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SCADENZE AUTOMATICHE

ANAGRAFICA LAVORATORE
Campo  Descrizione                         Note

7/4  Scadenza permesso sogg.                                                     
29    Contratti a termine                                                         
34    Scatti di anzianita'                Periodicita' da campo 20 Ccnl           
36/3  Patto di prova                                                              
44/3  Riduzione ctr apprendisti           1/2 anni da decorr.campo 35 Lav.        
44/4  Progressione retr.apprend.          Periodicita' da campo 30 Ccnl           
45/1  Qualifica particolare                                                       
46    Incentivo L.205/17                                                          
47    Incentivo nuove assunzioni                                                  
48    Incentivo giovani/disabili                                                  
61    Data scelta Tfr                     5 mesi da assunzione                    

EVENTI MALATTIA/MATERNITA'/INFORTUNIO
Vengono segnalati tutti gli eventi con data "AL" = 0                              

FAMILIARI A CARICO
Figli inferiori a 3 anni e altri minori, data scadenza autorizzazione             

SCADENZE PER LAVORATORE - ISTRUZIONI OPERATIVE

1. Caricamento descrizione scadenza in tabella documenti                           
01 Tabelle                                                                      
30 Documenti                                                                    

Codice documento: codice progressivo numerico                                
Descrizione documento: descrizione libera dell'utente (max 10 righe)         

2. Collegamento scadenza al lavoratore                                             
04 Lavoratori                                                                   
11 Storico scadenzario                                                          

Matricola  : Matricola lavoratore                                            
ovvero                                                  

<F4> la scadenza viene caricata a livello di datore lavoro      
con richiesta della filiale                                

ovvero                                                  
<F5> la scadenza viene caricata su tutti i lavoratori           

nr.doc.    : Codice documento (ved. punto 1)                                 
999 = consente il caricamento di descrizioni libere             

scadenza   : Data scadenza                                                   
stampa                                                                       
- tipo     : 1=riep.elenco, 2=riep.lettera, 3=L.U.L., 4=visual. in reg.      
- mmaaaa   : = 0 il programma propone la scadenza nel mese di scadenza       

mmaaaa = forzatura mese per segnalazione                        
vis.reg.   : attiva la segnalazione della scad. durante l'elaborazione       

del Lul                                                         
period.    :  0  = la scadenza viene segnalata solo al suo verificarsi e     

viene cancellata dall'archivio                            
nn = la scadenza viene segnalata al suo verificarsi e          

riproposta dopo "nn" mesi                                 
999 = la scadenza viene segnalata al suo verificarsi e          

viene mantenuta nell'archivio                             
descrizione: automatica ovvero manuale (nr.docum. = 999)                     
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SCADENZE PER CCNL - ISTRUZIONI OPERATIVE
01 Tabelle                                                                         
01 Gestione                                                                        
11 Ccnl                                                                            
01 Ccnl                                                                            

Caricare la data di scadenza e la descrione libera nei campi 41, 42 e 43.       

SCADENZE VOCI CONTRATTUALI - ISTRUZIONI OPERATIVE
01 Tabelle                                                                         
12 Minimi contrattuali                                                             
03 Storico minimi contrattuali                                                     

VOCI DI BASE (Es.: Minimo contrattuale)                                         
Cod. CCNL                : Ccnl                                                 
Periodo corresp.(mmaaaa) : Mese scadenza                                        
Cod.voce                 : Voce da variare (Cod. da 100 a 299)                  
Cod.livello              : Codice livello                                       
Importo                  : Nuovo importo voce                                   
Importo no tfr           : Nuovo importo "no tfr" voce                          

VOCI DI CORPO (Es.: Una tantum)                                                 
Cod. CCNL                : Ccnl                                                 
Periodo corresp.(mmaaaa) : Mese scadenza                                        
Cod.voce                 : Voce (Cod. da 300 a 999)                             
Cod.livello              : Codice livello                                       
Importo                  : Importo voce                                         
Periodo rif.dal (mmaaaa) : inizio periodo riferimento voce                      
Periodo rif. al (mmaaaa) : fine periodo riferimento voce                        

RIEPILOGO ESPOSIZIONE SCADENZE

-------------------------------------------------------------------           
|                   |   ANAGRAFICA   |   STORICO SCAD. |   TABELLE  |          
|-------------------|----------------|-----------------|------------|          
|    Riepiloghi     |       SI       |       SI        |     SI     |          
|(mese preced.scad.)|                |                 |            |          
|-------------------|----------------|-----------------|------------|          
|   Registrazione   |       SI (*)   |       SI (*)    |     NO     |          
|  (mese scadenza)  |                |                 |            |          
-------------------------------------------------------------------           
(*) se previsto dal campo vis.reg. = 1 ovvero dal tipo stampa = 4 in           

storico scadenzario                                                        

A margine delle scadenze viene segnalata la modalita' di variazione (automatica     
ovvero manuale).                                                                    
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