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Zucchetti, nell’ambito delle
proprie soluzioni per la
gestione del personale, ha
realizzato una serie di moduli
di Workflow finalizzati a ridurre
i costi di gestione dei dati del
personale e dei rapporti tra
l’Ufficio del Personale e i
dipendenti.
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WORKFLOW PRESENZE
Workflow Presenze è la soluzione web che permette
all’Ufficio del Personale di decentrare alcune attività
relative alla gestione dei giustificativi di assenza,
autorizzazioni straordinari, ecc.
Infatti la soluzione consente di :
- delegare la comunicazione dei giustificativi,
conferendo quindi maggiore autonomia ai
collaboratori e ai responsabili;
- fornire ai responsabili delle diverse unità operative la
possibilità di verificare immediatamente gli eventi di
presenza e assenza;
- migliorare il rapporto con i propri collaboratori
fornendo loro la possibilità di consultare on line i dati
giornalieri di presenza/assenza o altre situazioni di
interesse (straordinari, ferie, ecc.).
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Le caratteristiche più significative del modulo Workflow
Presenze:
- multiaziendale;
- parametrizzazione libera dei livelli di autorizzazione,
con possibilità di ereditare l’organigramma aziendale
dalla soluzione Gestione Risorse Umane Zucchetti;
- funzionalità che permettono a ciascun dipendente di
accedere alle informazioni pubblicate dall’azienda;
- integrazione con qualsiasi soluzione di gestione
presenze (anche non Zucchetti).

acquisizione dei dati
nei relativi software
(es. rilevazione
presenze,...)
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Disponibile anche su HR TOTEM
HR TOTEM rappresenta la soluzione ideale in quegli ambienti dove il personale non è dotato di PC e la comunicazione tra i
dipendenti e l’amministrazione del personale è fonte di elevati costi di gestione: fabbriche, cantieri, ospedali, officine ecc.
Con l’applicazione di un sistema integrato software e hardware anche in questi ambienti è possibile monitorare tutto il processo
comunicativo e renderlo più flessibile.

