
Formerly
GOLDEN RING

 ✔ Condivisione dati       
amministrativi e gestionali

 ✔ Comunicazioni ai Centri 
per l’impiego

 ✔ Timesheet

 ✔ Richiesta assenze

 ✔ Biblioteca Documentale

 ✔ Integrazione Payroll, 
Presenze e Budget

TESI
La gestione del fascicolo del dipendente online

HR
People Management

Una delle principali esigenze della direzione del personale è avere una visione unica, aggiornata, 
completa ed immediatamente disponibile di tutte le informazioni relative ai collaboratori dell’a-
zienda.

Il modulo People Management di TESI HR raggruppa processi e funzionalità studiate per gestire 
le informazioni amministrative del personale e condividerle con il sistema gestionale; connettori 
di input/output consentono l’integrazione con le soluzioni paghe e presenze già in uso per ga-
rantire la gestione dei dati amministrativi, delle variabili mensili e dei saldi ferie/permessi.

TESI HR People Management può inoltre fungere da punto di controllo verso l’intero ciclo di 
gestione paghe, presenze e budget e può eventualmente essere completato con l’offerta Con-
sult Data di prodotti e servizi di:

• Elaborazione e gestione delle retribuzioni
• Rilevazione e gestione delle presenze
• Elaborazione budget del personale
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La gestione del fascicolo del dipendente online
TESI HR

People Management

Master Data anagrafi co:
• Gestione Anagrafi ca centralizzata del personale: generalità, contatti, dati extra UE, dati fami-

liari, situazione sindacale, dati biometrici, invalidità, dati organizzativi;
• Anagrafi ca personalizzabile su esigenze del Cliente
• Scheda sintetica dipendente uso HR (dati anagrafi  ci, dati storici: retribuzione, carriera, for-

mazione, etc.)

Eventi:
La funzione Eventi Contrattuali permette alla Direzione HR di gestire e tracciare gli eventi per 
cui è prevista la comunicazione obbligatoria ai Centri per l’Impiego: Assunzioni, Cessazioni, 
Trasformazioni, Proroghe e Trasferimenti.  Il sistema, oltre ad eff ettuare l’aggiornamento delle 
anagrafi che, produce il fi le XML per i CPI e gestisce l’archiviazione delle ricevute di ritorno.  Me-
diante i connettori di output, è possibile inviare fl ussi di aggiornamento automatico ai  sistemi 
aziendali:  paghe, presenze, ….

Dati amministrativi:
Un cruscotto unico per la gestione dei dati puramente amministrativi del dipendente, seleziona-
bili dall’HR Manager e condivisibili con il piano voci del sistema paghe.
A scelta del Cliente, le informazioni amministrative possono essere inserite in TESI HR ed invia-
te al sistema payroll o, viceversa, essere ereditate a fi ne mese al termine del processo di calcolo 
del LUL.
Possono essere gestiti:  Dati Retribuzione Fissi (CCNL), Dati Retribuzione Variabili (straordi-
nari, fl essibilità, assegni famigliari, rimborsi spese, etc. ), Benefi t, Saldi ferie/permessi, dati TFR 
(scelta destinazione, situazione e anticipo).

Richiesta assenza:
Trasferire il processo di richiesta assenza all’esterno della direzione risorse umane (dipenden-
te/segreteria di reparto, etc.) e prevedere un workfl ow autorizzativo confi gurabile su più livelli. 
Il dipendente ha la possibilità di richiedere l’autorizzazione ad un’assenza per data, tipologia 
(permessi, ferie, etc.) e unità di misura (ore, giorni) che, in seguito ad autorizzazione, genera il 
giustifi cativo per il sistema presenze.
Con la funzione Piano Ferie ciascun manager piò visualizzare grafi camente la situazione prece-
dentemente pianifi cata dai componenti della propria unità organizzativa ed avere l’evidenza di 
eventuali sovrapposizioni di assenza in particolari periodi.

Timesheet:
Dedicata alle organizzazioni con una forte attenzione alla contabilità industriale, il modulo Ti-
mesheet gestisce l’attribuzione delle ore lavorate (ordinarie e straordinarie) e delle ore viaggio 
alle varie commesse su cui è stata svolta l’attività. 
Attraverso la fase di assegnazione lavori, il manager attribuisce l’attività lavorativa su cui succes-
sivamente il lavoratore potrà consuntivare i costi relativi alle attività quotidiane.
In presenza del modulo Travels & Expenses possono essere attribuiti alla commessa anche i 
costi di viaggio sostenuti dal lavoratore ed autorizzati dal manager.

Biblioteca documentale:
Attraverso la Biblioteca Documentale è possibile eff ettuare un’archiviazione organica e sempre 
disponibile dei documenti  scambiati con il lavoratore (es. comunicazioni, provvedimenti disci-
plinari, etc.).

APP Mobile
Avere i propri dati retributivi a portata di mano sfruttando l’APP  di TESI HR  
per smartphone e tablet: ciascun utente ha la possibilità, mediante accesso 
sicuro, di visualizzare il proprio cedolino in PDF o i relativi dati sintetici: 
netto in busta, straordinari maturati, ferie e permessi fruiti nel mese.


