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GESTIONE ACCESSI

PREMESSA
Tutte le password richieste (compresa quella di abilitazione) sono gestite          
dall'utente.                                                                        
Ogni password inserita puo' essere formata da un massimo di 15 caratteri            
alfanumerici, maiuscoli e/o minuscoli.                                              
CL SYSTEM non e' a conoscenza di alcuna password inserita.                          

ISTRUZIONI OPERATIVE
39 Strumenti                                                                        
13 POLICY                                                                           

PASSWORD DI AMMINISTRAZIONE
Permette l'accesso amministrativo al programma di gestione POLICY                
Viene caricata al primo accesso dopo aver digitato la password di                
abilitazione fornita da CLSYSTEM.                                                
Successivamente puo' essere variata con le seguenti istruzioni:                  
1. inserire la vecchia password;                                                 
2. premere F5 = Varia;                                                           
3. inserire la nuova password.                                                   

GESTIONE UTENTI
Gestisce i livelli di utenza, abilitando o disabilitando l'accesso a: aziende,      
posti di lavoro, procedure e menu'.                                                 

Creazione/Modifica utente.
Utente: inserire utente       (Es.: rossimario)                                

Se l'utente non esiste viene richiesto di confermare l'inserimento.         

Se l'utente esiste viene proposto di:                                       

<C> Cancellarlo                                                           
<R> Rinominarlo                                                           
<D> Duplicarlo                                                            
<INVIO> Modificarlo                                                       

Descrizione:  inserire descrizione  (Es.: Rossi Mario)                         

Passi:  assegnare il tipo di visualizzazione desiderato:                       
- spazio = vis.delle procedure in sospeso di qualsiasi pdl             
-   *    = vis.delle procedure in sospeso solo del proprio pdl         
-   X    = nessuna visualizzazione                                     

Attivo: Y (attivo) N (non attivo).                                             

1. Cambio Password.
Imposta o modifica la password dell'utente.                                    
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2. Abilitazione aziende e posti di lavoro.
A. Abilitazione aziende.                                                       

Stabilisce a quali datori di lavoro puo' accedere ogni utente.              
Sequenza:   numero progressivo (da 1 a 899)                                 
Cod.DL da:  codice DL da                                                    
Cod.DL a:   codice DL a                                                     

Esempio:                                                                    
1. Utente "rossimario", ha accesso ai DL 150 e da 1000 a 1025.              

Sequenza:     1                                                          
Cod.DL da:    150                                                        
Cod.DL a:     150                                                        

Sequenza:     2                                                          
Cod.DL da:    1000                                                       
Cod.DL a:     1025                                                       

2. Utente "rossimario", ha accesso a tutti i DL.                            
Sequenza:     1                                                          
Cod.DL da:    0                                                          
Cod.DL a:     9999                                                       

B. Abilitazione posti di lavoro.                                               
Stabilisce i posti di lavoro con i quali puo' accedere ogni utente.         
Si consiglia di limitare l'accesso per posto di lavoro ad ogni utente.      

NOTA BENE
Le limitazioni ai posti di lavoro impediranno all'utente di accedere        
agli spool della cartella generale "/pup/dspool" mentre potra'              
accedere solo alle cartelle per i posti di lavoro che sono stati            
abilitati (Es.: "/pup/dspo15").                                             

Sequenza:  numero progressivo (da 900 a 999)                                
PDL da:    numero posto di lavoro da                                        
PDL a:     numero posto di lavoro a                                         
Esempio:                                                                    
1. Utente "rossimario", ha accesso ai PDL 15 e 95.                          

Sequenza:     900                                                        
PDL da:       15                                                         
PDL a:        15                                                         

Sequenza:     901                                                        
PDL da:       95                                                         
PDL a:        95                                                         

2. Utente "rossimario", ha accesso a tutti i PDL.                           
Nessuna operazione                                                       
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3. Abilitazione procedure e blocchi menu'.
Stabilisce le procedure e i menu' ai quali puo' accedere ogni utente.          

A. Abilitazione completa procedure                                             
Elenco procedure (da inserire in maiuscolo e senza spaziature):             
- paghe:               GENIUS                                               
- libro matricola:     EVENTS                                               
- gestione pratiche:   WELCOME                                              
- parc./fatturaz.:     BUSINESS                                             
- cassa edile:         VCE                                                  
- assenteismo:         ASSENT                                               

Procedura:                (vedere elenco)                                   
Nuova procedura (Y/N/B):  Y                                                 

Esempio:                                                                    
Utente "rossimario", ha accesso completo alle                               
sole procedure GENIUS e WELCOME                                             

Procedura:        GENIUS                                                    
Nuova procedura:  Y                                                         

Procedura:        WELCOME                                                   
Nuova procedura:  Y                                                         

B. Abilitazione parziale procedure                                             
Procedura:        (vedere elenco)                                           
Nuova procedura:  Y                                                         
Cod. Menu' 1:     scelta menu' principale (es. 04 Lavoratori)               
Cod. Menu' 2:     scelta menu' livello 2  (es. 10 Storico voci)             
Cod. Menu' 3:     scelta menu' livello 3  (es. 07 trasferimento fisc.)      
Cod. Menu' 4:     scelta menu' livello 4  (non gestito)                     

Esempio:                                                                    
Utente "rossimario", ha accesso completo alla procedura GENIUS              
ad eccezione del menu' tabelle, la chiusura di fine mese                    
ed il trasferimento dati fiscali:                                           

Procedura:        GENIUS                                                    
Cod. Menu' 1:     01  (blocco menu' tabelle)                                
Cod. Menu' 2:     00                                                        
Cod. Menu' 3:     00                                                        
Cod. Menu' 4:     00                                                        

Procedura:        GENIUS                                                    
Cod. Menu' 1:     05                                                        
Cod. Menu' 2:     30  (blocco chiusura fine mese)                           
Cod. Menu' 3:     00                                                        
Cod. Menu' 4:     00                                                        

Procedura:        GENIUS                                                    
Cod. Menu' 1:     04                                                        
Cod. Menu' 2:     10                                                        
Cod. Menu' 3:     07  (blocco trasferimento fiscali)                        
Cod. Menu' 4:     00                                                        
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C. Abilitazione procedure con blocco completo dei menu'                        
Si consiglia di utilizzare questa scelta per l'abilitazione di utenti       
con pochi permessi di accesso, in quanto verra' abilitata la procedura      
con tutte le scelte di menu' bloccate, occorrera' quindi sbloccare i        
programmi che si intendono rendere accessibili.                             

Esempio:                                                                    
Utente "rossimario", ha accesso solo alla registrazione libro presenze.     
Procedura:        GENIUS                                                    
Nuova procedura:  B                                                         

Procedura:        GENIUS                                                    
Cod. Menu' 1:     05  (sblocco menu' elaborazioni con blocco di tutti       

i sotto menu')                                       
Cod. Menu' 2:     00                                                        
Cod. Menu' 3:     00                                                        
Cod. Menu' 4:     00                                                        
<C> Canc.:        C                                                         
Continuare:       B                                                         

Procedura:        GENIUS                                                    
Cod. Menu' 1:     05                                                        
Cod. Menu' 2:     38  (sblocco menu' registrazione libro presenze)          
Cod. Menu' 3:     00                                                        
Cod. Menu' 4:     00                                                        
<C> Canc.:        C                                                         
Continuare:       Y                                                         

STAMPA ELENCO UTENTI
Elenco riepilogativo degli utenti con le relative descrizioni.                      

STAMPA PARAMETRI UTENTI
Stampa degli utenti completa o per singolo utente, con il dettaglio                 
dei relativi parametri (abilitazione aziende,  posti di lavoro,                     
procedure e menu').                                                                 

STAMPA LETTERA CREDENZIALI
Stampa completa o per singolo utente della lettera di comunicazione                 
credenziali utente con indicazione della password di accesso.                       
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