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Guida Operativa  

 
Implementazioni  

nuova Release Procedura  
 

 

PAGHE 2  Rel. 5.0.0.0 
 
 

Data rilascio:   30 Settembre  2013 
 

 

Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di documentare le principali 
implementazioni introdotte nella Rel.5000. 
 
 
 
 

 

Nota Bene: 
 
 
 
 
 

L’inserimento della nuova Licenza d’uso è indispensabile per
l’attivazione della nuova Procedura PAGHE 2 Rel. 5000  !!.  
 
Per gli utenti in regola la nuova licenza d’uso viene acquisita in 

modo automatico !! 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il passaggio a Pagh
sequenza delle funzio
 Aggiornamento dati
 Travaso dati. 

 
 

Per l'installazione dell'aggiornamento a
ai Corsi di Formazione !! 
 
 

Per prenotarsi utilizzare il Modulo di isc
 
 
 

L'aggiornamento a Paghe_2 è da es
funzioni di Chiusura  2013  e Riapertur
ATTENZIONE: 

e 2 richiede l’obbligatoria esecuzione in
ni di : 
 

 Paghe_2 è espressamente CONSIGLIATA la preventiva partecipazione 

rizione al Corso Paghe_2. 

eguire entro il. 31 / 12 / 2013 e comunque PRIMA dell'esecuzione delle
a anno 2014.  
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Sintesi Argomenti Rel. Paghe 2  Rel.5000 
 

Numerose funzioni sono state adeguate nella nuova procedura PAGHE 2. 
Per ragioni di sintesi e di maggiore semplicità in questa guida sono riportate solo le funzioni 
principali e di maggiore impatto nello sviluppo delle elaborazioni mensili e adempimenti 
connessi.  L’approfondimento delle altre funzioni sarà sviluppato di volta in volta a seconda 
delle necessità e con specifiche guide tematiche.  
 

ARGOMENTI Funzioni Varie 
Aggiornamenti  Esecuzione automatica controllo sulla disponibilità degli aggiornamenti.  

 

Licenza d’uso 

 

 Per l’attivazione della nuova procedura PAGHE 2 è necessario eseguire la 
registrazione automatica della nuova licenza d’uso. Dopo l’inserimento della 
nuova licenza d’uso la precedente procedura Paghe, rimarrà comunque 
richiamabile per lo sviluppo di tutti i controlli del caso.   

 

Aggiornamento 
dati 

 

 PRIMA di procedere con l’esecuzione della funzione di “Aggiornamento 
Dati” accertarsi di aver eseguito le COPIE di SALVATAGGIO !! 
 La funzione di aggiornamento dati consente l’esecuzione in sequenza di 

aggiornamenti alle rel. successive o l’aggiornamento di più database senza 
necessità di rigenerare i file di aggiornamento. In questo modo, 
semplicemente selezionando un diverso archivio o anche sullo stesso, si 
potranno eseguire in sequenza tutti gli aggiornamenti.      

 

Travaso dati 

 

 Questa funzione è OBBLIGATORIA e INDISPENSABILE e deve essere 
prioritariamente eseguita subito dopo l’esecuzione della funzione di 
“Aggiornamento Dati”  e prima di iniziare qualsiasi altra operazione.  
 La funzione può essere eseguita una sola volta e consentirà la 

predisposizione della nuova base dati per PAGHE 2  
 

Tabelle di Base 
 

 Alcune Tabelle di base sono state adeguate per l’introduzione di nuove 
informazioni e/o razionalizzazione nella presentazione dei dati.   

 

Tabella Categorie 
Livelli 

 

 Superato il precedente limite di max 20 elementi retributivi fissi, infatti, la 
tabella Elementi Retributivi non è più gestita. Ogni elemento retributivo può 
essere storicizzato inserendo le relative date di inizio fine validità  

 

Tabella Tipologie 
Incarichi 

 

 Possibilità di storicizzazione degli importi degli incarichi. In questo modo è 
possibile associare il valore dell’incarico alla singola Posizione senza dover 
inserire per ogni dipendente il relativo importo. E’ ovvio che in caso di 
variazione del valore della Posizione è possibile agire solo una volta senza 
dover intervenire su  ogni singolo dipendente interessato.  

 

Voci di cedolino 

 

 Le voci “stipendiali” non necessitano più di formule e per le voci con dato 
base come lo straordinario sarà possibile indirizzare direttamente il codice 
della voce per una più diretta e semplice gestione qualora si rendesse 
necessaria.  

 

Gestione 
Determine 

 Introdotto l’anno di redazione della Determina 
 

Anagrafica 
Risorse Umane 

 

 Oltre a riorganizzare le funzioni all’interno di Aree omogenee che ora 
risultano più evidenziate, sono state introdotte importanti novità sulla 
gestione delle Risorse Umane concentrando in un’unica funzione la quasi 
totalità delle gestioni associabili ai Dipendenti.  

 

Calcolo Arretrati  

 

 Con questa funzione è possibile calcolare gli arretrati stipendiali e a 
differenza della funzione presente nella precedente procedura Paghe ora i 
risultati dei calcoli sono visibili preventivamente ed eventualmente anche 
manutenibili prima di eseguire il passaggio definitivo sui cedolini ufficiali. 

 

Ciclo delle 
Elaborazioni 
Mensili 

 Le altre funzioni inerenti il “Ciclo di Elaborazioni Mensili” presentano solo 
piccole differenze e per gli approfondimenti si rimanda a successive guide 
tematiche in approntamento.   
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Implementazioni  
 
 
 
 

Esecuzione automatica controllo sulla disponibilità degli aggiornamenti    (1 di 1)
 
 

La nuova procedure Paghe 2 esegue all’avvio, o in qualsiasi altro momento su 
specifica richiesta dell’operatore,  un controllo sulla disponibilità di nuovi 
aggiornamenti.  
 
 

Non saranno quindi più inviate comunicazioni sulla pubblicazione di aggiornamenti e/o nuovi 
rilasci e gli utenti saranno tempestivamente avvisati ad ogni utilizzo della procedura.  
 
 

Esempio di controllo automatico all’avvio: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Esempio di controllo su richiesta dell’opera
 
 

 

 
 
 
 

T

Nel caso fossero disponibili degli
aggiornamenti sarebbe presentata
una maschera video come
nell’esempio sotto riportato   
tore: 
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Licenza d’uso                                                   (1 di 2)
 

Per l’attivazione della nuova procedura PAGHE 2 è necessario inserire la nuova licenza 
d’uso. Dopo l’inserimento della nuova licenza d’uso la precedente procedura Paghe, rimarrà 
comunque richiamabile per lo sviluppo di tutti i controlli del caso. 
Per gli utenti in regola la nuova licenza d’uso viene acquisita 

in modo automatico !! 
 

 
 

Cliccando sul bottone “Acquisisci licenza” la funzione  controlla la congruenza degli elementi 
per l’ottenimento e rilascio della nuova Licenza d’Uso. Gli elementi fondamentali sono il 
Codice Fiscale dell’Ente e la regolarità del contratto di manutenzione. Eseguiti i controlli con 
esito positivo saranno presentati in automatico tutti i dati necessari alla registrazione della 
nuova chiave di attivazione. Cliccando sul bottone “Registra” si completa l’esecuzione della 
funzione e si potrà proseguire con l’utilizzo della procedura.   
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Licenza d’uso                                                   (2 di 2)
 
 
 

Nel caso di mancato superamento dei controlli sarà presentata la seguente maschera video 
e, come suggerito nella finestra di dialogo, verificare la presenza e correttezza del Codice 
Fiscale nella gestione “Dati Anagrafici dell’Ente” e/o contattare l’ufficio commerciale TINN.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La precedente procedura Paghe sarà 
comunque sempre attiva.  
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Aggiornamento dati                                                (1 di 1)
 

Esempio in successione delle varie fasi dell’aggiornamento . 
   

4085_aggiorna 

Verificato che la Release precedente è la 4081 la funzione
di Aggiornamento dati propone in sequenza come Nome
File Aggiornamento:  
4082_aggiorna, 4083_aggiorna, 4084_aggiorna,      fino a: 
 4085_aggiorna     che eseguirà il porting alla Rel. 5000

4085_aggiorna 

5001_aggiorna 

4085_aggiorna 

Ad esecuzione terminata la funzione di
Aggiornamento dati si propone per un
eventuale Aggiornamento successivo  

 5001_aggiorna 
cliccare su Esci per chiudere l’esecuzione. 
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Travaso dati                                                     (1 di 1)
 
 

Questa funzione è OBBLIGATORIA e INDISPENSABILE e deve essere prioritariamente 
eseguita subito dopo l’esecuzione della funzione di “Aggiornamento Dati”  e prima di iniziare 
qualsiasi altra operazione. Questa funzione è presente nel menù: 

• Manutenzione  
 

Con la dicitura: 
 Travaso dati 

 

Implementazioni introdotte: 
o La funzione può essere eseguita una sola volta e consentirà la predisposizione della nuova 

base dati per PAGHE 2 
 
 
 

 
 
 
 
 

CAMPO DESCRIZIONE 
Copie di 
salvataggio 
archivi 

Questa funzione può essere eseguita una sola volta e nel caso di errori bloccanti dovrà 
essere eseguito il ripristino dei dati. Si rende quindi OBBLIGATORIA la copia di 
salvataggio degli archivi 

Data 
Registrazione Viene proposta la data di convenzione 31/12/2012 

Indicatori di 
selezione 
archivi da 
convertire 

Nella casistica standard questi indicatori devono rimanere tutti attivi. Alcuni di essi  
potranno essere disattivati  solo in quegli Enti in particolari situazioni. 
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MENU’ Tabelle Generali                                            (1 di 1)
 

 
 

Nel menù Tabelle Generali, come del resto in tutti gli altri 
menù della procedura,  le funzioni sono state aggregate e 
ridemoninate per una migliore e più rapida accessibilità.  
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Tabella Dati Anagrafici dell’ENTE                                          (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Tabelle generali 

 
 

Con la dicitura: 
 Dati anagrafici dell’Ente 

 
 

Implementazioni introdotte: 
o Razionalizzata l’esposizione dei dati nella pagina “Dati bancari e Rapp.legale”  
o Adeguata pagina “Collegamenti altri DB” 

 
 
 

 
 
 
 

Controllare che siano presenti i corretti collegamenti.  
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Tabella di Configurazione Generale                              (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Tabelle generali 

 
 

Con la dicitura: 
 Tabella di configurazione generale 

 
 

Implementazioni introdotte: 
o Nuova pagina “Percorso Pgm Export”  

 
 

 
 

Nella Tabella di Configurazione Generale è stata introdotta 
questa nuova pagina dove, se dovessero ricorrere delle 
esigenze particolari, sarà possibile indicare specifici percorsi 
per l’export ed import dei dati.  
 
Quindi prima di procedere nel ciclo di elaborazione verificare ! 
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MENU’ Tabelle Configurazione Risorse Umane                                (1 di 1)
 
 

 
 
 

Anche nel menù Tabelle Configurazione Risorse Umane, 
come del resto in tutti gli altri menù della procedura,  le 
funzioni sono state aggregate e ridemoninate per una migliore 
e più rapida accessibilità, è inoltre presente una nuova 
funzione:  

 Tabella Attività con indennità 
 

descritta nei successivi paragrafi.   
 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE 2 Rel. 5.0.0.0 > 
 
 

Tabella Categorie / Livelli                                          (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Tab.conf.Risorse Umane 

 
 

Con la dicitura: 
 Tabella categorie / livelli 

 
 

Implementazioni introdotte: 
o Superato il precedente limite di max 20 elementi retributivi fissi, infatti, la tabella Elementi 

Retributivi non è più gestita. Ogni elemento retributivo può essere storicizzato inserendo le 
relative date di inizio fine validità. In fase di travaso le date 01/01/2009-31/12/9999 vengono 
poste in automatico.  
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Tabella Attività con indennità                                        (1 di 3)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Tab.conf.Risorse Umane 

 
 

Con la dicitura: 
 Tabella Attività con indennità 

 
 

Implementazioni disponibili: 
o Con questa nuova tabella è possibile gestire istituti come la Vigilanza  o le Indennità per il 

Personale Educativo riducendo così la necessità di prevedere specifici.codici categorie/livelli.   
La tabella viene fornita già compilata, sarà cura dell’utente agire poi,  con la funzione di Gestione 
Anagrafica, sui singoli  Dipendenti interessati per la manutenzione del codice Categoria/Livello. 
L’utilizzo di questa tabella non è obbligatorio ma è consigliato soprattutto nel caso di 
collegamento con il modulo di Gestione Giuridica. Offre inoltre una estrema facilità di 
manutenzione in quanto in caso di variazione degli importi o delle date, sarà possibile intervenire 
una sola volta per aggiornare il calcolo su tutti i dipendenti interessati.  
 
 

Di seguito si evidenza la
gestione delle Voci e
Indennità Personali presente
nella Gestione Anagrafica
Dipendenti dove è possibile
applicare l’utilizzo di questa
nuova Tabella.   
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Tabella Attività con indennità                                        (2 di 3)
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Tabella Attività con indennità                                        (3 di 3)
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Tabella Tipologie Incarichi                                        (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Tab.conf.Risorse Umane 

 
 

Con la dicitura: 
 Tabella tipi incarico 

 
 

Implementazioni disponibili: 
o Possibilità di storicizzazione degli importi degli incarichi. In questo modo è possibile associare 

il valore dell’incarico alla singola Posizione senza dover inserire per ogni dipendente il relativo 
importo. E’ ovvio che in caso di variazione del valore della Posizione è possibile agire solo una 
volta senza dover intervenire su  ogni singolo dipendente interessato.   

Questa nuova funzionalità è dedicata ad Enti strutturati in modo complesso ed ha delle 
applicazioni con funzioni che saranno descritte solo in successive Release. Per adesso 
soprassedere al suo immediato utilizzo.  
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Tabella Tipologie Assenze                                        (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Tab.conf.Risorse Umane 

 
 

Con la dicitura: 
 Tabella tipi di assenza 

 
 

Implementazioni disponibili: 
o Introdotto nuovo campo “Cod.Cessazione” 
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Tabella Sindacati                                              (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Tab.conf.Risorse Umane 

 
 

Con la dicitura: 
 Tabella Sindacati 

 
 

Implementazioni disponibili: 
o Nuova tabella che consente di trasferire la gestione delle Trattenute Sindacali dalla funzione 

“Voci di Trattenuta Fisse” a questa nuova funzione applicata al momento dell’esecuzione della 
funzione di “Travaso Dati”.  

 
 
 

 
 
 

E’ stato inoltre aggiunto un indicatore per lo sviluppo più 
automatico della trattenuta nel mese di calcolo della XIII.  
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MENU’ Anagrafica                                                   (1 di 1)
 
 
 

 
 

Nel menù Anagrafica, oltre ad aggregare e ridemoninare le 
funzioni per una migliore e più rapida accessibilità, sono 
presenti nuove funzionalità come: 

 Gestione Certificato di Stipendio.  
 
 

Queste nuove funzionalità saranno descritte in seguito in 
apposite guide tematiche di prossima pubblicazione. 
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Voci di Cedolino                                                (1 di 3)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

 
 

Con la dicitura: 
 Voci di Cedolino 

 
 

Implementazioni disponibili: 
o Razionalizzazione nell’organizzazione e presentazione dei dati 
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Voci di Cedolino                                                (2 di 3)
 

 
 

L’introduzione di questo indicatore consente di non duplicare codici categorie/livelli per i 
dipendenti “nuovi assunti”.  
In questo modo si potrà razionalizzare l’utilizzo dei codici categorie/livelli così come già 
descritto in relazione all’utilizzo della nuova tabella “Attività con indennità” in merito ai codici 
categorie/livelli dedicati ai Vigili e/o al Personale Educativo.  
Esempio: 
 

 

Quindi dipendenti con codice 76 Categ-D6 N.A. potrebbero essere manutenuti con 
l’associazione del codice standard 56 Categ-D6-acc.D3.  
La manutenzione NON E’ OBBLIGATORIA, ma è uno degli aspetti utili per un più stretto 
collegamento con la Gestione Giuridica.  
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Voci di Cedolino                                                (3 di 3)
 
 

Ulteriori Implementazioni disponibili: 
o Le voci “stipendiali” non necessitano più di formule e per le voci con dato base come lo 

straordinario sarà possibile indirizzare direttamente il codice della voce per una più diretta e 
semplice gestione qualora si rendesse necessaria  
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Gestione determine                                           (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

 
 

Con la dicitura: 
 Determine 

 

Implementazioni Introdotte: 
o Introdotto l’anno di redazione della determina. 
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Anagrafica Risorse Umane                                            (1 di 7)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Risorse Umane  
 

Con la dicitura: 
 Anagrafica Completa 

 

Implementazioni Introdotte: 
o Oltre a riorganizzare le funzioni all’interno di Aree omogenee che ora risultano più evidenziate, 

sono state introdotte importanti novità sulla gestione delle Risorse Umane 
 

 

I periodi di “assunzione”
storicizzati ora sono visibili
e manutenibili anche per
ricostruzioni storiche.  
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Anagrafica Risorse Umane                                            (2 di 7)
 

Le informazioni presenti
nell’inquadramento “giuridico” sono
state riposizionate per una migliore
leggibilità.   
E’ presente un nuovo indicatore come
descritto nei precedenti paragrafi.  
Nel caso sia attivo l’indicatore
“Cessato/da non elaborare” verificare
SEMPRE che le date di “fine validità”
non siano attive per il mese da
elaborare altrimenti potrebbero
svilupparsi le voci Stipendiali !!. Nel
dubbio inserire al dipendente un
evento di “Assenza” !!.  
I periodi di “inquadramento”
storicizzati ora sono visibili e
manutenibili anche per
ricostruzioni storiche.  
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Anagrafica Risorse Umane                                            (3 di 7)
 
 
 
 

 

Non ci sono più 
limitazioni all’utilizzo 
degli Elementi 
Retributivi e di 
eventuali Ulteriori 
Elementi Retributivi. 
Per ogni dipendente 
sarà possibile gestire
la storicizzazione di 
ogni elemento 
retributivo 
personalizzato.
Dipendenti con 
Mansioni che 
prevedono 
l’erogazione di 
indennità possono
avere un 
collegamento a 
specifici elementi 
nella nuova 
Tabella “Attività 
con Indennità”.  
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Anagrafica Risorse Umane                                            (4 di 7)
 
 
 

Per ogni dipendente sarà 
possibile gestire la 
storicizzazione di ogni 
elemento relativo ad 
Incarichi o Retribuzioni 
Particolari.   

 
 
 

La gestione delle note e dei 
settori statistici è stata 
unificata.  
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Anagrafica Risorse Umane                                            (5 di 7)
 
 

Qual’ora l’assenza abbia
collegata una voce di
indennità sostitutiva il
relativo valore sarà
automaticamente assegnato
al campo Importo.  

 

E’ presente una nuova Tabella
Sindacati, di conseguenza la
trattenuta sindacale sarà
accolta in questa specifica
gestione e non più nella
gestione Voci di Trattenuta
Fisse 
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Anagrafica Risorse Umane                                            (6 di 7)
 

  

La Qualifica 
Previdenziale ora è 
storicizzata e sono 
presenti altre due 
pagine con le 
specifiche per la 
configurazione INPS 
e Previdenza 
Complementare  

La gestione delle Voci di 
Trattenuta Fisse ora è 
disponibile anche nella 
gestione Anagrafica 
Dipendenti  
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Anagrafica Risorse Umane                                            (7 di 7)
 
 
 
 
 

La precedente Pagina 4 del bottone Assunzioni ora è in 
evidenza con un apposito bottone    
 
La precedente Gestione della Configurazione Fiscale   
è rimasta immutata, così come quella delle Condizioni di 
Pagamento.   
 
 
Di seguito si propone il ritaglio di tutti i bottoni presenti nella 
funzione di Gestione Anagrafica Dipendenti  
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Assegni Familiari                                                    (1 di 1)
 
 
 

 
 
 

Il bottone Assegni Familiari  presente nella precedente 
funzione di Gestione Anagrafica Dipendenti è stato eliminato 
in quanto sarà possibile, con la specifica funzione dedicata, 
analizzare la situazione pregressa senza più limiti temporali 
relativi all’anno di elaborazione.   
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Elaborazioni Mensili – Calcolo Arretrati Stipendiali                 (1 di 7)
 
 

 
 
 
 

Funzione DESCRIZIONE 

Calcolo Arretrati 
Stipendiali 
 

 

Con questa funzione è possibile calcolare gli arretrati stipendiali e a 
differenza della funzione presente nella precedente procedura Paghe ora i 
risultati dei calcoli sono visibili preventivamente ed eventualmente anche 
manutenibili prima di eseguire il passaggio definitivo sui cedolini ufficiali. 
 
 

Questa funzione va utilizzata tutte le volte in cui 
siano presenti “eventi” inseriti ex novo come 
“variazioni del mese” con inizio validità antecedenti 
al mese di elaborazione !! 
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Esempio di Elaborazione del Mese di Ottobre: 
 Cambio di categoria/posizione economica nel mese di ottobre 

 

 
 
 

 
 

 

Eseguendo la semplice funzione di “Calcolo Cedolino” vengono sviluppate le voci 
relative ai periodi con Categoria D2 e D3. Si noti che la voce Ria è unica in quanto 
non soggetta a variazioni per effetto della progressione economica.  
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Esempio di Elaborazione del Mese di Ottobre: 
 Cambio di categoria/posizione economica retroattiva dal 
precedente mese di Settembre 

 

 

 

 

 

In questo caso bisogna utilizzare la
specifica funzione di “Calcolo Arretrati”.
Lo sviluppo dei calcoli eseguiti da questa
funzione sono visibili in ogni singolo
dettaglio ed eventualmente anche
manutenibili.  
Dopo aver eseguito i controlli, anche con
funzioni di stampa come nell’esempio
sotto riportato, si  potrà eseguire la
funzione di: 
 Passaggio arretrati su cedolini 
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Passaggio arretrati su cedolini. 
 
 

 
 
 

La funzione di: 
 Passaggio arretrati su cedolini 

esegue, quando possibile, una sintesi
dei calcoli eseguiti, in modo da evitare
un notevole sviluppo di voci sul cedolino.
 
Nell’esempio sotto riportato il calcoli
eseguiti con lo sviluppo di nove voci
vengono sintetizzate sul cedolino in due
voci.  
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Esempio di Elaborazione del Mese di Ottobre: 
 Modifica del valore della voce di Incremento Posizione Economica. 

 

L’esempio che ora si propone riguarda la variazione a partire da  Gennaio 2012 dell’importo 
della voce di “Incremento Posizione Economica” relativamente alla Categoria B2. 
 

Sarà di seguito sviluppato un esempio su un dipendente di Categoria B2, simulando la 
variazione del valore della Posizione economica che da Euro 23,91 sarà adeguata a Euro 
25,00 a partire da Gennaio 2012.   
 

 
 
 
 

A 

O 
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In questo caso bisogna utilizzare la
specifica funzione di “Calcolo Arretrati”.
Lo sviluppo dei calcoli eseguiti da questa
funzione sono visibili in ogni singolo
dettaglio ed eventualmente anche
manutenibili.  
Dopo aver eseguito i controlli, anche con
funzioni di stampa come nell’esempio
sotto riportato, si  potrà eseguire la
funzione di: 
 Passaggio arretrati su cedolini 
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La funzione di: 
 Passaggio arretrati su cedolini 

esegue, quando possibile, una sintesi
dei calcoli eseguiti, in modo da evitare
un notevole sviluppo di voci sul cedolino.
 
Nell’esempio sotto riportato il calcoli
eseguiti con lo sviluppo di nove voci
vengono sintetizzate sul cedolino in due
voci.  
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Le altre funzioni inerenti il “Ciclo di Elaborazioni Mensili” presentano solo 
piccole differenze e per gli approfondimenti si rimanda a successive guide 
tematiche in approntamento 
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Percorso di Export – Ciclo di Elaborazione                     (1 di 1)
 
 
 

 
 

Si ricorda come descritto nelle pagine precedenti che nella 
Tabella di Configurazione Generale è stata introdotta questa 
nuova pagina dove, se dovessero ricorrere delle esigenze 
particolari, sarà possibile indicare specifici percorsi per 
l’export ed import dei dati.  
 
Quindi prima di procedere nel ciclo di elaborazione verificare ! 
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Nel menù Manutenzione sono state adeguate anche le funzioni di Assegnazione P.Giro e 
Capitoli in modo che ora sia estremamente semplice codificare il rilancio delle voci da 730. 
 
Altre piccole utilità sono presenti anche in altri menù e man mano che ricorreranno le 
occasioni ne sarà data precisa indicazione di utilizzo.  
 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE 2 Rel. 5.0.0.0 > 
 

 
TINN  Srl                              Pag. 42 di 42 

 

Funzionalità Aggiuntive                                            (1 di 1)
 
 

Oltre a quanto già sinteticamente rappresentato in questa 
guida, nella nuova Procedura Paghe 2 e più genericamente 
nel progetto di GESTIONE RISORSE UMANE, sono già 
disponibili nuove funzionalità ed altre saranno 
progressivamente rese disponibili appena si sarà stabilizzato 
il passaggio di tutti i Clienti alla nuova procedura Paghe 2. 
 
Di seguito si elencano sinteticamente alcune delle nuove e/o 
adeguate funzionalità: 
 
 Gestione,  stampa e storicizzazione dei Certificati di Stipendio 
 Gestione Missioni 
 Gestione Straordinari 
 Gestione Fondo, con monitoraggio utilizzo delle risorse decentrate 
 Report per straordinario elettorale da rendicontare 
 Controllo della Spesa 
 Sviluppo grafici a supporto elaborazioni di consuntivazione 
 Spostamento Cedolini su altro mese 
 Estrazione “emolumenti accessori” per sviluppo Pratiche Pensionistiche 
 Collegamento ed integrazione con Gestione Giuridica 
 Collegamento ed integrazione con Rilevazione Presenze 
 Portale del dipendente 
 Ecc… ecc..  
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