
09.04.2015        RIPARTO COSTO LAVORATORE SU C/C O CANTIERI MULTIPLI
_______________________________________________________________________________

Consente di ripartire il costo di ogni lavoratore su piu' centri di costo           
ovvero cantieri/appalti, con le seguenti modalita':                                 

1 - gestione centri di costo multipli per lavoratore                                
Divide il costo di ciascun lavoratore sulla base dell'incidenza % indicata      
nella apposita tabella (04 Lavoratori - 09 Gestione c/c multipli ovvero         
<F7> in anagrafica lavoratore campi 21 e 22);                                   

2 - calcolo automatico da gestione presenze cantieri/appalti                        
Divide l'incidenza del lavoratore nei diversi cantieri/appalti in cui e'        
stato impiegato nel mese, sulla base del rapporto ore cantiere/ore totali.      

ISTRUZIONI OPERATIVE

GESTIONE C/C MULTIPLI PER LAVORATORE
04 Lavoratori                                                                       
09 Gestione c/c multipli per lav.                                                   

01 Gestione riparto                                                              
Consente di inserire/consultare per matricola le percentuali di riparto       
del lavoratore sui vari centri di costo e reparto, nei quali e' occupato.     
La percentuale complessiva per lavoratore deve essere sempre = 100.           
NOTA BENE
La gestione si puo'attivare direttamente dall'anagrafica lavoratore         
(menu 04-01) tramite il tasto <F7>, sui campi 21 c/c e 22 reparto.          

02 Stampa movimenti                                                              
Stampa il dettaglio dei c/c in cui e'ripartito il singolo lavoratore.         

03 Stampa riparto                                                                
Elenco lavoratori suddivisi per centro di costo/reparto                       

05 Elaborazioni                                                                     
10 Riepiloghi mensili                                                            

selezionando elaborazione completa o costi di lavoro                          
(contabile/orario/Dare Avere/industriale/retr.differita), stampa i            
costi ripartiti.                                                              

CALCOLO AUTOMATICO DA PRESENZE CANTIERE/APPALTO
1) 03 Datori Lavoro                                                                 

13 Altre gestioni                                                                
05 Gestione cantieri/appalti                                                  

Valorizzare il campo test rip.costi = 1 e poi inserire nel campo           
costo/rep. il relativo centro di costo e/o reparto.                        

2) 04 Lavoratori                                                                    
01 Gestione                                                                      

Caricare nel campo 23 il numero del cantiere in cui il lavoratore e'          
occupato in via prevalente.                                                   
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05 Elaborazioni                                                                     
01 Registrazioni                                                                    

1. inserire per i lavoratori interessati la gestione presenze di cantiere        
(tasto <F9> sotto la 1^ videata), indicando i cantieri in cui e' stato        
occupato il lavoratore;                                                       

2. il programma calcola l'incidenza % sulla base del rapporto fra ore            
cantiere/ore totali;                                                          

3. nel conteggio delle ore vengono considerate le sole ore delle voci con        
campo 48 = da 3000 a 3010;                                                    

4. la percentuale ottenuta viene imputata ai corrispondenti centri di            
costo e/o reparti inseriti in anagrafica cantiere.                            

05 Elaborazioni                                                                     
10 Riepiloghi mensili                                                               

selezionando elaborazione completa o costi di lavoro                             
(contabile/orario/Dare Avere/industriale/retr.differita), stampa i               
costi ripartiti.                                                                 
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