Modifiche all’applicativo Start Web
Con effetto a decorrere dal 31/12/2019 vengono chiuse tutte le precedenti voci mensili per Tecnici,
Amministrativi ed EP.
Nell’esempio sotto riportato, in dettaglio, il riepilogo con le vecchie 4 voci (l’esempio è relativo a un
tecnico ma è valido per tutto il personale):





02 DECURT MINUS TECNICI
02 MINUS TECNICI
02 PLUS TECNICI
02 PLUS TECNICI PERSO

Si può notare a fianco delle voci una data “12/19” che indica l’ultima elaborazione relativa alla
voce stessa. In particolare nell’esempio si evince che il dipendente in questione ha terminato il
mese di dicembre con 1 ora e 20 minuti di Positivo ed 1 ora e 9 minuti di plus del mese di
novembre perso perché non recuperato entro la fine di dicembre.

Compaiono inoltre due nuove voci:



MINUS ANNUO
PLUS ANNUO

che vanno a sostituire le 4 voci precedenti per l’intero anno 2020.
Nelle nuove voci sono andati a confluire il residuo delle vecchie voci alla data del 31/12/2019 e
naturalmente vengono calcolate tenendo conto dell’eventuale DEBITO, PERMESSO BREVE e PLUS
effettuato mensilmente dal dipendente.

A differenza degli anni precedenti, non si avranno più voci per la DECURTAZIONE ed il PERSO,
proprio perché è stata concessa la possibilità di recupero, da parte del dipendente, nell’intero
anno solare.

Un’ulteriore voce si è andata ad aggiungere insieme alle Ferie e allo straordinario:


RIPOSO COMPENSATIVO

Questo contatore indica le ore cumulate che possono essere prese come “giornata intera” di
Riposo Compensativo. La voce varia al variare del PLUS ANNUO e può assumere valore positivo o
negativo e deve contenere almeno il numero di ore dell’orario giornaliero per poter essere
utilizzata.

Per usufruire del riposo compensativo è stata aggiunta una nuova voce tra i giustificativi disponibili
sul Cartellino Online, la voce in questione è: “RIPOSO COMPENSATIVO (giornata intera)”.

Un’ulteriore voce “SMARTWORKING” è disponibile per il “Lavoro Agile”, anch’essa prevede la sola
possibilità di giustificativo a giornata intera

