 
dipendenti, non è necessario inserire il codice nella scheda ore durante 
l'inserimento ore.  
  
Se il dipendente occasionalmente fa un altro turno, inserire il codice 
turno in tutte le schede ore appropriate per sovrascrivere il valore di 
default.  
 

Tr. Iniz. Quanto segue si riferisce esclusivamente agli Stati Uniti  
The number and description of the PDBA that you want the system to 
use to calculate the corresponding PDBA. This number is the beginning 
number in the range that is the basis of the calculation.  
 

Tr. Fin. Il numero e la descrizione del PDBA che si desidera far utilizzare dal 
sistema per il calcolo del PDBA corrispondente. Tale numero è il 
numero finale dell'intervallo alla base del calcolo.  
 

Impostazione dei delegati per responsabili  

Dopo che i dipendenti hanno inserito le schede ore nel sistema, i dirigenti responsabili 
possono revisionare e approvare, modificare o respingere tali schede ore. A volte i dirigenti 
potrebbero non essere disponibili per revisionare e approvare le schede ore. In tal caso, è 
possibile utilizzare il programma Impostazione delegati per responsabili (P051126) per 
impostare i delegati in modo che eseguano alcune delle funzioni di revisione e approvazione 
per conto del dirigente.  

Quando si impostano i delegati dei dirigenti responsabili, è possibile assegnare un livello di 
autorizzazione a ciascuno di essi. Il livello di autorizzazione specifica i privilegi che un 
delegato possiede durante il processo di approvazione e revisione delle schede ore. I 
delegati con livello di autorizzazione 2 possono soltanto approvare o respingere le schede 
ore, mentre i delegati con livello di autorizzazione 1 possono approvare, modificare, eliminare 
e respingere le schede ore per conto del responsabile. 
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È inoltre possibile assegnare date di validità ai record del delegato. Ad esempio, se un 
responsabile è in ferie per due settimane, si può impostare un delegato con autorità di 
revisione e approvazione per il periodo di tempo in cui il responsabile è assente. Dopo che è 
stata raggiunta la data finale assegnata al record del delegato, il delegato non ha più 
l’autorizzazione per revisionare e approvare le schede ore dipendente. Un dirigente non può 
avere più di due delegati attivi contemporaneamente. 

► Come impostare i delegati per dirigenti responsabili  

Nel menu Impostazione inserimento ore self-service (G05BESS41), scegliere 
Impostazione delegato responsabile.  

1. Nello schermo Gestione impostazione delegati per responsabili, revisionare e 
verificare i dati nel seguente campo: 

• Responsabile 

2. Completare i seguenti campi per ogni delegato e fare clic su OK: 

• Codice Delegato 

• Data Validità 

• Data Finale 

• Tipo Autorizzazione 

Descrizioni dei campi 

Descrizione Glossario 
Codice Delegato Numero che identifica una voce nel sistema Rubrica indirizzi, quali 

dipendente, candidato, partecipante, cliente, fornitore, affittuario oppure 
una locazione. 
 

Data Validità Data futura alla quale le modifiche hanno effetto oppure data alla quale  
le modifiche sono diventate valide. Se non si inserisce una data, il  
sistema usa la data corrente come data di validità.  
 

Data Finale La data in cui la rata, la transazione o la tabella non sono più attive o  
fino alla quale le transazioni devono essere visualizzate. Questa data 
può essere usata in modo generico in quanto può rappresentare la data 
di fine di unalocazione, la data di fine validità di un prezzo o di un costo, 
la data di fine validità di un tasso di cambio, la data di fine validità di 
un'aliquota IVA o altro.  
 

Tipo Autorizzazione Questo glossario si applica solo agli Stati Uniti e/o al Canada. 
  
 A code that specifies the type of authorization given to a delegate. 
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Opzioni di elaborazione per Impostazione delegati per responsabili 
(P051126) 

Scheda Default 

    1 = Amministratore sistema 

Questa opzione specifica se consentire che il campo Responsabile sia accessibile e che il 
valore nella rubrica indirizzi sia modificabile. Quando il valore è impostato sul valore di default 
(0), il sistema individua automaticamente il numero nella rubrica indirizzi del responsabile 
collegato al sistema, disabilita il campo e visualizza soltanto i delegati subordinati al 
responsabile visualizzato dal sistema. Quando il valore è impostato su (1), il sistema rende 
attivo il campo Responsabile, non individua automaticamente il numero di rubrica indirizzi e 
visualizza i delegati subordinati di ciascun manager di cui viene inserito il numero di rubrica 
indirizzi. 

1. Livello utente 
    0 = Responsabile/dipendente (default) 

 
Questa opzione di elaborazione consente di specificare se visualizzare i delegati per più 
responsabili o i delegati per un solo responsabile. I valori validi sono:   
  
 0 - Visualizza i delegati di un solo responsabile. (valore default) 
  
 1 - Modifica i responsabili per visualizzare tutti i delegati. 
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