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05 Elaborazioni                                                                     
38 Registrazioni preliminari                                                        
07 Archivi altri formati                                                            
03 Zucchetti                                                                        

01 Zucchetti file TRRIPA-PPTRRP                                                  

01 Gest. corrisp. causali paghe/Voci GENIUS                                         
e                                                                          

09 Gest. corrisp. causali rilevatore/Voci GENIUS                                    
e                                                                          

05 Gest. corrisp. matricole cod.paghe/GENIUS                                        
e                                                                          

07 Gest. corrisp. matricole rilevatore/GENIUS                                       
e                                                                          

11 Gest. corrisp. causali voci corpo                                                
Inserire le corrispondenze tra il programma ZUCCHETTI 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. 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         
ZUCCHETTI sara' ignorata durante l'esecuzione dell'interfaccia.                  
N.B.: I programmi Zucchetti prevedono una doppia codifica per identificare       

il dipendente: un codice identificativo rilevatore ed un codice paghe.     
Prevedono inoltre una doppia codifica per identificare la causale          
giustificativa: un codice giustificativo rilevazione ed un codice          
giustificativo paghe.                                                      
Caricare la corrispondenza matricole utilizzando il punto 5 se             
da Zucchetti e' stato compilato il codice identificativo paghe di          
8 caratteri oppure caricare la corrispondenza matricole utilizzando        
il punto 7 se da Zucchetti e' stato compilato il codice identificativo     
rilevatore di 21 caratteri alfabetici.                                     
Caricare la corrispondenza voci/causali utilizzando il punto 1 se da       
Zucchetti e' stato compilato il codice giustificativo paghe di 2           
caratteri alfanumerici oppure caricare la corrispondenza voci/causali      
utilizzando il punto 9 se da Zucchetti e' stato compilato il codice        
giustificativo rilevazione di 5 caratteri alfanumerici.                    
Nel caricamento della corrispondenza voci di corpo occorre caricare la     
voce GENIUS maggiorata di 1000.                                            

02 Stampa corrisp.causali Zucchetti/Voci GENIUS                                     
e                                                                          

10 Stampa corrisp.causali rilevatore/Voci GENIUS                                    
e                                                                          

06 Stampa corrisp.matricole cod.paghe/GENIUS                                        
e                                                                          

08 Stampa corrisp.matricole rilevatore/GENIUS                                       
e                                                                          

12 Stampa corrisp.causali voci corpo                                                
Stampa gli archivi delle corrispondenze, di cui ai punti 1, 5, 7, 9 e 11.        

03 Caricamento archivio presenze                                                    
Copia l'archivio presenze ZUCCHETTI (pptrrp).                                    

04 Interfaccia TRRIPA/GENIUS                                                        
Trasforma l'archivio presenze formato ZUCCHETTI (pptrrp) nel formato             
standard GENIUS, in base alle corrispondenze create nei punti 1, 5, 7 o 9.       
Viene richiesto quale codice identificativo matricole e causali e' stato         
compilato.                                                                       

_____________________________________________________________________________________________
ZUCCHETTI - ACQUISIZIONE PRESENZE                                               Pag.  1 di  2



13 Interfaccia voci corpo TRRIPA/GENIUS                                             
Trasforma l'archivio voci di corpo formato ZUCCHETTI (pptrrp) nel formato        
standard GENIUS, in base alle corrispondenza creata al punto 11.                 
Viene richiesto quale codice identificativo matricole e' stato compilato.        

14 Acquisizione corrisp.causali paghe da csv                                        
TRACCIATO RECORD

Pos.    Descrizione     Lungh. Tipo  Note
01-08   matr.Zucchetti    8     X                                                   
09-09   separatore        1     X    Inserire ";"                                   
10-16   matr.Genius       7     N    QNNNNNN Q = qualifica                          

Consente di acquisire da file con estensione .csv depositato in                  
/pup/dischi/import, la corrispondenza causali paghe.                             

39 Importazione presenze GENIUS                                                     
Acquisisce gli archivi predisposti nei formati standard GENIUS.Consultare il     
quesito "IMPORTAZIONE PRESENZE / ALTRE VOCI".                                    

SEQUENZE OPERATIVE:
1. Eseguire l'operazione di importazione punto 3.                                  
2. Presenze:                                                                       

- Eseguire l'operazione di acquisizione punto 4.                                
- Eseguire l'operazione di memorizzazione punto 39 - 21.                        

3. Voci corpo:                                                                     
- Eseguire l'operazione di acquisizione punto 13.                               
- Eseguire l'operazione di memorizzazione punto 39 - 23.                        
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