Le Guide Sintetiche

MONITORAGGIO ASSENZE LEGGE 104/92
Il programma Argo Personale produce una stampa di supporto per la Rilevazione Permessi ex
Legge 104/92.
Tale rilevazione prevede che per ciascun permesso fruito si indichino le generalità
dell'assistito. A partire dalla versione 3.13.0 del programma, pertanto, in fase di inserimento di tale
tipologia di assenze, è necessario indicare i dati relativi al soggetto disabile.
Le assenze inserite con precedenti versioni del programma, invece, andranno allineate
durante la produzione della Stampa utile alla Rilevazione.
Per indicare il soggetto per il quale tali permessi sono fruiti accedere alla funzione Anagrafe \
Modifica dipendente (icona
)e selezionare la sezione Familiari. Inserire, ove non presenti, i dati
del familiare assistito, e indicare il segno di spunta nel campo Legge 104 (evidenziato in verde
nell'immagine).
Per l'inserimento è la cancellazione dei familiari occorre utilizzare le icone poste in calce alla videata,
evidenziate in blu nell'immagine sottostante.

Per i familiari per i quali risulta inserita la predetta spunta, diverrà attiva la sezione Dati per
legge 104, che si visualizza cliccando sulla relativa scheda. Il programma presenterà una videata
come la seguente, utile per l'indicazione dei dati aggiuntivi inerenti alla disabilità.
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Qualora i permessi previsti dalla Legge 104/92 spettino al dipendente in relazione alla propria
invalidità, occorrerà, invece, compilare la sezione Altri dati, riportando il segno di spunta come
evidenziato nell'immagine:
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L'indicazione dei dati di cui sopra è necessaria per l'inserimento di nuove assenze di questa
tipologia ma è utile anche per la produzione della stampa di supporto al Monitoraggio per il 2011.
In fase di elaborazione di tale stampa, il programma provvederà ad associare le assenze
registrate in precedenza per ciascun dipendente, con il relativo assistito.
L'associazione sarà proposta dal programma per i dipendenti per i quali sia stato indicato un solo
assistito; dovrà invece essere effettuata dall'operatore, con la modalità di seguito indicata, per coloro
che fruiscono di permessi per più di un soggetto.
Qualora l'associazione tra l'assenza e il soggetto disabile non risulti essere quella voluta
dall'operatore, sarà possibile modificarla accedendo alle singole assenze (Assenze \ Giornaliere) e
rettificando il dato reputato non corretto.
Alla funzione si accede dalla voce Stampe \ Statistiche \ Rilevazione Legge 104. Confermare
l'elaborazione per l'anno 2011.

Il programma segnalerà eventuali dipendenti che hanno fruito di permessi previsti dalla Legge
104/92 per i quali non risulta indicato nessun soggetto assistito fornendo il seguente messaggio:
"Per i dipendenti contrassegnati con (*) occorre completare i dati relativi alla Legge 104 richiamando
la voce di menù Anagrafe - Modifica dipendenti. Per i permessi per se stessi agire nella sezione Altri
Dati. Per i permessi per assistere un familiare agire nella sezione Familiari".
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I dipendenti a cui siano legati più soggetti disabili, per i quali il programma non ha potuto
effettuare l'associazione automatica, saranno elencati in una videata come la seguente, nella quale
l'operatore potrà indicare per ciascuna assenza il congiunto assistito, per il quale il permesso è
stato fruito.
Nell'immagine che segue, il primo dipendente ha un solo soggetto disabile collegato (in questo
caso se stesso) e pertanto il programma è in grado di associarlo alle assenze; il secondo dipendente
ha più di un assistito inserito nei dati familiare e pertanto il programma richiede l'allineamento per
ciascuna assenza; il terzo dipendente, pur avendo fruito di Permessi Legge 104 non ha alcun
assistito collegato e pertanto il programma lo segnala come "da completare (*)"

Una volta effettuato l'allineamento, sarà possibile, cliccando sul tasto OK, ottenere la stampa
dettagliata dei permessi fruiti da ciascun dipendente e dei dati anagrafici dei familiari legati a
ciascuna assenza.
E' importante sottolineare che i dipendenti per i quali non viene effettuato l'allineamento non
saranno riportati in stampa.
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