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05 Elaborazioni                                                                     
38 Registrazioni preliminari                                                       

7 Archivi altri formati                                                          
11 Job                                                                          
01 Job                                                                        

01 Gest. corrisp. causali Job/GENIUS                                                
Gestisce la corrispondenza tra le causali presenza e i codici voci paghe         
del software GENIUS.                                                             
Per ogni causale presenza occorre abbinare la relativa voce paghe coni           
l'eventuale aliquota di riferimento.                                             
Es.:                                                                             

Job                      GENIUS
Causale presenza           Cod.voce paghe     aliquota                 

009                        300             0,00                  
062                       1563             0,00                  
918                       9999             0,00                  

NOTA BENE
Le voci di corpo devono essere maggiorate di 1000.                               
Per esclusione voce inserire 9999 come voce paghe.                               

02 Stampa corrisp. causali Job/GENIUS                                               
Esegue la stampa dell'archivio causali presenza.                                 

03 Caricamento archivio presenze                                                    
Importa il supporto magnetico dell'archivio presenze Job (TSIPRE01.TXT) da       
floppy disk ovvero da hard disk (cartella /pup/dischi/import)                    

04 Interfaccia Job/GENIUS                                                           
Esegue la conversione dell'archivio presenze dal formato Job al formato          
standard GENIUS, in base alle corrispondenze caricate nei punti 1 e 5.           

05 Gest. corrisp. matricole Job/GENIUS                                              
Gestisce le corrispondenze tra i codici individuali dei lavoratori nel           
programma Job e le matricole del software GENIUS.                                
Occorre abbinare ad ogni codice individuale la relativa matricola paghe.         

06 Stampa corrisp. matricole Job/GENIUS                                             
Esegue la stampa dell'archivio codici individuali.                               

07 Interfaccia Job/GENIUS voci corpo                                                
Esegue la conversione dell'archivio voci corpo dal formato Job al formato        
standard GENIUS, in base alle corrispondenze caricate nei punti 1 e 5.           

39 Importazione presenze GENIUS                                                     
21 Memorizzazione presenze in GENIUS                                                

Acquisisce gli archivi predisposti nel formato standard GENIUS.                  
Per le eventuali specifiche consultare il quesito ricorrente "IMPORTAZIONE       
PRESENZE / ALTRE VOCI".                                                          
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SEQUENZA OPERATIVA

1. Creare un archivio per ogni cliente contenente la corrispondenza causali         
e matricole Job/GENIUS, eseguendo i punti "01 Gest. corrisp. causali             
Job/GENIUS" e "05 Gest. corrisp. matricole Job/GENIUS".                          

2. Al fine di identificare l'archivio di ogni cliente rinominare il suffisso        
"bpup" con il codice cliente GENIUS per le directory /pup/arc/vjobpup e          
/pup/arc/mjobpup.                                                                
Es.: codice cliente      : 4125 WERTER SRL                                       

directory causali   : /pup/arc/vjo4125                                      
directory matricole : /pup/arc/mjo4125                                      

NOTA BENE
Questa operazione deve essere eseguita solo alla prima interfaccia di ogni       
cliente.                                                                         
Successivamente occorre gestire solamente eventuali nuove causali presenza       
ed i codici individuali dei dipendenti neo-assunti.                              

3. Acquisire il supporto magnetico Job dal punto "03 Caricamento archivio           
presenze".                                                                       

4. Convertire l'archivio presenze dal punto "04 Interfaccia Job/GENIUS",            
selezionando il mese e l'anno di elaborazione nonche' i relativi archivi         
causali e matricole.                                                             

5. Importare le presenze dal punto                                                  
"39 Importazione presenze GENIUS - 21 Memorizzazione presenze in GENIUS".        

Voci corpo:                                                                         

1. Eseguire l'operazione di acquisizione dal punti 7 solo dopo aver completato      
i due passaggi precedenti.                                                       

2. Importare le presenze dal punto                                                  
"39 Importazione presenze GENIUS - 23 Memorizza altre voci in Genius".           
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05 Elaborazioni                                                                     
38 Registrazioni preliminari                                                       

7 Archivi altri formati                                                          
11 Job                                                                          
02 Job 2                                                                      

01 Gest. corrisp. causali Job/GENIUS                                                
Gestisce la corrispondenza tra le causali presenza e i codici voci paghe         
del software GENIUS.                                                             
Per ogni causale presenza occorre abbinare la relativa voce paghe,               
l'aliquota di riferimento e l'eventuale indicazione della totalizzazione         
nelle ore lavorate.                                                              

NOTA BENE
Le voci di corpo devono essere maggiorate di 1000.                               
Per esclusione voce inserire 9999 nel campo "Cod.voce paghe".                    

Es.:                                                                             
Job                  GENIUS

Causale presenza       Cod.voce paghe     aliquota   Tot.in ore lav.         
009                    300             0,00          0                 
S1                     353           130,00          1                 
PT                    9999             0,00          0                 

02 Stampa corrisp. causali Job/GENIUS                                               
Esegue la stampa dell'archivio causali presenza.                                 

03 Caricamento archivio presenze                                                    
Importa il supporto magnetico dell'archivio presenze Job (presjob.txt) da        
hard disk (cartella /pup/dischi/import).                                         

04 Interfaccia Job/GENIUS                                                           
Esegue la conversione dell'archivio presenze dal formato Job al formato          
standard GENIUS, in base alle corrispondenze caricate nei punti 1 e 5.           

05 Gest. corrisp. matricole Job/GENIUS                                              
Gestisce le corrispondenze tra i codici individuali dei lavoratori nel           
programma Job e le matricole del software GENIUS.                                
Occorre abbinare ad ogni codice individuale la relativa matricola paghe.         

06 Stampa corrisp. matricole Job/GENIUS                                             
Esegue la stampa dell'archivio codici individuali.                               

39 Importazione presenze GENIUS                                                     
21 Memorizzazione presenze in GENIUS                                                

Acquisisce gli archivi predisposti nel formato standard GENIUS.                  
Per le eventuali specifiche consultare il quesito ricorrente "IMPORTAZIONE       
PRESENZE / ALTRE VOCI".                                                          
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SEQUENZA OPERATIVA

1. Creare un archivio per ogni cliente contenente la corrispondenza causali         
e matricole Job/GENIUS, eseguendo i punti "01 Gest. corrisp. causali             
Job/GENIUS" e "05 Gest. corrisp. matricole Job/GENIUS".                          

2. Al fine di identificare l'archivio di ogni cliente rinominare il suffisso        
"2pup" con il codice cliente GENIUS per le directory /pup/arc/vjob2pup e         
/pup/arc/mjob2pup.                                                               
Es.: codice cliente      : 4125 WERTER SRL                                       

directory causali   : /pup/arc/vjob4125                                     
directory matricole : /pup/arc/mjob4125                                     

NOTA BENE
Questa operazione deve essere eseguita solo alla prima interfaccia di ogni       
cliente.                                                                         
Successivamente occorre gestire solamente eventuali nuove causali presenza       
ed i codici individuali dei dipendenti neo-assunti.                              

3. Acquisire il supporto magnetico Job dal punto "03 Caricamento archivio           
presenze".                                                                       

4. Convertire l'archivio presenze dal punto "04 Interfaccia Job/GENIUS",            
selezionando il mese e l'anno di elaborazione nonche' i relativi archivi         
causali e matricole.                                                             

5. Importare le presenze dal punto                                                  
"39 Importazione presenze GENIUS - 21 Memorizzazione presenze in GENIUS".        
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05 Elaborazioni                                                                     
38 Registrazioni preliminari                                                       

7 Archivi altri formati                                                          
11 Job                                                                          
03 Job 3                                                                      

01 Gest. corrisp. causali Job/GENIUS                                                
Gestisce la corrispondenza tra le causali presenza e i codici voci paghe         
del software GENIUS.                                                             
Per ogni causale presenza occorre abbinare la relativa voce paghe,               
l'aliquota di riferimento e l'eventuale indicazione della totalizzazione         
nelle ore lavorate.                                                              

NOTA BENE
Le voci di corpo devono essere maggiorate di 1000.                               
Per esclusione voce inserire 9999 nel campo "Cod.voce paghe".                    

Es.:                                                                             
Job                  GENIUS

Causale presenza       Cod.voce paghe     aliquota                           
009                    300             0,00                            
S1                     353           130,00                            
PT                    9999             0,00                            

02 Stampa corrisp. causali Job/GENIUS                                               
Esegue la stampa dell'archivio causali presenza.                                 

03 Caricamento archivio presenze                                                    
Importa il supporto magnetico dell'archivio presenze Job (presjob.txt) da        
hard disk (cartella /pup/dischi/import).                                         

04 Interfaccia Job/GENIUS                                                           
Esegue la conversione dell'archivio presenze dal formato Job al formato          
standard GENIUS, in base alle corrispondenze caricate nei punti 1 e 5.           

05 Gest. corrisp. matricole Job/GENIUS                                              
Gestisce le corrispondenze tra i codici individuali dei lavoratori nel           
programma Job e le matricole del software GENIUS.                                
Occorre abbinare ad ogni codice individuale la relativa matricola paghe.         

06 Stampa corrisp. matricole Job/GENIUS                                             
Esegue la stampa dell'archivio codici individuali.                               

39 Importazione presenze GENIUS                                                     
21 Memorizzazione presenze in GENIUS                                                

Acquisisce gli archivi predisposti nel formato standard GENIUS.                  
Per le eventuali specifiche consultare il quesito ricorrente "IMPORTAZIONE       
PRESENZE / ALTRE VOCI".                                                          
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SEQUENZA OPERATIVA

1. Creare un archivio per ogni cliente contenente la corrispondenza causali         
e matricole Job/GENIUS, eseguendo i punti "01 Gest. corrisp. causali             
Job/GENIUS" e "05 Gest. corrisp. matricole Job/GENIUS".                          

2. Al fine di identificare l'archivio di ogni cliente rinominare le ultime 4        
posizioni es."3pup" con il codice cliente GENIUS per le directory                
/pup/arc/vjob3pup e /pup/arc/mjob2pup.                                           
Es.: codice cliente      : 4125 WERTER SRL                                       

directory causali   : /pup/arc/vjob4125                                     
directory matricole : /pup/arc/mjob4125                                     

NOTA BENE
Questa operazione deve essere eseguita solo alla prima interfaccia di ogni       
cliente.                                                                         
Successivamente occorre gestire solamente eventuali nuove causali presenza       
ed i codici individuali dei dipendenti neo-assunti.                              

3. Acquisire il supporto magnetico Job dal punto "03 Caricamento archivio           
presenze".                                                                       

4. Convertire l'archivio presenze dal punto "04 Interfaccia Job/GENIUS",            
selezionando il mese e l'anno di elaborazione nonche' i relativi archivi         
causali e matricole.                                                             

5. Importare le presenze dal punto                                                  
"39 Importazione presenze GENIUS - 21 Memorizzazione presenze in GENIUS".        
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05 Elaborazioni                                                                     
38 Registrazioni preliminari                                                       

7 Archivi altri formati                                                          
11 Job                                                                          
04 Job 4                                                                      

01 Gest. corrisp. causali Job/GENIUS                                                
Gestisce la corrispondenza tra le causali presenza e i codici voci paghe         
del software GENIUS.                                                             
Per ogni causale presenza occorre abbinare la relativa voce paghe,               
l'aliquota di riferimento e l'eventuale indicazione della totalizzazione         
nelle ore lavorate.                                                              

NOTA BENE
Le voci di corpo devono essere maggiorate di 1000.                               
Per esclusione voce inserire 9999 nel campo "Cod.voce paghe".                    

Es.:                                                                             
Job                  GENIUS

Causale presenza       Cod.voce paghe     aliquota                           
009                    300             0,00                            
S1                     353           130,00                            
PT                    9999             0,00                            

02 Stampa corrisp. causali Job/GENIUS                                               
Esegue la stampa dell'archivio causali presenza.                                 

03 Caricamento archivio presenze                                                    
Importa il supporto magnetico dell'archivio presenze Job (presjob.txt) da        
hard disk (cartella /pup/dischi/import).                                         

04 Interfaccia Job/GENIUS                                                           
Esegue la conversione dell'archivio presenze dal formato Job al formato          
standard GENIUS, in base alle corrispondenze caricate nei punti 1 e 5.           

05 Gest. corrisp. matricole Job/GENIUS                                              
Gestisce le corrispondenze tra i codici individuali dei lavoratori nel           
programma Job e le matricole del software GENIUS.                                
Occorre abbinare ad ogni codice individuale la relativa matricola paghe.         

06 Stampa corrisp. matricole Job/GENIUS                                             
Esegue la stampa dell'archivio codici individuali.                               

39 Importazione presenze GENIUS                                                     
21 Memorizzazione presenze in GENIUS                                                

Acquisisce gli archivi predisposti nel formato standard GENIUS.                  
Per le eventuali specifiche consultare il quesito ricorrente "IMPORTAZIONE       
PRESENZE / ALTRE VOCI".                                                          
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SEQUENZA OPERATIVA

1. Creare un archivio per ogni cliente contenente la corrispondenza causali         
e matricole Job/GENIUS, eseguendo i punti "01 Gest. corrisp. causali             
Job/GENIUS" e "05 Gest. corrisp. matricole Job/GENIUS".                          

2. Al fine di identificare l'archivio di ogni cliente rinominare le ultime 4        
posizioni es."3pup" con il codice cliente GENIUS per le directory                
/pup/arc/vjob3pup e /pup/arc/mjob2pup.                                           
Es.: codice cliente      : 4125 WERTER SRL                                       

directory causali   : /pup/arc/vjob4125                                     
directory matricole : /pup/arc/mjob4125                                     

NOTA BENE
Questa operazione deve essere eseguita solo alla prima interfaccia di ogni       
cliente.                                                                         
Successivamente occorre gestire solamente eventuali nuove causali presenza       
ed i codici individuali dei dipendenti neo-assunti.                              

3. Acquisire il supporto magnetico Job dal punto "03 Caricamento archivio           
presenze".                                                                       

4. Convertire l'archivio presenze dal punto "04 Interfaccia Job/GENIUS",            
selezionando il mese e l'anno di elaborazione nonche' i relativi archivi         
causali e matricole.                                                             

5. Importare le presenze dal punto                                                  
"39 Importazione presenze GENIUS - 21 Memorizzazione presenze in GENIUS".        
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