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ANAGRAFICA LAVORATORE
Campo  Descrizione         Valore/Note
25    Tipo rapporto       3                                                        
38/1  Cod.tempo PT        1, 2 o 3 (per minimale orario)                           
38/2  Orario PT           orario medio settimanale di presenza ovvero non          

valorizzare in caso si compili il campo 38/4             
38/3  Aliquota PT         automatica                                               
38/4  Calcolo % PT        1 = ore effettive                                        

ore settimanali e aliquota (calc.aut.)               
a) lavoratori in forza (mese intero):                

% = ore retrib. / (ore sett.ccnl * 4,33)          
ore = % PT * ore sett.ccnl                        

b) lavoratori in forza (mese parziale):              
% = ore retrib. / (ore lav.nel periodo)           
ore = % PT * ore sett.ccnl                        

2 = come opzione 1                                       
(senza distinzione mese intero o parz.)              

39/3  Retrib. ore o mese  1 = orario                                               
50    Lav.intermitt.      1 = TI (cod.Uniemens:G0)                                 

2 = TD (cod.Uniemens:H0)                                 

Qualora la retribuzione lorda sia comprensiva dei ratei occorre compilare           
il seguente campo :                                                                 
62/2 Sosp.ratei           1 (sospensione per m.a. e ferie)                         
62/3 Mesi sosp.ratei      99                                                       

REGISTRAZIONE
voce 364 INDENNITA' DISPONIBILITA'                                                  
Registrare ore e % (eventualmente maggiorata dei ratei) in libro presenza,          
questo importo non e' soggetto al conteggio del minimale.                           

Per i D.L. con elaborazione anticipata (campo 165 > 0) nella terza videata          
della registrazione vengono proposte le ore effettive del mese precedente           
(voci 300 e 329)                                                                    

UNIEMENS
Compila la sezione relativa all'indennita' di disponibilita'.                       

INAIL
Calcolo dell'imponibile sulla retribuzione effettiva con rispetto del               
mimimale orario.                                                                    

CONTEGGIO GIORNI LAVORATI - (Decorrenza 28.06.2013)
Per ottenere il controllo dei giorni lavorati nel'arco dei 36 mesi precedenti       
eseguire le seguenti istruzioni:                                                    
04 Lavoratori                                                                       
07 Stampe di controllo                                                              
16 Stampa giorni lav.interm.                                                        

Il programma richiede il periodo di riferimento utile per il conteggio.          
Produce un output, dove figurano i soli lavoratori intermittenti, con il         
totale delle giornate lavorate partendo da:                                      

- Mese prec. : giorni lavorati storico (voce 10)                                 
- Mese corr. : giorni lavorati LUL (provvisorio ovvero definitivo)               

ed evidenzia i lavoratori che hanno superato il limite di 400 giorni di          
lavoro effettivo.                                                                
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