ALLEGATO 1 - DISCIPLINARE TECNICO

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI APPLICATIVI SOFTWARE E SERVIZI PER IL
SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE.

1 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA SOFTWARE
l'Amministrazione attribuisce particolare rilevanza alle funzionalità espresse dagli applicativi proposti.
A tale scopo è fatta esplicita richiesta alle ditte offerenti di descrivere in dettaglio le funzionalità svolte
dai singoli moduli applicativi proposti, anche con l'ausilio di materiale illustrativo (depliants).
Le caratteristiche elencate di seguito costituiscono requisito fondamentale e vincolante al fine
dell'aggiudicazione della presente gara.
Applicativi software richiesti.
Gli applicativi interessati alla fornitura devono consentire ai servizi comunali interessati la gestione
delle seguenti Aree:

Servizio Finanziario con collegamento in cloud, nello specifico Contabilità Finanziaria, Contabilità
Economica-Patrimoniale, Gestione Mutui, Gestione Quietanze, Economato e Agenti Contabili,
Contabilità Iva, Gestione Inventario e Patrimonio, Collegamento Telematico Tesoreria, Certificato
Bilancio di Previsione, Certificato Conto Consuntivo, Gestione comunicazione BDAP, formazione
DUP,
Servizio Personale con collegamento in cloud , nello specifico Gestione Giuridica, Analisi
Dotazione Organica, Gestione Retribuzioni, Rilevamento Presenze
Servizio Controllo di Gestione con collegamento in cloud, nello specifico Gestione Risorse
Umane, Finanziarie, Strumentali, Servizi e Patrimoniali, Centri di Costo, Progetti, Gestione
Pianificazione e Controllo Strategico, Programmazione Gestionale.

Inoltre il servizio finanziario, dovrà essere fornito dei seguenti moduli:
•

Modulo gestione fatturazione elettronica attiva e riscossione Servizio Idrico;

•

Modulo Gestione IMU Imposta sugli Immobili;

•

Modulo gestione Catasto Urbano;

•

Modulo Gestione IMU Riscossioni;

•

Modulo Gestione TARI

•

Modulo Gestione fatturazione e riscossione TARI;

•
•
Ognuno di essi dovrà interfacciarsi con il modulo dei servizi demografici.
=============================

Piattaforma
Le soluzioni proposte dovranno essere basate sulle modalità di erogazione cloud SaaS a
norma di legge e come previsto dalla Agid ed il Cad e collegabili dai browser più noti
tipo Google e Mozilla Firefox.
La logica applicativa dovrà essere necessariamente esterna ed indipendente dai client.
Il software applicativo proposto dovrà avere preferibilmente una interfaccia utente grafica “stile
Windows”, con metodi di navigazione standard basata sull’architettura Web.
Gli applicativi proposti dovranno poter operare su reti telematiche Internet - intranet - extranet.
La piattaforma dovrà garantire l'apertura verso la rete pubblica e le banche dati esterne.
Caratteristiche.
Gli applicativi proposti devono essere modulari ed integrati tra loro anche attraverso un Base Dati
Relazionale standard, con utilizzo di interfaccia e funzionalità comuni, al fine di consentire la gestione
univoca ed integrata delle informazioni dei singoli settori e servizi.
Sarà titolo preferenziale l’integrazione degli applicativi delle tre aree indicate al punto 1.1, la
gestione multiente / multiutente, la profondità storica, la flessibilità funzionale - operativa, la
modularità, l’interattività, la sicurezza della base dati.
Il software proposto dovrà essere predisposto per l'accesso alle banche dati esterne.

L’accesso ai singoli moduli applicativi ed alla base dati deve essere protetto da password, profili
utente e da funzioni specifiche in grado di abilitare gli utenti nelle diverse modalità di scrittura o di
sola interrogazione. Le protezioni suddette devono poter essere modificate da un amministratore di
sistema in modalità interattiva, in linea con gli obblighi imposti dalla vigente normativa in ambito di
trattamento dei dati personali.

Il sistema proposto deve disporre di funzioni integrate atte a garantire la salvaguardia e la sicurezza
della base dati, tramite il ripristino reale delle informazioni, anche in caso di interruzione anomala
della rete di alimentazione.
Gli applicativi proposti dovranno disporre del manuale d'uso per l'utente "On Line" in lingua italiana.
Il software applicativo proposto dovrà essere nella disponibilità della ditta fornitrice e sviluppato
dalla stessa, a maggior garanzia di capacità di supporto e di continuità del rapporto.
Segue una descrizione dettagliata delle funzionalità richieste per singolo modulo software.
2 - FUNZIONALITA' RICHIESTE PER LE APPLICAZIONI SOFTWARE
SERVIZIO FINANZIARIO

I moduli software, rivolti ai vari settori, dovranno consentire la gestione completa di tutte le
operazioni legate alle più recenti disposizioni legislative. Inoltre la ditta offerente dovrà garantire
l'aggiornamento degli applicativi al fine di soddisfare le disposizioni delle ultimissime normative ed in
conformità al Decreto Legislativo nr. 267/2000
Servizio Finanziario:
Dovranno essere disponibili, almeno, le seguenti funzionalità :
Gestione archivi di Bilancio
Gestione delle Operazioni Contabili
Bilancio di Previsione per Risorse ed Interventi e relativi allegati
Predisposizione del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale
Gestione storica dell’assestato pluriennale
Relazione Previsionale e Programmatica
Bilancio Pluriennale per Programmi e relativi allegati
P.E.G.
P.O.G.
P.R.O.
Variazioni al Bilancio ed al
PEG

Gestione del Conto del Bilancio (stampa ufficiale)
Generazione del Conto del Bilancio con data di riferimento (utile per monitoraggio della spesa ad una
certa data ai fini del patto di stabilità)
Certificati Bilancio di Previsione e Conto Consuntivo
Gestione delle fasi dell’entrata e della spesa (artt. 178-185 D.lvo 267/2000)
Gestione delle Entrate/Spese a calcolo
Gestione impegni ed accertamenti annuali e pluriennali
Gestione debitori e beneficiari
Equilibrio di Bilancio
Collegamento con la Tesoreria
Sistema SIOPE +
BDAP
Formazione annuale del DUP
Gestione Economico Patrimoniale
Modulo PagoPA

Importazione automatica del flusso dei cedolini generati dal programma del personale e successiva
generazione dei mandati di pagamento sui capitoli/impegni specificati direttamente nel programma
del personale stesso.
Stampe di Utilità
Possibilità di generare/modificare stampe personalizzate tramite un tool presente nella procedura
Possibilità di Definire: Risorse, Responsabili, Centri di Responsabilità, Centri di Costo e Ricavo,
Programmi e Progetti, anagrafica Capitoli
Possibilità di evidenziare immediatamente tutte le informazioni collegate ad un dato movimento.
Possibilità di gestire i movimenti contabili in linea fino al momento della chiusura.
Possibilità di tenere in linea i dati contabili per un numero illimitato di esercizi presenti nell’applicativo.
Possibilità di gestire i vincoli e le destinazioni specifiche
Gestione del
sostituto d’imposta e previdenza
Possibilità di integrazione con workflow per la gestione dei documenti amministrativi

La procedura dovrà essere fruibile attraverso un qualsiasi WEB Browser in modalità CLOUD e
consentire, a seconda del Responsabile che accede, la visualizzazione dei rispettivi Centri di
Responsabilità di appartenenza, e dei relativi Capitoli di Bilancio ai quali si è autorizzati all’accesso.

L’utente dovrà poter procedere all’inserimento / variazione degli importi proposti relativi all’anno di
previsione e al pluriennale, consentendo l’inserimento di note e osservazioni, direttamente
visualizzabili da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
Contabilità Economica – Patrimoniale.

Il modulo dovrà gestire le operazioni contabili secondo la tecnica della Partita Doppia e consentire
la rettifica dei valori contabili secondo il criterio di competenza economica.
Il raccordo tra i moduli di Contabilità Finanziaria e di Contabilità Economico-Patrimoniale dovrà
essere automatico al momento delle registrazioni di Apertura/Chiusura della partita (Impegno /
Accertamento, e Pagamento / Riscossione).
Dovranno essere gestire, inoltre, le funzioni di attivazione del nuovo anno, con relativa chiusura e
apertura

dei

conti,

e le funzioni

di

verifica tra

Contabilità Finanziaria e Contabilità

Economico/Patrimoniale.
Dovranno essere presenti, almeno, le seguenti funzionalità:

Piano dei Conti standard precaricato personalizzabile
Gestione del Piano dei Conti
Gestione di più esercizi in linea
Gestione Prima Nota
Gestione Ratei e Risconti
Gestione Apertura e Chiusura conti
Gestione / Elaborazione del Conto del Patrimonio
Gestione / Elaborazione del Conto Economico
Gestione / Elaborazione del Prospetto di Conciliazione
Bilanci di Verifica
Collegamenti automatici con la Contabilità Finanziaria
Stampa brogliaccio Prima Nota
Stampa Giornale
Mastrini per Programma (visualizzazione e stampa)
Mastrini per Centro di Responsabilità (visualizzazione e stampa)
Mastrini per Centro di Costo (visualizzazione e stampa)
Stampe di Utilità

Possibilità di evidenziare immediatamente tutte le informazioni collegate ad un dato movimento.
Possibilità di gestire i movimenti contabili in linea fino al momento della chiusura.
Gestione Mutui.

Il modulo, integrato alla Contabilità Finanziaria, dovrà consentire le seguenti operazioni:
immissione dell’anagrafica del mutuo con indicazione dell’ente erogante, durata, importo mutuato,
tasso e tipo del tasso, tipo di pagamento (anticipato o posticipato), numero di rate e capitoli
interessati dai movimenti finanziari
emissione automatica alla scadenza delle rate di tutti i movimenti finanziari sia in uscita, ma anche
in entrata se vi sono dei contributi associati, relativi alle rate in scadenza
caricamento manuale e automatico del piano di ammortamento
caricamento, tramite collegamento telematico alla Cassa Depositi e Prestiti, di tutti i mutui contratti
con l’Ente, con elaborazione automatica del piano dei mutui e delle relative rate
Dovrà essere possibile la suddivisione dell’importo della rata in più capitoli e centri costo, in modo
tale da consentire:
generazione in automatico di tutti i movimenti in scadenza
generazione di un PEG specifico per la
gestione dei mutui
elaborazione di prospetti e stampe con evidenza del mutuo e delle opere ad esso collegate

Gestione Pagamenti / Riscossioni.
Il modulo integrato alla Contabilità Finanziaria dovrà contenere, almeno le seguenti
funzionalità:

Importazione quietanza da file fornito direttamente dalla Tesoreria (di volta in volta personalizzata);
Gestione dettagli quietanza negli importi, con la possibilità di aggancio ad un capitolo di spesa,
all’accertamento, ovvero al dettaglio di accertamento già esistente;
Contabilizzazione

e creazione automatica, su indicazione, della

reversale con relativo accertamento.
Compatibilità con il Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE).

Gestione Economato.
Il modulo dovrà consentire la gestione dei buoni e delle ricevute economati e dei buoni d’ordine. La
gestione deve essere strettamente integrata con la Contabilità Finanziaria per poter controllare in
tempo reale le disponibilità su impegni e bilancio.
Il modulo dovrà essere integrato, inoltre, alla Contabilità Finanziaria e al modulo IVA.
Dovranno essere altresì disponibili, almeno, le seguenti funzionalità:
•

Inserimento/Variazione Agenti Contabili

•

Classificazione Buoni e ricevute per categorie funzionali

•

Gestione Buoni Economali e ricevute economali

•

Gestione Buoni e ricevute dell’Agente Contabile

•

Gestione Buoni d’Ordine

•

Giornale di Cassa

•

Gestione Conto dell’Economo

•

Gestione Conto dell’Agente

•

Categorie Merceologiche dei Fornitori

•

Liquidazioni e Pagamenti Automatici

•

Stampe di utilità

Contabilità IVA.
Il modulo dovrà consentire la gestione puntuale della contabilità IVA e dei relativi adempimenti in
stretta integrazione con la Contabilità Finanziaria, presentando, almeno, le seguenti funzionalità:
•
•

Gestione fatture emesse (di vendita) con la possibilità di agganciare le reversali di riferimento;
Gestione ciclo attivo fatturazione elettronica. Gestione dei Corrispettivi d’incasso, con possibilità
di generare le reversali

•

Gestione Fatture e Ritenute di Acconto

•

Suddivisione registri IVA sezionali

•

Stampa dei Registri IVA

•

Stampa di liquidazione IVA periodica

•

Allegato clienti e fornitori

•

Stampa distinta ritenute d’acconto

•

Stampa Attestato si Versamento

•

Stampa distinta ritenute per codice tributo

•

Stampe di controllo.

Gestione Inventari e Patrimonio
Il modulo, strettamente integrato con la Contabilità Finanziaria e la Contabilità EconomicaPatrimoniale, dovrà permettere al personale dell’Ente la gestione completa dell'inventario dei beni
dell'Ente e l’aggiornamento quotidiano dei dati del patrimonio, a seguito dell’imputazione dei
movimenti contabili interessati. Dovrà essere possibile la gestione integrale dei beni, raggruppati in
relazione ai differenti regimi giuridici di diritto pubblico, secondo determinate categorie, raggruppate
nei seguenti modelli di inventario:
beni immobili (demaniali, patrimoniali indisponibili, patrimoniali disponibili); beni mobili;
Universalità di beni;
Atti di Proprietà.
Inoltre dovranno essere previste, almeno, le seguenti funzionalità:
gestione inventari dei beni mobili ed immobili
gestione schede di inventario per singolo bene
sviluppo e calcolo dei piani di ammortamento dei beni secondo le modalità indicate nelle ultime
normative e negli art. 167 e 229 del D.Lgs. 267/2000.
gestione dei beni cancellati dagli inventari in seguito a distruzione, perdita, cessione o altri motivi
con apposito provvedimento di Giunta dell'Ente, con possibilità di mantenerli memorizzati
gestione e stampa del buono di carico o scarico dei beni mobili
elaborazioni e stampe di inventario per anno, con evidenza delle quantità e l’ammontare dei beni,
distinti per tipologia.
elaborazione e stampa dell’inventario di loco relativo ai beni mobili da esporre all’interno del locale
interrogazione dei dati per numero inventario o descrizione del bene
stampa delle schede o dei modelli di ogni singolo bene in inventario (circolare del Ministero
dell'Interno del 20 Luglio 1904, n. 15200/2)
elaborazione delle seguenti stampe parametriche, ordinate alfabeticamente o per numero
d’inventario:
stampa dei beni per conduzione giuridica (demaniali, disponibili, indisponibili), dei beni mobili per
classificazione, dei beni in carico ad un determinato responsabile
Gestione Carico / Scarico durante l’esercizio, con elaborazione consistenza alla chiusura
dell’esercizio
Buono di carico / scarico

generazione automatica delle stampe del conto dei consegnatari e dei sub-consegnatari da
allegare al conto del patrimonio
Possibilità di

inserire i riferimenti contabili per l’ammortamento all'interno della scheda di ogni

bene
possibilità di effettuare registrazioni e modifiche a fronte di una selezione multipla di beni.

Collegamento Telematico con Istituto Tesoriere.
L’applicativo dovrà prevedere il collegamento automatico per l’interscambio delle informazioni
contabili con la Tesoreria, secondo i tracciati forniti dall’istituto cassiere, secondo le seguenti
modalità:
mandati e riversali;
dati bilancio di previsione;
sospesi – conti attesa mandati e attesa reversali.
La procedura dovrà consentire anche la gestione del flusso di ritorno dall’istituto tesoriere, per la
gestione integrale degli incassi / pagamenti, dovrà essere inoltre possibile gestire la fase ordinativi
tesoriere, SIOPE + e conservazione a norma, automaticamente e direttamente dal software senza
dover elaborare esternamente alcuna procedura nemmeno per firmare i file o verificare lo stato del
pagamento.
Certificato al Bilancio di Previsione – Certificato Conto Consuntivo.
I dati di Contabilità Finanziaria dovranno essere elaborati automaticamente, potendo in ogni caso
effettuare modifiche / cancellazioni / inserimenti, grazie al collegamento diretto con il database
relazionale di riferimento.
Ogni modulo dovrà riprodurre il relativo certificato secondo la modulistica prevista dalla vigente
normativa, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
Dovranno essere effettuate stampe su carta bianca formato A4, senza l’utilizzo di nessun tipo di
modello pre–stampato, in conformità al contenuto dei D.M.

Dovrà essere possibile avere accesso alle seguenti funzionalità:
Lettura dei dati dal Modulo Integrato di Contabilità Finanziaria
Possibilità di lettura dei dati da qualsiasi applicativo di gestione della Contabilità Finanziaria, previa
preparazione dei dati da parte della software house produttrice del pacchetto.
Possibilità di inserimento manuale dei dati, modifica degli stessi a seguito dell’importazione di cui al
punto 1.

Elaborazione dei dati contabili troncati ai due decimali di Euro secondo le regole dettate dal Ministero
dell’Interno.
Possibilità di modificare ed integrare i dati elaborati.
Esecuzione dei controlli di congruità dei dati secondo quanto previsto dal Ministero dell’Interno.
Stampa del Certificato conforme ai modelli ufficiali.
Generazione del supporto magnetico omologato, e relativa etichetta adesiva
Continuità della procedura di anno in anno con possibilità di riporto dei dati descrittivi.

3 - FUNZIONALITA' RICHIESTE PER LE APPLICAZIONI
SOFTWARE – SERVIZIO PERSONALE
Gestione Giuridica.
Il modulo dovrà consentire la gestione delle informazioni riferite all’Ente, alla Struttura Organizzativa
ed ai Dipendenti e dovrà essere fortemente integrato con la Gestione delle Retribuzioni.
Le informazioni riferite ai Dipendenti dovranno essere organizzate in un Fascicolo Personale
composto da tutte le informazioni che lo caratterizzano sia come persona che in relazione ai
rapporti lavorativi / retributivi che intrattiene con l’Ente.
Il curriculum del dipendente dovrà essere gestito in profondità storica e le informazioni suddivise
in 2 categorie: Personali e relative alla carriera (Lavorativa e Retributiva)
Dovrà essere prevista la gestione di una sezione esclusivamente retributiva in modo da consentire
la gestione di rapporti unicamente di tipo retributivo (Collaborazioni, amministratori, Eredi, ecc.)
Dovrà essere previsto anche un sistema che consente la definizione di ulteriori informazioni
associabili al dipendente; in questo modo il Fascicolo Personale potrà contenere oltre alle
informazioni standard (Categoria e posizione economica, Stato lavorativo, Iscrizioni Previdenziali),
altre informazioni definite in fase di utilizzo del software.
Per ognuna di queste informazioni dovrà essere possibile indicare al Sistema:
se il tipo di informazione prevede una lista tabellare o se le informazioni andranno inserite in forma
libera;
qual è il tipo di trattamento temporale che il Sistema deve utilizzare;
se l’informazione dovrà essere evidenziata o meno nelle stampe di Certificazione
Giuridica;

quali campi e con quale descrizione è necessario presentare la maschera di gestione per
registrare correttamente l’informazione.
Dovrà essere previsto un sistema di reporting, in grado eseguire report a partire da interrogazioni
predefinite o introdotte nel sistema dal personale dell’Ente.
Il modulo, inoltre, dovrà prevedere la definizione della Struttura Organizzativa dell’ente attraverso
una funzione integrata di definizione delle Unità Organizzative, dei Posti di Organico in esse
contenuti e del disegno della Struttura Organizzativa in versione temporale.
Dovrà essere consentita la possibilità di dettagliare la Microstruttura dei Posti, con le relative
previsioni di Forza, ed effettuare previsioni e calcolo della Forza cumulative per tutto l’Ente.
Dovranno essere disponibili, almeno, le seguenti funzionalità:
Gestione Tabelle Nazioni, Regioni e Province, Comuni Italiani e Città Estere
Definizione tipologie informazioni di curriculum
Gestione valori curriculum Standard e Personalizzati
Gestione Tabelle Ente e Sedi
Gestione Unità Organizzative
Gestione posti di organico
Organizzazione di unità e posti in struttura e microstruttura organizzativa
Gestione di rappresentazioni e reportistica in modalità grafica della Struttura Organizzativa
Registrazione fabbisogni di organico
Calcolo ed evidenza della Forza
Stampe dotazione Organica
Registrazione estremi documenti riguardanti la gestione del personale
Gestione Centri Di Costo
Gestione Tabelle Banche ed Agenzie bancarie
Gestione Tabelle Istituti previdenziali e assistenziali
Gestione Tabelle Altri soggetti
Fascicolo personale: Gestione Dati Anagrafici (anagrafica personale, fotografia, residenza, domicilio,
recapito, titoli onorifici, accredito retribuzione, titoli di studio, cariche assunte, possesso tessere,
pensioni o assicurazioni personali), Linea Lavorativa (rapporti lavorativi, sede di lavoro, posto
principale in pianta organica, incarico/sostituzione – posto secondario, provvedimenti disciplinari,

profilo professionale / mansione), Linea retributiva (inquadramento contrattuale, stato, erogazione
prestazione, iscrizione previdenziale, centro di costo, eventi di assenza)Certificati di servizio
Elenchi relativi ai dipendenti in servizio, suddivisi per i vari tipi di informazione Gestione
invalidità/categoria protetta e supporto per la denuncia.
Stampa Fascicolo Personale
Applicazione revisione Contrattuale
Elenchi dinamici per valori Giuridici / Retributivi di tipo testuale o tramite grafici.

Dotazione Organica.
Dovrà essere previsto un modulo che affronti gli aspetti più professionali legati alla reportistica
organizzativa, rappresentando in forma grafica l’intera struttura organizzativa, con possibilità di
suddividere il disegno su più pagine grafiche logicamente correlate e navigabili.

Dovrà essere possibile visualizzare sulla struttura organizzativa così rappresentata i dipendenti
assegnati e per ognuno di essi, qualunque tipo di informazione anagrafica e/o retributiva gestita nel
modulo Giuridico e Retributivo

Dovrà essere garantita all’amministratore della procedura la possibilità di personalizzare il sistema
per aggiungere altre visualizzazioni sulla rappresentazione della struttura organizzativa.

Gestione Retribuzioni.

Il Modulo dovrà assolvere tutti gli adempimenti retributivi, contributivi e fiscali previsti dalle
normative vigenti sulle diverse cadenze temporali (mensile, trimestrale, annuale, ..) e dovrà
essere fortemente integrato con il modulo di Gestione Giuridica per una condivisione delle
informazioni gestite sul Fascicolo Personale.

Dovrà essere presente anche una funzionalità di integrazione con il prodotto di Contabilità
Finanziaria, per la contabilizzazione mensile dei cedolini.

Il modulo dovrà consentire:

la definizione di un numero indefinito di tabelle Contrattuali, in grado di associare valori retributivi a
informazioni di curriculum o a combinazioni di esse.

la definizione di un piano delle scadenze elaborative differenziato per tipologia di dipendenti (tempo
indeterminato – supplenti – amministratori etc.).

Il calcolo (retributivo, contributivo e fiscale) caratterizzato da profondità storica, ovvero valorizzando
le Voci con i valori tabellari temporalmente adeguati; le eventuali variazioni anagrafiche come il
cambio di Categoria/Posizione o della percentuale di Part-Time, anche avvenute in corso mese, sono
prese in considerazione nel calcolo del cedolino.

Valorizzazione delle voci retributive tenendo conto della dinamica del curriculum del dipendente e
degli eventi modificativi e di assenza intervenuti nel mese.

Le funzionalità del prodotto dovranno includere la possibilità di generazione voci di assenza
direttamente all’inserimento degli eventi sul curriculum, la gestione degli Assegni Familiari, la
rateizzazione dei debiti / cessioni del V, la gestione delle varie casistiche contributive (ivi compresi il
TFR Enti Locali ed integrazioni Inpdap a carico dell’Ente), la gestione delle varie casistiche fiscali,
per le quali deve essere possibile richiedere conguagli in qualunque momento.

Dovrà essere prevista la gestione integrale delle diverse tipologie di lavoro temporaneo, compresi
Co.co.co. e lavoratori LPU/LSU.

Le funzionalità principali dovranno essere le seguenti:

Regole Retributive
Definizione Contratto (Piano scadenze Elaborazioni, Voci Retributive, Contributi ed Oneri, Tipi di
Tassazione)
Gestione Revisioni Contrattuali (modifica delle codifiche di livello o categoria
Gestione delle regole di calcolo voci /Contributi e oneri ed imposte
Gestione delle regole di contabilizzazione della retribuzione.
Queste regole devono prevedere la possibilità di:
differenziare la imputazione contabile per gruppi di voci paga e gruppi di dipendenti;

richiedere la imputazione contabile degli oneri in modo ripartito sulla base dell’importo voci che lo
hanno determinato
correlare direttamente i capitoli e impegni – accertamenti definiti nel sistema contabile
Gestione Tabelle Contrattuali
Anagrafica Retributiva Personale Gestione delle voci personali,
Gestione della Situazione Fiscale del Dipendente,
Gestione delle retribuzioni da altri datori di lavoro
Gestione Debiti Personali (Riscatti, Cessioni, Prestiti, 5)
Registrazione valori per calcolo Assegno per nucleo Familiare
Pre-calcolo cedolino
Comunicazione delle voci di periodo per singolo dipendente
Comunicazione delle voci in modalità collettiva
Import Voci di periodo da file con tracciato standard
Elaborazione Cedolino
Elaborazione interattiva Cedolini mensili per Tutti i dipendenti /

Singolo dipendente / Elenco

dipendenti ottenuto da selezione parametrica
Stampe di Controllo Cedolini (totali per voce retrib. – scostamenti rispetto alle liquid. Precedenti –
netti negativi, superiori o inferiori a5.- elenco dipendenti per gruppo o tipologia
Inserimento e modifica cedolini
Stampa cedolini con diversi criteri di ordinamento
Deve essere possibile effettuare la stampa su carta bianca e su auto-imbustante a garanzia della
privacy
Riepiloghi post- cedolino
Elenco netti cedolino
Produzione del file per accredito
Riepilogo dati retributivi raggruppati per Centro di costo
Elenchi Trattenute Sindacali
Elenchi Trattenute dovute a Debiti Personali
Riepiloghi per voce retributiva e per gruppi di dipendenti
Contabilizzazione Retribuzione
Passaggio Dati in Contabilità (con contestuale controllo di capienza dei capitoli/impegni)
Disponibilità di riepiloghi di controllo tra risultato contabilizzazione e cedolini emessi

Adempimenti Mensili:
Predisposizione e trasmissione secondo il tracciato ministeriale del 770 della posizione assicurativa

Deve essere ottenuta automaticamente la compilazione del quadro C – Dati Inpdap del Cud/770
coerentemente con le istruzioni Inpdap per ogni anno di riferimento della retribuzione corrisposta.
Gestione della denuncia mensile Inpdap secondo l’Allegato2
Riepiloghi contributivi e fiscali finalizzati alla compilazione di ulyteruiri modelli (Dm10, F24, J)
Gestione delle pratiche pensionistiche Inpdap ed export dei dati giuridici/retributivi verso la procedura
Pensioni/S7 distribuita da Inpdap

Adempimenti Annuali:
Gestione dati 730-4 provenienti da CAAF
E’ data la possibilità di effettuare l’import dal file proveniente dal CAAF oppure la registrazione
manuale degli importi da trattenere / rimborsare. In entrambi i casi occorre generare la rateizzazione
del debito ed il calcolo automatico degli interessi dovuti dal dipendente.
La gestione è effettuata al livello di dettaglio richiesto per i successivi adempimenti previsti dal 770.

Gestione del CU ex CUD e stampa su Carta Bianca
Gestione del 770/S, comprensiva della generazione del file secondo il tracciato ministeriale
Conto annuale e monitoraggio Trimestrale su base campionaria
Deve essere prevista la produzione di tutti i riepiloghi previsti dal Ministero, sia giuridici che
economici
Generazione dell’Allegato al Bilancio di Previsione – Spese per il personale
E’ consentita la previsione dei costi per il nuovo esercizio finanziario, effettuando simulazioni sia sulla
composizione del personale sia sui valori retributivi
Produzione Cedolone e relativa stampa / archiviazione

Ricalcoli
Sono fornite funzionalità di ricalcalo del cedolino da attivare sia in fase di rinnovi contrattuali con
valenza retroattiva, che in casi di singoli dipendenti con variazione retroattiva del curriculum
personale

4. FUNZIONALITA' RICHIESTE

PER

LE

APPLICAZIONI

SOFTWARE

–

SERVIZIO

CONTROLLO DI GESTIONE
Il software dell’area controllo di gestione, oltre ad essere strettamente integrato con gli applicativi
dei Servizi Finanziario e Servizio Personale, dovrà essere fruibile direttamente dall’utente finale.
I fruitori del Sistema potranno ricoprire funzioni estremamente diverse nell’ambito dell’Ente.

In particolar modo il sistema dovrà garantire accessi, con diversi privilegi, almeno a queste quattro
classi di utenti:
Resp. Controllo di Gestione (esecuzione materiale delle funzioni di controllo)
Dirigente / Assessore responsabile di Area (definizione obiettivi ed interrogazione dei risultati)
Responsabile di Obiettivo (gestione e verifica dei costi e dei tempi legati all’obiettivo) Risorsa di
Obiettivo (comunicazione dei costi e tempi personali)
Dovranno essere disponibili, almeno, le seguenti funzionalità:
Definizione di risorse Umane, Finanziarie, Strumentali, Servizi e Patrimoniali.
Relativamente ai Centri di Costo, deve essere possibile specificare il tipo di attribuzione dei costi,
suddividendo i centri di Costo in Produttivo, Comune e di Servizio.
Per ogni CdC è possibile elencare i CdC sui quali effettuare la ripartizione dei Costi indiretti.
Relativamente ai Progetti, per ogni attività dell’Ente è ricondotta ad una struttura progettuale
complessa, in forma di albero gerarchico.
Gestione sia della fase di Pianificazione e Controllo Strategico (politica) che della fase di
Programmazione Gestionale.
La Programmazione Gestionale è esprimibile tramite la assegnazione di Obiettivi sui Centri di Costo
derivanti da quanto espresso nella RPP; ogni Centro di Costo può disporre della facoltà di delegare
la realizzazione di parte dei propri progetti

ad

altri

Centri

di

Costo. L’esecutività di tale

delega è subordinata all’accettazione da parte del delegato.
Ogni Obiettivo è suddivisibile in sottoattività, per ognuna delle quali è possibile assegnare una
tempistica prevista e gestire la tempistica effettivamente rilevata.
Ad ogni Obiettivo comprende una previsione dei Costi previsti e dei Risultati attesi.
Il sistema dovrà risultare autonomo, per quanto concerne la rilevazione del consumo e della
produzione delle risorse messe a disposizione dell’obiettivo; inoltre dovrà essere aperto ad
acquisire i valori contenuti nei sistemi Contabili e del Personale.
Dovrà essere possibile la costruzione di Indicatori, legati agli Obiettivi, che tramite l’esecuzione di
formule di calcolo parametriche possano evidenziare il grado di raggiungimento degli Obiettivi stessi
e consentano la comparazione fra la Previsione e i Risultati Rilevati.
Dovranno essere previste funzionalità di Valutazione degli Indicatori impostati per ciascun
Obiettivo, con la cadenza temporale desiderata.
Il Sistema dovrà consentire anche un utilizzo legato al solo controllo dei Costi per Progetto e delle
tempistiche ad esso assegnate.

Il Sistema è dotato di valori storicizzati, ed è in grado di fornire statistiche relative all’andamento
dei Costi e dei Risultati.

5 – SERVIZI DEMOGRAFICI
Gestione Anagrafe
Gestione Stato Civile;
Gestione Servizio Elettorale.
Gestione ANPR
Collegamento da remoto per le forze dell’ordine ad uffici demografici.

6 – SERVIZIO DI PROTOCOLLO ED ATTI :
Gestione protocollo;
Gestione documenti;
Gestione atti decisionali;
Gestione Atti Collegiali e Monocratici
Gestione firma elettronica.
Conservazione a Norma
;......................................

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Dott. Gianfranco ALI’

