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Operazioni di inzio mese. 
 
Fatte salve tutte le procedure gia’ in essere e gia’ comunicate, il gestore, a inizio mese dovra’: 

1) inviare in allegato la STAMPA DIPENDENTI ERRATI del mese appena trascorso al 
proprio responsabile di struttura e in cc a Faxareapers@unitus.it (al fine di valutare il 
carico di lavoro necessario per la correzione/modifica della gestione delle presenze) 
Oggetto: “Stampa preventiva dipendenti errati  XXXXXXX  mese anno”; 

2) inviare in allegato la STAMPA DIPENDENTI ERRATI del mese antecedente l’ultimo 
trascorso e nel quale non puo’ piu’ effettuare modifiche al proprio responsabile di 
struttura  e in cc a Faxareapers@unitus.it (per i provvedimenti del caso) 
Oggetto: “Stampa consuntiva dipendenti errati  XXXXXXX  mese anno”. 

 
Anche chi avesse “stampe vuota” deve inviare la mail. 
 

NB. Le stampe sono dipendenti dai criteri di estrazione e la data in cui e’ posizionato il sistema. Posizionarsi 
sempre sull’ultimo giorno del mese di cui si vuole fare la stampa ed effettuare il criterio di estrazione TUTTI ed 
eventualmente EFFETTIVI DEL PERIODO specificando la data da inizio mese a fine mese (per ecludere i 
dipendenti non piu’ in carico nella struttura ma comunque inseriti in anagrafica). “NON CONTROLLATO” nella 
stampa dipendenti errati significa che il sistema non ha controllato il dipendente in quanto il profilo non 
e’compatibile con i criteri di estrazione.  

 
E’ un obbligo del dipendente giustificare il/i mese/i precedente/i quando in servizio. Ferme 
restando tutte le altre procedure gia’ obbligatorie. 
 
Il gestore dovra’ provvedere (possibilmente al momento della consegna del cartellino da parte del 
dipendente) a: 

1) verificare che sia debitamente firmato dal responsabile di struttura; 
2) che le indicazioni riportate sul cartellino delle presenze del dipendente siano chiare e 

sufficienti a giustificare l’intero mese; 
3) che siano presenti le certificazioni originali  necessarie per inserire le causali giustificate; 
4) che siano presenti i fogli di richiesta autorizzazione o permesso o autocertificazione 

necessari a giustificare l’intero mese; 
5) che i fogli di richiesta o autocertificazione siano firmati  da chi di competenza (responsabile 

di struttura o dipendente in caso di autocertificazione) 
In mancanza anche di uno solo dei requisiti menzionati, si richiedera’ al dipendente di completare 
debitamente il foglio presenze, ritrasmetterlo  secondo le modalita’ gia’ in uso e consegnarlo 
nuovamente per la lavorazione. 
 
Per il periodo della lavorazione i dati sensibili e personali di ciascun dipendente devono essere 
custoditi nel rispetto delle normative di legge a tutela della privacy. 
 



 

Assistenza all’utenza e procedure di risoluzione  
 
Il dipendente per problemi tecnici (es.: non funziona InfoWeb), applicativi (es.: e’ calcolato male un 
giustificativo orario) o hardware (es.:non funziona il terminale di acquisizione timbrature) si rivolge 
in prima istanza al gestore che verifica e se non riesce a darne risoluzione in tempo breve o/e 
convenientemente: 

• invia mail  con oggetto: “RICHIESTA INTERVENTO TECNICO (InfoWeb 
o PresWeb)” o : “RICHIESTA INTERVENTO APPLICATIVO PRESWEB” o 
“RICHIESTA INTERVENTO HARDWARE SU TERMINALE 
ACQUISIZIONE TIMBRATURE SITO IN  (specificare)” 

• per intervento tecnico a fproietti@unitus.it e cc areapers@unitus.it e all’account 
di posta elettronica nominativo e personale del dipendente richiedente 

• per intervento applicativo a mic70@unitus.it e cc areapers@unitus.it e 
all’account di posta elettronica nominativo e personale del dipendente 
richiedente 

• per intervento hardware a asassara@unitus.it e e cc areapers@unitus.it e 
all’account di posta elettronica nominativo e personale del dipendente 
richiedente 

• nella descrizione indica il piu’ dettagliatamente possibile la condizione di errore, 
se possibile invia un printscreen della videata in errore 

L’ufficio del personale TA provvedera’ a dare risposta tramite i responsabili tecnico, funzionale e 
hardware entro 3 gg. lavorativi dall’inoltro della mail salvo casi di comprovata impossibilita’. 
Per quanto possibile evitare l’uso del telefono (per sapere se si la mail e’ stata ricevuta basta 
mettersi in cc), per non interrompere le normali attivita’ lavorative gia’ programmate. 
 

Per problematiche particolarmente gravi e per le quali si ritiene che la serietà del 
questione necessiti una risoluzione a piu’ breve termine, dopo averlo specificato nella 
richiesta inviare cc anche svittori@unitus.it e responsabile di struttura indicando il proprio 
recapito telefonico. 

 
Se il 4° giorno. non si e’ ricevuta risposta inoltrare (forward) la mail a svittori@unitus.it e cc 
responsabile di struttura indicando il proprio recapito telefonico. Attendere, verrete ricontattati 
quanto prima. 
 
Per problematiche generiche si faccia comunque riferimento al sito web predisposto. Apposita 
sezione sara’ dedicata per dare risposte generali di carattere funzionale, tecnico o hardware. Prima 
di inviare una qualsiasi mail di assistenza verificare che il sito web non sia stato gia’ aggiornato con 
una soluzione applicabile al caso. 
 

Gestori: un servizio a valore aggiunto. 
 
E’ responsabilità del responsabile di struttura identificare tra i propri dipendenti una persona da 
incaricare ad una attivita’ cosi delicata e che richiede capacita’, competenze, precisione, 
riservatezza e grandi doti di autocontrollo. 
 
E’ auspicabile che vi sia, sempre all’interno della stessa struttura, almeno un altro dipendente, 
(adeguatamente formato anche mediante l’attivita’ di affiancamento) che sia in grado di sostituire 
e/o turnare con il/i collega/hi (anche per sopperire autonomamente alle esigenze strutturali in 
periodi di normale attivita’). 



 
Qualora si verificassero periodi prolungati di assenza fisica lavorativa e non vi fosse un sostituto 
adeguatamente istruito, sarebbe auspicabile richiedere al responsabile della struttura “accanto” la 
possibilita’ temporanea di un aiuto. 
 
Qualora le vie gia’ esposte non fossero attuabili il responsabile di struttura dovra’ rappresentare la 
problematica (giustificandola adeguatamente) direttamente a svittori@unitus.it che verifichera’ la 
disponibilità di risorse utilizzabili e competenti in materia presso la Direzione Amministrativa, (per 
un periodo determinato o determinabile e comunque temporaneo in regime di effettiva emergenza) 
e ne dara’ informativa al responsabile di struttura che ne ha fatto richiesta. 
 
I gestori dovranno essere autorizzati dal loro responsabile di struttura al trattamento dei dati 
personali e sensibili nel rispetto della normativa sulla privacy. Le comunicazioni dei dati del 
personale TA (cartellino presenze e elementi giustificativi) avvengono preferibilmente per via 
telematica (Fax Ufficio Personale TA al 2998 o via mail faxareapers@unitus.it). In caso di mail 
nelle opzioni di invio selezionare, ove possibile “PERSONALE” per dati personali, 
“RISERVATO ” per dati sensibili. Qualora si trasmettano dati personali e sensibili congiuntamente 
selezionare l’opzione “RISERVATO”. 
 
 

Il responsabile dell’Ufficio del Personale TA 
Silvia Vittori    

 
 

 


