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05 Elaborazioni                                                                     
38 Registrazioni preliminari                                                       
07 Archivi altri formati                                                          

15 Selesta                                                                      

01 Gest. corrisp. causali Selesta/GENIUS                                            
Inserire le corrispondenze tra il programma Selesta e GENIUS. Questa             
operazione, fondamentale la prima volta che si crea un'interfaccia,              
successivamente gestira' solo le modifiche ed i nuovi inserimenti.               
Creare un archivio diverso per ogni ditta (es.: per DL 429 l'archivio            
causali diventera' vsel0429 anziche' vselpup).                                   
Per le voci che hanno il campo 18 = 1 inserire la relativa percentuale           
(< 100 se campo 22 = 0 o > 100 se campo 22 = 1).                                 
Inserendo 9999 nel codice voce GENIUS la relativa causale Selesta sara'          
ignorata durante l'esecuzione dell'interfaccia.                                  

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

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

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

06 Stampa corrisp. matricole Selesta/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".                                                          

SEQUENZA OPERATIVA

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

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

directory causali   : /pup/arc/vsel4125                                     
directory matricole : /pup/arc/msel4125                                     

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.                              
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4. Convertire l'archivio presenze dal punto "04 Interfaccia Selesta/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".        

ARCHIVIO VOCI PRESENZE.
Qui di seguito le caratteristiche tecniche per la composizione del file.            

Codifica      : ASCII                                                               
Lungh.record  : 27 (esclusi i due caratteri finali)                                 
Delimited     : Ultimi due byte con caratteri ASCII 'CR' e 'LF' (valori             

esadecimali '0d' e '0a')                                            
Nome file     : selesta.csv                                                         

TRACCIATO RECORD VOCI PRESENZE

Pos.    Descrizione     Lungh. Tipo  Note
01-07   matricola         7     N    xxxxxxx = cod.identificativo del lav.          
08-08   separ.di campo    1     A    impostato a ";"                                
09-12   voce              4     N    xxxx = codice della causale relativa alle      

ore di presenza/assenza                 
13-13   separ.di campo    1     A    impostato a ";"                                
14-17   quantita'         3,2   N    indicare le ore relative alla causale          
18-18   separ.di campo    1     A    impostato a ";"                                
19-26   data              8     N    formato AAAAMMGG                               
27-27   separ.di campo    1     A    impostato a ";"                                

Esempio:                                                                            
1000154;0300;008,00;20190101;                                                    
matricola;voce;ore;data;                                                         
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