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1. Presentazione 

L’indirizzo ufficiale del Sistema di Registrazione delle Presenze del personale del Gruppo   ITAL 
TBS è http://web.italtbs.com/presenze. 

L’utilizzo del sito presenze richiede un browser MS Internet Explorer 5.0 o superiore, oppure 
Mozilla Firefox 2.0 o superiore. Al primo collegamento al sito, all’utente vien fatta richiesta di 
scaricare il programma ORACLE Jinitiator che installa un applet java: si scarichi il programma e lo si 
installi (con MS Explorer e Firefox 3.0 l’installazione si attiva autonomamente); lo spazio richiesto 
è 20 MB. Bisogna avere privilegi di amministratore sul pc affinché il download inizi e si possa 
procedere all’installazione di Jinitiator.  

Per qualsiasi ulteriore informazione o commento si può inviare un messaggio all’indirizzo: 
si.support@italtbs.com. 

 

2. Autorizzazione e riconoscimento degli utenti 

Tutti i dipendenti del Gruppo ITAL TBS sono autorizzati a connettersi al sito per registrare, 
verificare e stampare le proprie presenze. I responsabili possono essere autorizzati alla visione delle 
presenze dei sottoposti, previa richiesta all’ufficio del personale. 

All’atto del collegamento al sito l’utente riceve una richiesta di login, in cui si devono specificare 
username e password. Lo username è di norma il cognome del dipendente: a coloro ai quali viene 
assegnato uno username diverso dal cognome verrà fatta esplicita comunicazione. La password 
iniziale sarà comunicata privatamente al dipendente: ai fini del rispetto della normativa sulla 
privacy ed è importante che, fin dal primo collegamento, ciascun utente utilizzi l’apposita funzione 
per il cambio di password. È indifferente usare lettere maiuscole o minuscole, sia per lo username 
che per la password. 
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3. La maschera per l’inserimento dei dati 

La videata principale del sito è riprodotta nella figura seguente: 

 

Le funzioni disponibili sono: 

• visione delle giornate di presenza già inserite 
• ricerca di giornate di presenza specifiche 
• inserimento manuale di una giornata di presenza 
• inserimento automatico di una giornata di presenza 
• modifica di una giornata di presenza 
• cancellazione di una giornata di presenza 
• visione in linea del manuale d’uso 
• visione sintetica delle presenze del mese e dell’anno 
• stampa del report mensile 
• cambio della password 
• uscita controllata dal programma 

Nota: la funzione di gestione delle “attività nel mese” è in via di realizzazione; il bottone 
corrispondente appare ma non è attivo. 
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4. Visione delle giornate di presenza 

All’apertura la maschera è in modalità lettura e consente di vedere i giorni di presenza già inseriti. 

Essa visualizza automaticamente il più recente giorno di presenza inserito (ad eccezione delle 
eventuali ferie future inserite in anticipo); è possibile scorrere avanti e indietro l’elenco dei giorni di 
presenza utilizzando i sei bottoni <PREC., SUCC.>, <<INIZ., <I.MESE, F.MESE> e FINE>>, oppure i 
tasti ‘freccia in su’ e ‘freccia in giù’ della tastiera. 

 

5. Ricerca di giornate specifiche 

Si può aver la necessità di vedere un particolare giorno o insieme di giorni; in tal caso si devono 
assegnare i criteri di ricerca, utilizzando i bottoni del riquadro RICERCA GIORNI. 

Si prema il bottone IMPOSTA: la maschera entra in modalità impostazione ricerca e si possono 
fissare i criteri di ricerca (quando la maschera è in questa modalità, i dati che si digitano non 
vengono scritti nel database, ma servono solo a definire i criteri di ricerca). 

Alla fine si prema il bottone ESEGUI: la maschera torna in modalità lettura e visualizza solo i giorni 
rispondenti ai criteri fissati. Se invece si preme il bottone ANNULLA, tornano ad essere visualizzati 
tutti i giorni. 

Si possono impostare criteri di ricerca sulla data per ricercare un giorno specifico, un mese, un anno 
o un giorno settimanale. Per specificare il nome del mese o del giorno settimanale basta digitare le 
prime tre lettere oppure si può usare la lista di valori (si veda al proposito il paragrafo “Note 
aggiuntive”). 

Gli utenti autorizzati a vedere le presenze di altre persone possono anche impostare il criterio di 
ricerca sulla persona visualizzata: si prema il bottone ‘V’ posto a destra del campo PRESENZE DI, e 
viene visualizzato un elenco di persone fra cui scegliere quella desiderata. 

In modalità impostazione ricerca, premendo il bottone IMPOSTAZIONI AVANZATE compare una 
mascherina che permette di impostare criteri di ricerca sulla causale, la commessa, l’attività o la 
condizione di errore utilizzando i quattro campi omonimi e le rispettive liste di valori. Ad es. per 
cercare i giorni di presenza in cui compare una certa causale, si prema il bottone ‘V’ posto a destra 
del campo causale, si selezioni la causale desiderata e quindi si faccia eseguire la ricerca. 

Si faccia attenzione che nei succitati campi PRESENZE DI, causale, commessa, attività ed errore non si 
devono digitare direttamente i valori desiderati: i campi vanno riempiti soltanto con l’uso delle 
rispettive liste di valori, attivate coi bottoni ‘V’ posti a destra. 

Dopo eseguita una ricerca, se si vuol tornare a vedere tutti i propri giorni di presenza basta premere 
il bottone IMPOSTA e poi ESEGUI senza impostare alcun crirerio di ricerca. 

La maschera visualizza le presenze di un solo anno per volta; si possono vedere i diversi anni 
premendo i due bottoni ANNO PREC. e ANNO SUCC.. 

 

6. Modalità inserimento manuale delle presenze 

Premendo il bottone INSERISCI GIORNO: MANUALE si entra in modalità inserimento manuale e si 
può registrare un giorno di presenza. 

Appena premuto il bottone, i campi che identificano la data vengono riempiti automaticamente con 
la data successiva all’ultimo giorno visualizzato precedentemente. Se non è questo il giorno che si 
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vuol inserire, vi sono alcuni modi per modificare la data: se si premono i bottoni <PREC. e SUCC.>, 
oppure i tasti freccia in su e freccia in giù, la data si modifica di un’unità per volta; oppure si possono 
digitare direttamente i valori del giorno, del mese e dell’anno (il giorno settimanale si valorizza 
automaticamente); per specificare il nome del mese basta digitare le prime tre lettere oppure si può 
usare la lista di valori. 

Dopo scelta la data, si vada nel riquadro ORARI sul primo dei due campi entrata (ci si arriva anche 
premendo il tasto invio o tab). Qui si digitano, nei due campi consecutivi, le ore e i minuti dell’orario 
di entrata, e nei due successivi l’orario di uscita. 

Entrando nel seguente campo causale , si visualizza automaticamente la lista delle causali: si scelga 
dalla lista la voce appropriata. 

Si inseriscano così tutte le righe di orario; alla fine di ogni riga, si va su una nuova riga premendo il 
tasto invio o tab o freccia in giù oppure col mouse. 

Via via che si inseriscono gli orari di presenza, automaticamente si vede cambiare il contenuto dei 
tre campi sottostanti: ORE MANCANTI, Ore coperte: lavoro ordinario e assenza, che aiutano l’utente a 
controllare la completezza dell’orario; i valori riportati in questi campi non tengono conto delle ore 
di lavoro straordinario. 

Ci si porti poi nel successivo riquadro ATTIVITÀ sul campo percentuale e si inizi ad inserire le 
attività. Il valore della percentuale è preassegnato automaticamente per comodità dell’utente, ma 
può essere modificato a mano se necessario. 

Entrando nei due campi seguenti commessa o centro di costo e tipo attività, si visualizzano 
automaticamente le rispettive liste dei valori possibili. Le due liste presentano per primi i valori che 
sono già stati utilizzati dall’utente, in ordine di frequenza di utilizzo: in questo modo ritroverete più 
rapidamente i vostri valori abituali. Gli altri valori sono in ordine alfabetico. 

Premendo il bottone ‘>’ posto a destra del campo tipo attività, si apre una finestra in cui è possibile 
scrivere una breve nota di lavoro (max 1000 caratteri) relativa all’attività medesima. 

Alcune note importanti sull’uso di queste parti della maschera: 

• Si può inserire un numero illimitato di righe di orario e di attività; per vedere le righe che non 
compaiono sul video si usino le barre di scorrimento poste a sinistra dei rispettivi riquadri, 
oppure ci si sposti da una riga a quella contigua premendo i tasti freccia in su e freccia in giù. 

• Per inserire valori nei campi causale, commessa o centro di costo e tipo attività non si devono 
digitare direttamente i valori desiderati: i campi vanno riempiti soltanto con l’uso delle 
rispettive liste di valori.. 

• Per eliminare una riga di orario o di attività si deve utilizzare il rispettivo bottone CANCELLA 
RIGA CORRENTE ; non c’è nessun altro modo di eliminare una riga (non serve a nulla entrare 
nei campi e cancellare le parole !). 

Infine, è possibile scrivere delle annotazioni relative alla giornata di lavoro nel campo NOTE; in 
caso di lavoro straordinario è obbligatorio scriverne qui la motivazione. 

 

7. Salvataggio dei dati, validazione ed errori 

Dopo aver inserito un giorno di presenza bisogna premere il bottone SALVA GIORNO per salvare i 
dati inseriti; non è permesso vedere un altro giorno se prima non si è premuto questo bottone. Solo 
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questa azione salva i dati sul database; inoltre essa fa eseguire tutti i necessari controlli sui dati. 
Dopo queste operazioni la maschera torna in modalità lettura. 

I controlli verificano la correttezza formale e sostanziale dell’inserimento e rivelano errori di vario 
genere: orari invertiti o sovrapposti, percentuali incomplete, utilizzo indebito di certe causali, 
eccetera. Alla fine dei controlli il giorno viene marcato come valido o errato: il valore assegnato si 
legge nel campo VALIDO e l’eventuale errore nel campo ERRORE. Inoltre, se c’è errore vengono 
emessi un segnale acustico e un messaggio. 

Si noti che un giorno non valido è comunque salvato nel database, e rimane visibile anche se si esce 
e poi si rientra nel sistema; però non ha validità per l’ufficio del personale. Bisogna capire l’errore, 
correggerlo e quindi premere di nuovo il bottone SALVA GIORNO per far rieseguire i controlli. 

 

8. Modifica e cancellazione di giorni di presenza 

Quando la maschera è in modalità lettura, si possono modificare i dati del giorno di presenza 
visualizzato; però non se ne può modificare la data. Dopo ogni modifica dei dati bisogna premere 
ancora il bottone SALVA GIORNO per salvare e ricontrollare i dati. 

Un giorno di presenza può essere cancellato soltanto premendo il bottone CANCELLA GIORNO; non 
ci sono altri modi per cancellare un giorno. Prima della cancellazione viene presentata una richiesta 
di conferma. Se si preme il bottone CANCELLA GIORNO durante l’inserimento manuale di un giorno, 
l’inserimento viene annullato. 

 

9. Modalità inserimento automatico delle presenze 

A certe condizioni è possibile registrare un giorno di presenza premendo solamente il bottone 
INSERISCI GIORNO: AUTOMATICO. Si può utilizzare questa modalità d’inserimento per registrare 
qualsiasi giorno, sia di presenza che di assenza per ferie, malattia o altro, purché in giorni feriali; 
invece le presenze di lavoro in giorni festivi si possono inserire solo manualmente. 

Per attuare l’inserimento automatico si deve prima visualizzare un giorno già inserito e valido; 
premendo il bottone suddetto, viene inserito un nuovo giorno con gli stessi dati di quello 
visualizzato, ma con data diversa. La data impostata automaticamente corrisponde al primo giorno 
lavorativo successivo al giorno visualizzato, e per il quale non si sia già inserita la presenza. 

Il giorno inserito in questo modo viene automaticamente salvato e validato. Se necessario se ne 
possono modificare manualmente i dati, ma non se ne può cambiare la data. 

 

10. Altre funzioni  

Il bottone GUIDA ALL’USO fa visualizzare, in una distinta finestra del browser, questo documento. 

Il bottone ESCI provoca l’uscita controllata dal programma: se si sono svolte operazioni di scrittura, 
viene richiesto di salvare o di annullare prima di uscire. 

L’ufficio del personale e il gestore del sistema possono inviare messaggi agli utenti del programma 
tramite il programma stesso. Quando un messaggio viene emesso, il destinatario lo riceve non 
appena si collega al sito, o immediatamente se è già collegato; esso viene visualizzato in 
sovrapposizione alla maschera. 

I bottoni nel riquadro ALTRI SERVIZI svolgono le seguenti funzioni: 
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• TOTALI DEL MESE: presenta una visione sintetica delle presenze del mese correntemente 
visualizzato, e calcola il totale dei giorni mancanti o non validi. 

• TOTALI DELL’ANNO: presenta una visione sintetica delle presenze dell’anno correntemente 
visualizzato, calcola il totale dei giorni mancanti o non validi, il totale dei giorni di lavoro e di 
ferie/permesso, e delle ore di straordinario. 

• REPORT MESE: fa generare, in una distinta finestra del browser, una videata stampabile con 
l’elenco delle presenze del mese correntemente visualizzato. La stampa contiene solo le 
presenze valide, e riporta i totali delle ore distinte per causali. 

• CAMBIA PASSWORD: permette di cambiare la propria password; il cambio di password ha 
effetto dalla successiva connessione al sistema. 

Altri servizi potranno essere implementati in futuro (è in via di implementazione il servizio per la 
registrazione delle ATTIVITÀ NEL MESE). 

 

11. Note aggiuntive: menù a barra, tasti funzione, liste di valori 

La maschera è realizzata in ambiente Forms ORACLE ed ha le modalità di funzionamento 
caratteristiche di questo prodotto. 

In particolare si possono utilizzare le funzioni del menù a barra (vedi figura) ma non è obbligatorio, 

 

poiché tutte le funzioni sono già incluse nella maschera. Inoltre, tutte le funzioni standard (salvare il 
giorno, cancellare una riga, impostare o eseguire una ricerca, visualizzare una lista di valori) 
possono essere attivate anche con tasti funzione: se si apre il menù “?” alla voce Tasti si visualizza 
l’elenco dei tasti funzione attivi. 

La striscia al piede della maschera segnala gli eventuali messaggi di errore. 

Come già accennato, per scrivere in alcuni campi si possono (e talvolta si devono) usare le liste di 
valori possibili. Alcune liste si visualizzano automaticamente quando si entra nel campo; altre 
invece si visualizzano su richiesta. Per vedere una lista di valori si prema il bottone ‘V’ posto a 
destra del campo relativo, oppure la combinazione di tasti control-L. Mentre si visualizza la lista, se 
si premono da una-tre lettere la lista si riduce ai valori che iniziano con le lettere digitate. Si può 
effettuare una ricerca complessa, portandosi nel campo Trova che sta in testa alla lista, digitando una 
parola (il carattere % è il “jolly”) e premendo il bottone Trova (si veda l’esempio in figura). 
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Per inserire nel campo il valore prescelto dalla lista si faccia “doppio click” su di esso col mouse, 
oppure lo si selezioni e poi si prema il bottone OK o il tasto invio; se invece si premono il bottone 
Annulla o il tasto esc la lista di valori scompare senza che venga inserito alcun valore nel campo. 

 

12. Richiesta validazione elettronica delle presenze 

Con questa nuova funzionalità il report non dovrà essere né stampato, né firmato, né consegnato 
controfirmato dal proprio responsabile all’ufficio personale. Tutta la procedura avverrà in maniera 
automatica ed informatizzata semplicemente premendo un pulsante sulla maschera delle presenze. 

Una volta inserito correttamente tutto il mese di presenza, apparirà il pop-up qui sotto: 

 

 
 
che presenta un breve riassunto delle ore registrate nel mese appena concluso (la voce 
“straordinario” include tutte le tipologie di straordinario, tutte le altre causali di minor frequenza 
d’uso sono raggruppate sotto la voce “altre causali”).  

La pressione del tasto “SÌ” equivale a firmare le proprie presenze e a richiedere contestualmente la 
“firma” delle stesse al proprio responsabile. 
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Nel caso si volessero apportare eventuali correzioni o rimandare temporaneamente la richiesta di 
validazione, basta premere il tasto “NO”, e in un secondo momento effettuare l’operazione di 
“firma” premendo il tasto “RICHIEDI VALIDAZIONE” evidenziato nella figura sottostante: 

 

 
 

Dopo aver richiesto la validazione, le giornate e le ore di presenza sono modificabili dall’utente fino 
a quando il responsabile non le ha validate. In caso di modifiche non è necessario provvedere 
nuovamente alla richiesta di validazione. 

Una volta validato dal proprio responsabile, il mese di presenza può essere modificato solo ed 
esclusivamente dall’Ufficio Personale. 

Come già detto non sarà più necessario stampare il report e inviarlo all’ufficio personale. Chi 
volesse comunque, per ragioni personali, avere una copia del report, troverà alcune piccole 
modifiche rispetto alla consuetudine. 
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Il report uscirà “vuoto” e con l’avviso riportato qui di seguito (come accade qualora il mese non sia 
completo o tutte le giornate non siano correttamente salvate): 

 
 

Dopo aver richiesto la validazione del mese di presenza il report riporterà come al solito tutte le 
giornate, gli orari e le causali registrate nel sistema. Sarà invece diverso dal solito il piè di pagina 
che apparirà come di seguito: 

 
 

Non appena le presenze saranno validate, il piè di pagina riporterà il nome del responsabile che ha 
validato la presenza: 

 
 

13. Validazione elettronica delle presenze (solo Responsabili) 

Qualora si abbia la responsabilità di validare le presenze di altre persone, il pulsante evidenziato qui 
sotto sarà disponibile nella colonna di destra. 
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Dopo aver premuto il pulsante apparirà la maschera di seguito illustrata: 

 

 
 
Nella parte di sinistra saranno indicati i nomi delle persone su cui si ha responsabilità. Per ognuna di 
queste saranno riportati brevemente i totali delle ore registrate secondo categoria di causale di 
presenza / assenza. I dati si riferiscono al mese evidenziato nella parte alta della maschera. A fianco 
ad ogni nome è anche riportato lo stato delle presenze per il mese in esame. È possibile spostarsi di 
mese in mese, con i due pulsanti con le frecce oppure inserire un mese e un anno desiderato e 
premere il pulsante “cambia mese”. 

La dicitura “Incompleto” indica che per il mese in questione, per quella persona, è vero uno dei 
seguenti fatti:  

1) mancano dei giorni di presenza 

2) alcuni giorni non sono validi 

3) non è stata richiesta la validazione. 

Il pulsante “valida” si attiva solo per quelle persone che hanno richiesto la validazione.  

Le due colonne centrali riportano il dettaglio di come sono state spese le ore di presenza 
raggruppandole per commessa o per tipo di attività. 

La colonna di destra illustra giorno per giorno le giornate di presenza di una persona. Cliccando 
sulla casella di sinistra relativa ad una singola causale di presenza (ordinario, straordinario, ecc.) si 
avrà automaticamente un filtro delle righe delle colonne di destra per la sola causale scelta. 
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Le note che vanno obbligatoriamente inserite quando si registrano delle ore di lavoro straordinario o 
viaggio sono visualizzate in un pop-up che appare facendo doppio click sulla voce “lavoro extra”, 
ad esempio, del giorno desiderato. 

 
14. Notifiche via e-mail 

È stato introdotto anche un sistema di notifiche e promemoria via e-mail. 

 

Ritardo o errata compilazione delle presenze 

In caso di mancata o errata compilazione delle presenze per più di cinque giorni lavorativi 
consecutivi, il sistema notificherà l’utente via e-mail tale anomalia ogni giorno, fino a che la 
situazione non viene sanata. 

Se l’anomalia permane, dopo il settimo giorno lavorativo, tale problema viene segnalato, sempre via 
e-mail, anche al proprio responsabile. 

Tale avviso verrà anche spedito al dipendente e al suo responsabile a partire dal secondo giorno 
lavorativo del mese successivo a quello appena concluso per sollecitare il completamento delle 
presenze. 

 

Mancata richiesta validazione presenze 

Qualora ci si dimenticasse di richiedere la validazione delle presenze dopo aver correttamente 
inserito tutti i giorni di un mese, il sistema invierà giornalmente una e-mail al dipendente e al suo 
responsabile, a partire dal secondo giorno lavorativo del mese successivo a quello appena 
completato, e fino a che la situazione non viene sanata. 

 

Richiesta validazione mese di presenze 

Ogni responsabile riceverà giornalmente una e-mail contenente l’elenco dei dipendenti che hanno 
richiesto la validazione delle presenze del mese precedente e per i quali, ovviamente, la validazione 
non è ancora avvenuta.  

Per facilità di lettura i nominativi saranno raggruppati per commessa di appartenenza. 

 


