Portale del dipendente
A seguito del chiarimento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Interpello n. 13/2012), inviato al
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, l’obbligo di consegna del cedolino paga, da parte del datore di
lavoro privato, è chiarito che risulta assolto anche mediante l’accesso web da parte del dipendente ad un’area riservata,
consentita al solo lavoratore interessato, al fine della stampa del cedolino paga.
Il Portale del dipendente è un’area privata di accesso protetto e sicuro sviluppato con tecnologia web, che consente di
gestire la comunicazione aziendale, al fine di ottenere una semplificazione, organizzazione e razionalizzazione dei processi
aziendali.
Nel Portale del dipendente confluiscono automaticamente documenti prodotti con il servizio Paghe On-line, ovvero cedolini,
sezione presenze e modello CU, che, storicizzati all’interno di un apposito repository documentale accessibile in cloud,
rimangono disponibili e fruibili dal dipendente per le consultazioni e lo scarico. L’uso del Portale risulta semplice, immediato
e fruibile con qualunque strumento dispositivo che abbia una connessione internet attiva (computer, tablet, iPad,
smartphone, ecc.) attraverso un browser standard.
Il cedolino paga, con o senza la sezione presenze, viene aperto dal dipendente che vi accede, in formato pdf, può essere
scaricato e/o stampato e rimane disponibile nell’area per eventuali riaperture successive. L’apertura del cedolino paga viene
considerato come “acquisizione”, viene quindi registrata la data e ora in cui il dipendente effettua tale operazione per la
prima volta, relativamente ad ogni mensilità.
Funzionalità:
- abilita / disabilita utenti dipendenti (singolarmente o massivamente);
- scelta della consegna ai dipendenti della sezione presenze;
- scelta del giorno del mese che devono essere "consegnati" i cedolini paga ai dipendenti;
- verifica / aggiornamento della data di consegna dei cedolini ai dipendenti;
- visualizzazione della data di acquisizione dei cedolini paga da parte dei dipendenti.
All’interno della’area privata sono rilasciate funzionalità applicative diverse dai cedolini paga attraverso l’utilizzazione dello
strumento di “Archiviazione Documentale in Cloud”.
L’azienda cataloga documenti in base a specifiche classi documentali liberamente create e gestite. La scelta delle classi
documentali consente di organizzare contenitori logici a più livelli (caso d’uso di tipologie di documenti legate ai dipendenti:
documento identità, codice fiscale, documenti di assunzione, scelta della destinazione del T.F.R., modello per detrazione
d’imposta).
Esistono modalità e canali diversi per mettere a disposizione o distribuire i documenti a soggetti diversi come ad esempio i
dipendenti:
 attraverso la suddivisione per archivi digitali affinché, l’azienda distribuisca ad ogni utente documenti semplicemente
legandoli al proprio archivio digitale o alla propria area riservata;
 attraverso la creazione ed invio di singoli e-mail a più destinatari con link e/o file allegato, eventuale ricevuta di ritorno e
possibilità di scelta dell'indirizzo mittente.
INTEGRAZIONE CON ALTRI APPLICATIVI SIWEB completano l'offerta gli applicativi:
 Paghe On-line
 Budget del personale
 Conservazione sostitutiva del Libro Unico del Lavoro
 Archiviazione Documentale in Cloud
 Antiriciclaggio
 Ravvedimento operoso
 Gestionale per associazione

