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Al personole tecnico-omministrotivo
Al Dirigenti
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Ai Segretari omministrotivi di coordinomento
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Oggetto: modolitò di utilizzo dello proceduro informotizzoto delle presenze
Come ormoi noto, dol prossimo 1o gennoio ?OtB entrerò in funzione il nuovo sistemo di
rilevozione delle Presenze "Stortweb" dello Ditto Solori che permetterò l'outonomo
inserimento in proceduro delle voci di ossenzo o di presenzo, e lo volidozione on-line do porte

del Responsobile.
L'occesso ollo nuovo proceduro potrà esse?e effettuoto tromite pc, toblet e smortphone, con le proprie credenzioli di Ateneo ed è riservoto oi Dirigenti, ol personole tecnicoomministrotivo e al personole del servizio civile volontorio. Il link di occesso vi sorà
comunicoto l'8 gennoio pe? consentirele ultime operozioni di configurozione del sistemo.
fl personole impossibilitoto od utilizzore il proprio pc o oltro dispositivo informotico
potrò rivolgersi ol proprio responsobile per individuore uno possibile soluzione.
Per il momento non tutti i giustif icotivi di ossenzo potronno essere richiesti on-line:
infotti, fino od uno più completo implementozione del softwore, i permessi legge LO4/92, i
congedi di moternitò, i congedi porentoli e tutti i tipi di congedi o ospettotive non retribuite,
soronno richiesti dol dipendente in formo cortoceo utilizzondo i moduli 9ià in uso e soronno
inseriti.in proceduro dol Servizio Orgonizzozione e fnnovozione.
E comungue opportuno primo di ef f ettuore lo richiesto on-line, concordore
preventivomente con il proprio responsobile e con i colleghi l'eventuole richiesto di ossenzo in
modo do ossicurare il regolare f unzionomento del servizio.
La richiesta in proceduro deve essere comungue effettuoto primo dell'ossenza e, in
coso non fosse possibile, entro il giorno successivo oll'ossenzo, solvo cosi di comprovoto
impedimento. f l Responsobile deve volidore entro 5 giorni dollo richiesto e, comungue, entro il
giorno 5 del mese successivo o guello in cui si è verif icoto l'qssenzo.

Soronno inoltre predisposle le istruzioni semplif icate oll'utilizzo dello proceduro: in
procedura, comungue, è consultobile uno'6uida in lineo" già predisposta dollo Ditto.
Per l'eticheltatura degli slroordinori, q pogomento o o recupero, vi soronno fornite
success ivamenl e le nuov e modol itò.
Dol 1o gennoio nella nuovo proceduro soranno tehporoneomenle visibili e fruibili solo i
diritti relotivi oll'onno 2018 (f erie anno coffente, f estivitò soppresse , petmesso a tecupeto ,
permesso per gravi motivi fomigliori e personoli ecc.).
Le situozioni giornoliere, isoldi mensili e idiritti relotivi oll'onno 2017, soronno sempre
visibili nello vecchia proceduro, mo non oncoro disponibili nello nuovo.
Vi soronno successivomente comunicote le dote in cui soronno chiusi i mesi dq otlobre a
dicembre e lo doto in cui sorò effeltuoto il trovqso dei doti nello nuovo procedura, che
permetterà lo visuolizzazione dei diritti e residui relotivi oll'onno 2017.
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