
 

 

 



  

 

 

 

 

RRIILLPPRREESS   

Strumento efficace per gestire in modo automatico i dati relativi alle Presenze del 
personale di enti pubblici e società private, tramite l'utilizzo di terminali orologio elettronici, 
permette   di : 

 Snellire il lavoro dell'ufficio del personale; 

 Effettuare il  controllo delle presenze, delle assenze e degli straordinari di ciascun 
dipendente; 

 Realizzare una connessione automatica con la procedura “Paghe e Stipendi”, al fine di 
quantificare le voci derivanti dal cartellino presenze. 

 

Attraverso l’acquisizione e la gestione delle timbrature, RRIILLPPRREESS  consente di: 

 visualizzare prospetti di analisi della forza lavoro; 

 giustificare assenze e straordinari; 

 controllare: 

 la turnazione del personale dipendente ; 

 la presenza di personale di società esterne;  

 il servizio di mensa; 

 l’accesso,attraverso varchi ad apertura automatica. 

 

 



  

 

 

 

 

MMOODDUULLOO  BBAASSEE  

Dotato di un notevole numero di funzioni , RRIILLPPRREESS  gestisce già nel modulo base tutti gli 
adempimenti necessari alla Rilevazione Presenze.  

 

ARCHIVI: permette di gestire gli archivi e le tabelle di parametrizzazione della procedura: 

 Anagrafiche dipendenti; 

 Reparti e assegnazione ad essi di ciascun dipendente con profondità storica del 
dato.  

 Turni lavorativi e gestione sequenze turnistiche;  

 Causali di assenza e lavorative (ordinarie e straordinarie), con creazione di 
monteore nel rispetto dei limiti contrattuali; 

 Parametri per la gestione giuridica del personale; 

 Parametri per differenziare le modalità di calcolo in base alla qualifica. 

 

FASI GIORNALIERE 

Permette : 

 La gestione del cartellino orologio al fine di giustificare eventuali anomalie quali 
eccedenze lavorative, assenze, mancate timbrature,  riassegnazione turno; 

 La gestione delle giustificazioni di anomalie per gruppi di dipendenti; 

 Il calcolo ore effettuate da ciascun dipendente  e la reportistica delle eventuali 
anomalie. 

 

RAPPORTINI: permette di visualizzare i prospetti dei presenti, degli assenti con le relative 
causali giustificative, e di analizzare causali o totalizzatori di causali per ore e giorni, per 
ciascun dipendente, anche in relazione agli anni precedenti. 

 

CHIUSURE PERIODICHE: permette di ottenere gli output finali della gestione delle 
presenze e in particolare: 

 La stampa dei Cartellini ai fini Inail con suddivisione in base alle diverse posizioni 
assicurative; 

 La stampa dei Cartellini  su richiesta del dipendente o dell’ Ufficio Personale;  

 La memorizzazione delle stampe dei cartellini su file in formato PDF per la gestione 
tramite ADOBE ACROBAT READER. 



  

 

 

 

 

CONTO ANNUALE: Consente agli Enti pubblici di fornire al Ministero competente 
specifiche statistiche sul Personale, attraverso la produzione di report dei vari prospetti 
richiesti. 

 

ISPETTORATO LAVORO: Consente la produzione degli output da inviare all’ispettorato 
del lavoro secondo i criteri espressi dalla legge 409/1998, sul lavoro straordinario, 
riportando il numero dei dipendenti che abbiano superato il tetto massimo delle ore 
previste da legge e, su richiesta, l’elenco di tali dipendenti. 

 

UTILITA’: consente di definire diversi livelli di operatività e accesso da parte degli utenti 
attraverso: 

 La personalizzazione  dei menù per profilo utente; 

 La gestione di Login e Password; 

 Il Blocco delle operazioni su dati relativi a periodi già elaborati e ufficializzati.

  

 

  



  

 

 

 

MMOODDUULLII  AACCCCEESSSSOORRII  

 

MENSA: permette di gestire le presenze dei dipendenti a mensa e di creare totalizzazioni 
per dipendente o per l’intera azienda, per intervalli di tempo selezionati dall’operatore. 

 

In presenza del modulo accessorio “OSPITI”, gli stessi dati possono essere gestiti anche 
per gli ospiti. 

 

PRENOTAZIONE PASTI: consente la prenotazione dei pasti disponibili, attraverso 
terminali orologio o  monitor touch screen. 

A tal fine è obbligatoria la presenza del modulo accessorio  “MENSA”. 

In particolare permette di : 

 Prenotare pasti caldi e/o freddi ed eventuali piatti sostitutivi al menù giornaliero; 

 Prenotare i pasti per giorni e/o turni differenti da quelli preventivati; 

 Organizzare punti di consegna dei pasti, alternativi alla mensa aziendale. 

  

ACCESSI: permette il controllo degli accessi dei dipendenti dai varchi aziendali,  sia 
pedonali che veicolari, tramite elenchi dei  dipendenti autorizzati. Tornelli e sbarre sono 
elettronicamente controllati dai terminali orologio, con la possibilità di gestione “Anti 
Passback”.  

 

GESTIONE OSPITI: consente di rilevare le timbrature di dipendenti di ditte esterne, 
temporaneamente presenti in azienda,  e produrre un cartellino presenze da inviare 
eventualmente alla ditta di provenienza. In presenza del modulo accessorio “MENSA” 
permette di conteggiarne anche i pasti. 

E’ possibile inoltre: 

 La gestione del cartellino a video; 

 La stampa dei “cartellini-ospiti” con suddivisione per ditta di provenienza. 

 

REPERIBILITA’: consente la gestione delle presenze in reperibilità, attraverso: 

 La gestione dei turni di reperibilità; 

 Il calcolo ore di lavoro; 

 La segnalazione di eventuali anomalie. 

 



  

 

 

 

VOCI PAGA: consente il calcolo e la gestione delle “voci paga” predisponendo un file da 
inviare in input alla procedura “Paghe e Stipendi”. 

 

INTERNET: consente la comunicazione diretta tra l’ufficio del personale e il dipendente 
che, tramite una qualsiasi postazione internet, indicando la propria matricola ed  un codice 
segreto di accesso, può: 

 visualizzare e stampare il proprio cartellino; 

 richiedere in anticipo permessi o ferie; 

 controllare l’esito della proprie richieste.  
 

  

CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  GGEENNEERRAALLII  

 

L'estrema modularità e l'efficace parametrizzazione di tutte le sue funzioni, fanno 
dell’applicativo RRIILLPPRREESS un software che può adattarsi alle diverse esigenze aziendali.  

 

RRIILLPPRREESS  è un prodotto multiaziendale,  supporta i sistemi operativi “Window” e “Linux” e  
prevede l’utilizzo di prodotti ORACLE  :  

 Oracle 8i Server o superiore; 

 Oracle Internet Developer Suite v.6i o superiore. 

 

RRIILLPPRREESS puo’ essere installato e configurato in modalità CLIENT/SERVER  o in modalità 
INTRANET/INTERNET 


