
07.02.2018        COMUNICAZIONE SUPERAMENTO 48 ORE SETTIMANALI
_______________________________________________________________________________

Riferimento: DLGS 66/03, art.4, c.5                                                 

06 Antic.adempimenti di fine anno    ovvero    22 Adempimenti di fine anno          
33 Comunic.superamento 48 ore                                                       

Istruzioni operative:                                                            
- stampa di tutti i DL con lavoratori che superano le 48 ore di lavoro           
effettivo in una delle settimane comprese nel periodo richiesto                

- calcolo forza lavoro:                                                          
part-time per quota                                                            
esclusi: apprendisti, cfl, soci, eredi, cod.ass.> 79, irpef part.> 1,          

parasub., riass.=1, cessati prima di "data a"                         
- calcolo ore:                                                                   
- voci con campo "giorni lavoro effettivo (c)" in tabella Voci                 
presenze = 1                                                                 
viene proposta una tabella, gestibile dall'utente, contenente le voci        
che, indipendentemente dal valore di "giorni lavoro effettivo (c)",          
saranno escluse dal calcolo ore                                              

- conteggio settimane da Domenica a Sabato DL con CCNL  c.23 2o sott. = 1      
- conteggio settimane da Lunedi' a Domenica DL con CCNL c.23 2o sott. = 2      

- Direzioni Provinciale del Lavoro destinatarie della comunicazione:             
caricare come partitari e compilare il campo 33 DL con i relativi codici       

- accentramento da campo 181/6 DL                                                
- stampa da foglio paga definitivo (solo per DL con gestione calendario),        
i dati dei mesi precedenti sono disponibili solo per gli utenti con            
il programma "Gestione archivio magnetico HD"                                  

Il programma esegue le seguenti stampe:                                          
1 Dettaglio lavoratori con indicazione delle settimane con superamento           
2 Riepilogo azienda con indicazione delle settimane e del numero lavoratori      
con superamento                                                                

3 Dettaglio lavoratori con indicazione del superamento nella media del           
periodo                                                                        

4 Lettera per l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, durante la quale viene      
richiesto se la comunicazione avviene:                                         
"conformemente a quanto previsto dal contratto collettivo" ovvero              
"in assenza di diversa disciplina ad opera della contrattazione                
collettiva"                                                                   

Il riepilogo di cui al punto 2 puo' essere esportato su supporto magentico       
per fogli elettronici, di cui forniamo le specifiche nella pagina seguente.      
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ISTRUZIONI GENERALI                                                                 
Hard disk:      nella directory /pup/dischi/varie (per Dos \PUP\DISCHI\VARIE)       

Codifica:       ASCII                                                               
Delimited:      Ultimi due byte con caratteri ASCII 'CR' e 'LF' (valori             

esadecimali '0d' e '0a')                                            

SUPPORTO RIEPILOGO SUPERAMENTO 48 ORE SEQUENZIALE PER FOGLI ELETTRONICI.
(Importabile come formato testo con delimitatore "punto e virgola")                 

Lungh.rec:     100 (esclusi i due caratteri finali)                                 
Nome file:      COM48HXX (XX = posto di lavoro)                                     
Separatore decimale: "," (effettiva, occupa un byte nel campo)                      

DESCRIZIONE RECORD                                                                  
N.    Pos.     Descrizione       Lungh. Tipo  Note
01    01-04    Codice Ditta         4    N    xxxx = codifica interna               
02    05-05    separatore di campo  1    A    impostato a ";"                       
03    06-08    Filiale              3    N    xxx = codifica interna                
04    09-09    separatore di campo  1    A    impostato a ";"                       
05    10-59    Ragione sociale     50    A                                          
06    60-60    separatore di campo  1    A    impostato a ";"                       
07    61-67    Forza lavoro         7    A    ultimi 3 caratteri fissi ",dd"        

(dd = parte decimale della forza      
lavoro. Esempio di compilazione       
"  34,65")                            

08    68-68    separatore di campo  1    A    impostato a ";"                       
09    69-76    Periodo dal          8    N    formato ggmmaaaa                      
10    77-77    separatore di campo  1    A    impostato a ";"                       
11    78-85    Periodo al           8    N    formato ggmmaaaa                      
12    86-86    separatore di campo  1    A    impostato a ";"                       
13    87-90    Settimana dal        4    N    formato ggmm                          
14    91-91    separatore di campo  1    A    impostato a ";"                       
15    92-95    Settimana al         4    N    formato ggmm                          
16    96-96    separatore di campo  1    A    impostato a ";"                       
17    97-100   Numero lavoratori    4    N                                          
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