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FERIE A GIORNI PER LAVORATORI TEMPO PIENO
Per ottenere la gestione delle ferie a giorni eseguire le seguenti operazioni:      
01 Tabelle                                                                          
13 Voci personalizzate                                                              

cod.voce: 302 - 330 - 338                                                        
cod.personalizzazione: XXX (da richiamare al campo 161 DL interessati)           
<D> duplicazione da tabella voci universale                                      

01 Tabelle                                                                          
11 Ccnl                                                                             

Per i Ccnl e le qualifiche interessate inserire al campo 7 le ferie              
maturabili in giorni                                                             

01 Tabelle                                                                          
36 Voci presenze                                                                    

cod.voce     : 302                                                               
personal.voce: XXX                                                               

Per fac-simile digitare:                                                      
cod.voce: 302                                                                 
personal.voce: 0                                                              

Eseguire la seguente variazione:                                                 
riporto ore per calcolo (m): 2                                                   

01 Tabelle                                                                          
10 Divisori e moltiplicatori                                                        

Cod.Ccnl      : Ccnl interessati                                                 
Qualifica     : qual.interessate                                                 
Personal.voce : XXX   Cod.voce: 302 - 330 - 338                                  
Divisore      : Divisore giornaliero (es. 26)                                    
Moltiplicatore: 0                                                                
Segno         : spazio                                                           

05 Elaborazioni                                                                     
01 Registrazione movimenti mensili                                                  

Voce 302                                                                         
Registrare, in prima videata, le ore; il programma le trasformera' a giorni,     
in terza videata, con la seguente formula:                                       
ore sett.(campo 3 Ccnl) / giorni sett.(campo 3 Ccnl) = ore giorn.ccnl            
ore voce 302 (prima videata) / ore giornaliere Ccnl  = GIORNI FERIE              

Voce 330                                                                         
Il programma liquida automaticamente i residui in giorni.                        

NOTA BENE
- per "Festivita' soppresse" sostituire le voci 302 con 303, 330 con 331         
e 338 con 339                                                                  

- per "r.o.l." sostituire le voci 302 con 304, 330 con 332 e 338 con 340         
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FERIE A GIORNI PER LAVORATORI PART-TIME
Qualora vogliate indicare il numero di giorni maturati non rapportato alla          
percentuale part-time e' necessario operare come segue:                             
1. Creare un contratto per ogni % part-time inserendo nel campo 7 FERIE come        

giorni di ferie maturabili, il numero di giorni risultante dalla seguente        
operazione:                                                                      
GG ferie maturabili / % part-time (es. per part-time 50% con 26 giorni           
maturabili, inserire 26 / 0,50 = 52)                                             

2. Personalizzare le voci 302,330 e 338 con campo 24 = 1                            
3. Anagrafica lavoratore campo 26/1 CCNL = codice CCNL di cui al punto 1            
4. 01 Tabelle                                                                       

36 Voci presenze                                                                 
cod.voce     : 302                                                            
personal.voce: XXX                                                            
riporto ore per calcolo (m): 3                                                

05 Elaborazioni                                                                     
01 Registrazione movimenti mensili                                                  

Voce 302                                                                         
Registrare, in prima videata, le ore; il programma le trasformera' a giorni,     
in terza videata, con la seguente formula:                                       
ore sett.(campo 3 Ccnl) / giorni sett.(campo 3 Ccnl) * %P.T. = ore gior.ccnl     
ore voce 302 (prima videata) / ore giornaliere Ccnl  = GIORNI FERIE              
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