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PEOPLE BOOK

GESTIONE DEI DIPENDENTI
Si tratta di un insieme di funzionalità collaborative dedicate alle risorse umane utili quando
✦ l’uﬀicio personale è dotato di sistemi dedicati (timbrature, paghe) e non è in condizione di
condividere facilmente le informazioni/processi con altri utenti.
✦ per estendere le funzionalità collaborative standard (community, forum, blog) con features
orientate alle risorse umane.
Raccolta di tutte le informazioni curriculari del dipendente
Dati di base ◉ Organizzazione (job title, BU,

responsabile) ◉ Amministrativi (CDC, benefit,..)
◉ Formazione

Ruoli (RSPP, ASPP, ECC)

Pubblicazione, Consultazione, e Ricerca delle
informazioni da qualsiasi device (Browser, Tablet,
Smartphone)

User Provisioning: Gestione dei flussi di joining,
leaving e moving
◉ Assegnazione dei task a referenti interni ◉

Predisposizione recupero asset ◉ Formazione ◉

Viste e Elenchi personalizzabili

Attivazione e disattivazione posta elettronica ◉ Notifiche e allert
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Health & Safety: Gestione delle attività di

sorveglianza sanitaria e sicurezza del personale
◉

Classificazioni delle mansioni

◉

Pianificazioni visite mediche ◉ Gestione del

piano formativo del personale ◉ Sicurezza

Formazione: Gestione dei flussi di formazione
◉ Pianificazione

dei corsi ◉ Gestione schede di

partecipazione ◉ Valutazione ◉ Raccolta della

Motore di ricerca avanzato

documentazione

Distribuzione dei cedolini: sistemi di pubblicazione
dei cedolini tramite accesso ad area riservata.
Acquisizione da paghe con eventuale suddivisione e
smistamento.

Ferie/Permessi/Straordinari:

automatizzazione del flusso di approvazione
e consuntivazione delle presenze, assenze, straordinari.
Possibilità di integrazione con sistemi di
timbratura.

Rimborsi e anticipi:
Scheda Dipendente personalizzabile

workflow di gestione, approvazione e contabilizzazione
di anticipi e rimborsi spese

Organigramma:

possibilità di generare e pubblicare organigrammi partendo dalla
struttura organizzativa.

Back-Office per la manutenzione dei dati
◉

Connettori per l’acquisizione automatica delle informazioni

◉

Sistema Paghe/Gestione somministrati

◉

Directory di rete ◉

Per IBM Lotus Notes
IBM Connections
WebSphere Portal
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