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36 Altri moduli software                                                            
01 EVENTS - Libro matricola                                                         

1 Gestione tabella causali                                                         
Contiene l'elenco delle causali che danno luogo ad aggiornamento                 
dell'archivio, la gestione della tabella e' riservata a CL SYSTEM                

2 Stampa tabella causali                                                           
Stampa la tabella di cui al punto 1                                              

3 Gestione movimenti                                                               
Gestisce i movimenti del libro matricola.                                        
L'aggiornamento dell'archivio avviene automaticamente durante la chiusura        
di fine mese, mediante verifica delle differenze tra anagrafica lavoratore       
e archivio libro matricola al mese precedente.                                   
E' possibile inserire descrizioni libere utilizzando le causali 91, 92 e 93.     
Per i lavoratori cessati in anni precedenti, per i quali non e' piu' pre-        
sente l'anagrafica, vengono memorizzati i dati personali nelle causali 9xx.      
Per le aziende per le quali si e' proceduto al compattamento delle matri-        
cole, la ricerca dei lavoratori cessati avviene con le seguenti opzioni:         
- ric.liq.: 1 = file standard; 2 = file DL con matr.compat.                      

4 Stampa movimenti                                                                 
Stampa i movimenti di cui al punto 3 (per lavoratore, azienda o completi).       
Estrae i movimenti su supporto magnetico, per le specifiche consultare il        
relativo quesito ricorrente.                                                     

5 Stampa fac-simile libro matricola                                                
Stampa il fac-simile del libro matricola (per lavoratore, azienda o              
completo) di tutti i movimenti, ovvero del periodo richiesto                     

6 Stampa libro matricola                                                           
Stampa il libro matricola (per lavoratore, azienda o completo) di tutti i        
movimenti, ovvero del periodo richiesto.                                         
La stampa avviene con le seguenti opzioni:                                       
- Nr.1o foglio vidimato o 9999999 per non vidimato:                              
L'aggiornamento della numerazione avviene in automatico; rispondere            
9999999 per stampe per le quali non si desidera la memorizzazione della        
numerazione                                                                    

- Stampa numerazione su libro matricola:                                         
Rispondere "Y" se i fogli sui quali si stampa non sono gia' numerati, "N"      
in caso contrario                                                              

- Tipo stampa laser:                                                             
1 - senza disegno laser, la stampa avviene su fogli con gia' la                

vidimazione inail e il disegno del libro matricola                         
2 - con disegno laser senza vidimazione, la stampa avviene su fogli con        

gia' la vidimazione inail                                                  
3 - con disegno laser con vidimazione, la stampa avviene su fogli bianchi      
4 - con disegno laser fac-simile, la stampa e' un fac-simile                   

7 Evoluzione Retribuzione                                                        
Viene visualizzata/stampata (con decorrenza 1.01.2011) l'evoluzione della      
retribuzione lorda del lavoratore con l'indicazione della decorrenza,          
del livello, delle voci di base utilizzate e del tipo variazione               

8 Creazione iniziale archivio                                                    
Esegue la creazione iniziale dell'archivio, il programma deve essere           
lanciato solo nel momento in cui viene acquistata la procedura.                
Crea l'archivio con la situazione attuale delle anagrafiche, datando           
tutti i movimenti con la data di assunzione.                                   
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