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Archivio provenienza dati: storico costi per lavoratore
Richieste di stampa      : - Rapportare la forza lavoro alla % part time         

- Dettaglio per centro di costo/reparto,              
qualifica e matricola                               

- Inclusione colf                                     
- Voci di assenza dal lavoro                          

La stampa, suddivisa tra uomini e donne, espone:                                    
Numero infortuni denunciati       nel periodo (da storico eventi mal/mat/inf)       
Giorni assenza per infortunio     nel periodo (da storico eventi mal/mat/inf)       
Giorni di assenza per malattia    nel periodo (da storico eventi mal/mat/inf)       

Ore di assenza dal lavoro         voci input (la voce 320 viene considerata         
solo per i lavorat. pagati a ore)     

Ore lavorabili                    profilo settimanale del lavoratore proiettato     
nel periodo                                       

% assenze dal lavoro              ore assenze / ore lavorabili                      

Ore ferie godute                  voci 302, 902, 335, 935, 915                      
ovvero                                                                          

ore ferie, f.s., rol godute       voci 302, 902, 335, 935, 915                      
per D.L. con gestione congiunta        303, 903, 336, 936                           
(c. 170 = 1, 2)                        304, 904, 337, 937, 916                      

Ore ferie maturate                valorizza Ferie da CCNL                           
ovvero                                                                          

ore ferie, f.s., rol maturate     valorizza Ferie, festivita'                       
per D.L. con gestione congiunta   soppresse, ROL da CCNL                            
% ore non godute                  (maturate - godute) / maturate                    

Giorni ferie godute               (*)                                               
Giorni ferie maturate             (*)                                               

Ore lavoro ordinario              voce 900                                          
Ore lavoro straordinario          voci 353, 354, 356, 357, 359, 361, 362, 363       
Ore lavoro totale                 lavoro ordinario + lavoro straordinario           

Entrati periodo                                                                     
Usciti periodo                                                                      
Forza lavoro fine periodo                                                           
Forza lavoro media periodo                                                          
% rotazione                       usciti / forza lavoro media                       
Lav. dip. a tempo indeterminato                                                     
Lav. dip. a tempo determinato     contratti tempo det. (c.29/1 = 1,2)               

qualifiche partic.(c.45/1 = 1,2,3,4,5,7,16,       
21,22,23,24,25,30,31,32,33,34)                    

Lav.con altre forme contr.        parasubordinati (c.52/1 > 0)                      
stage/borse di studio (c.91/2 = 2)                
colf (c.51/1 = 1)                                 

Totale lavoratori                 Lav. dip. + altri                                 

(*) I giorni vengono calcolati con la seguente formula:                             
Ore giorn. ccnl = ore sett.(c. 3 Ccnl) / giorni sett.(c. 3 Ccnl) * %P.T.        
Giorni ferie    = ore voce 302 (prima videata) / ore giornaliere Ccnl           
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