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36 Altri moduli software                                                            
09 SWING - Servizio aggiornamento minimi                                            

01 Sincronizzazione iniziale
Esegue la comparazione tra l'archivio minimi Swing e l'archivio minimi           
dell'utente, fornendo:                                                           
- una stampa riepilogativa della situazione dei CCNL, suddividendoli tra         
utilizzati, non utilizzati, personalizzati e 'inesistenti'** (verifica         
anagrafiche a.c. e a.p. di /arc e /fil: campi 162 e 163 DL, campo 26 lav.)     

- una stampa dettagliata dei livelli che presentano differenze tra               
la tabella Swing e la tabella utente.                                          

NOTA BENE
Si puo' eseguire piu' volte.                                                     

** 'inesistenti': nell'anagrafica lavoratore (campo 26) ovvero datore di         
lavoro (campo 162) e' inserito un codice CCNL che non e'       
presente nell'archivio utente                                  

02 Sincronizzazione archivio utente
Esegue le stesse operazioni della sincronizzazione iniziale (01), per la         
sincronizzazione dell'archivio ad ogni aggiornamento.                            
Funzioni accessorie:                                                             

1. Ccnl non utilizzati: consente la cancellazione dalla tabella               
minimi utente                                         

2. Ccnl personalizzati: consente esclusivamente la visualizzazione            
dell'elenco dei ccnl personalizzati                   

3. Ccnl utilizzati, suddivisi tra:                                            
A. senza differenze tra tabella Swing e tabella utente:                    

consente la cancellazione del ccnl dalla tabella utente al fine di      
conservare unicamente la tabella Swing che sara' aggiornata             

B. utilizzati diversi (con differenza tra tab. Swing e tab. utente):       
suddivide i minimi riferiti ai singoli livelli retributivi in:          
B1. livello diverso utilizzato: stampa/visualizza dettaglio del         

livello tabella Swing e tabella         
utente                                  

B2. livello diverso non utilizzato: consente la cancellazione           

Tasti funzione in gestione ccnl:
<F4> Esegui:                    attiva la visualizzazione in dettaglio (D)       

ovvero la cancellazione (C) per i ccnl           
scelti dall'utente                               

<F5> Cancella tutti gli uguali: rimuove dalla tabella utenti in modalita'        
massiva tutti i ccnl che non presentano          
differenze tra tab.Swing e tab.utente            

<F7> dettaglio completo:        passa alla visualizzazione massiva dei           
livelli dei ccnl con differenze                  

Tasti funzione in gestione livelli:
<F4> Esegui:                      esegue le funzioni di visualizzazione          

dettaglio (V) ovvero di cancellazione (C)      
per i livelli scelti dall'utente               

<F5> Cancella uguali e non usati: cancella in modalita' massiva tutti i          
livelli che non presentano differenza tra      
tabella Swing e tabella utente ovvero          
tutti i livelli non utilizzati                 

<F7> Dettaglio completo:          visualizza tutti i livelli con differenze      
<F8> Stampa:                      stampa il dettaglio livelli con differenze     
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03 Aggiornamento SWING
Aggiorna la tabella minimi Swing.                                                
- Stampa dell'elenco dei datori di lavoro interessati dai ccnl in                
aggiornamento, evidenziando lo stato di elaborazione degli stessi              
NOTA BENE
Registrati (05-01) ovvero stampati in definitivo (05-05/06)                    

Chiede se eseguire la stessa stampa anche per i ccnl personalizzati            
(richiesti in input), che dovranno essere aggiornati manualmente               

- Gestione dei ccnl in aggiornamento con visualizzazione   dell'elenco           
dei ccnl in aggiornamento:                                                     
a. variazione con periodicita' antecedente al mese di elaborazione:            

viene proposta l'esecuzione "forzata" dell'aggiornamento (X);               
modificando la "X" in "N" l'utente puo' decidere di NON applicare in        
questa fase gli aumenti, che saranno comunque attuati con la chiusura       
di fine mese                                                                

b. variazione con periodicita' nel mese di elaborazione:                       
l'utente ha la possibilita' di scegliere quali minimi aggiornare            
(scelta S); i minimi che non sono stati selezionati per l'aggiornamento     
(scelta N) verranno comunque aggiornati automaticamente in fase di          
chiusura del mese                                                           

c. variazione con periodicita' successiva al mese di elaborazione:             
viene eseguito automaticamente l'aggiornamento.                             

Tasti funzione gestione aggiornamento:
<F4> memorizza:            esegue le scelte operate dall'utente (S/N)            
<F5> memorizza S su tutti: seleziona tutti i minimi da aggiornare                
<F9> aggiorna minimi:      aggiorna le voci retributive dei lavoratori e         

fornisce tabulato riepilogativo                       
dell'aggiornamento                                    

FASI OPERATIVE
1. All'attivazione del servizio eseguire la sincronizzazione, al fine di         

armonizzare la situazione dell'archivio minimi Swing, consultando i           
tabulati forniti (menu' 01 Sincronizzazione iniziale).                        

2. Eseguire la funzione di sincronizzazione archivio utente al fine di           
eliminare dalla tabella minimi utente tutti i ccnl per i quali si vuole       
attivare l'aggiornamento da Swing (menu' 02 Sincronizza archivio utente).     

3. Nella tabella utente rimarranno esclusivamente i ccnl/livelli                 
personalizzati che vengono esclusi dall'aggiornamento.                        

4. Ad ogni rilascio di aggiornamento Swing eseguire il menu'                     
03 Aggiornamento                                                              

_____________________________________________________________________________________________
SWING - SERVIZIO AGGIORNAMENTO MINIMI                                           Pag.  2 di  2


