MODULO BASE
PTF nr.01 del 13/01/2021
Aggiornamento tecnico

Modulo: BA

La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
REM SE3804RG
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------MODULO BASE
PTF nr.01 del 14/01/2021
Ulteriori dati anagrafici per CRM - Aggiornamento tecnico

Modulo: BA

E' stato effettuato un aggiornamento tecnico, senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
CAGCCGTF
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------MODULO BASE
PTF nr.01 del 18/01/2021
Lista scadenze aperte - Ulteriori dati key account manager

Modulo: BA

Nel report Lista scadenze aperte per contratto e per cliente
sono stati aggiunti i seguenti dati:
- Numeri telefonici del cliente (due), il primo reperito dalla
anagrafica, il secondo dalla prima destinazione
- indirizzo e-mail del cliente
- nominativo del referente
- numeri telefonici del referente (due)
- indirizzo e-mail del referente
I dati relativi al referente (nominativo, numeri telefonici e
indirizzo mail) sono stati inseriti nella schermata Dati per
CRM accessibile sia dalla gestione anagrafica clienti che
dalla gestione contratti affari generali.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------MODULO BASE
PTF nr.01 del 19/01/2021
Aggiornamento tecnico
La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
Tabelle TSS - FST
PARSEZLF

Modulo: BA

PARSRZMF
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------MODULO BASE
PTF nr.01 del 20/01/2021
Stampa servizi dipendenti - aggiunta stampa 53

Modulo: BA

Nella Stampa servizi dipendenti é stato aggiunto un nuovo tipo
di stampa, la 53.
Tale stampa é simile alla 51 ma é stato aggiunto il campo
con la ragione sociale del cliente, inoltre é stata ampliata la
parte relativa alla descrizione dell'obiettivo.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------MODULO BASE
PTF nr.01 del 21/01/2021
Limitazione azioni eseguibili dall'utente

Modulo: BA

Il programma di Limitazioni azioni, posto nel menu FUNZIONI TECNICHE,
è stato aggiornato per fare in modo che vengano accettate solo le
azioni interattive e non quelle di tipo BATCH.
Si ricorda che tale programma può essere utilizzato per censire
i programmi (azioni) il cui uso deve essere inibito a determinati
utenti. A tale proposito, se un utente richiamasse un'azione
a lui 'non concessa', non risulterebbe possibile eseguire tale
programma ma verrebbe invece emessa una segnalazione di questo tipo:
'Azione xxxx non eseguibile da questo profilo utente!!'.
'Invio=Continua'
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------MODULO BASE
PTF nr.01 del 26/01/2021
Aggiornamento tecnico

Modulo: BA

La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
Tab. DFT
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------MODULO BASE
PTF nr.01 del 25/02/2021
Gestione invio email. Rilascio nuovo programma.

Modulo: BA

E' stato creato un nuovo programma standard per l'invio delle email
dal server i-Series (As400).
Per attivare l'utilizzo di tale programma, è sufficiente specificarne
il nome, BA0213RG, nel parametro 'PROGRAMMA PER INVIO EMAIL' della

configurazione del modulo base, avendo cura in questo caso di specificare
anche la voce 'UTILIZZA IFS'.
Per maggiorni informazioni tecniche a riguardo contattare la ISA.
Note tecniche
Tale programma si appoggia alle cartelle IFS del server ed utilizza
il cmd di sistema SNDSMTPEMM.
Gli utenti che utilizzeranno tale programma dovranno essere aggiunti
all'indirizzario di casella di posta SMTP locale tramite il cmd ADDUSRSMTP.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------MODULO BASE
PTF nr.01 del 26/02/2021
Aggiornamento tecnico

Modulo: BA

La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
Tab. DFT SE35151
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------MODULO BASE
PTF nr.01 del 04/03/2021
Filiali - Aggiunta informazione Network

Modulo: BA

La tabelle FILIALI (FIL)
è stata modificata con introduzione della voce sotto descritta.
Filiale Network
Attivare questa caratteristica per identificare la filiale
dei contratti network. I contratti network prevedono la gestione dei
servizi a carico di corrispondenti.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.01 del 08/01/2021
Aggiornamento tecnico

Modulo: FG

La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
CESRIOYF
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.01 del 11/01/2021

Modulo: FG

Aggiornamento tecnico
La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
REM SE3803RG
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.01 del 01/02/2021
Duplicazione contratti - Scarto Cd.Altern. scaduti

Modulo: FG

La funzione di Duplicazione contratti FG ,
è stata modificata per scartare dalla copia,
i codici alternativi che risultano scaduti,
alla data di inizio validità del contratto abbonato
duplicato.
I codici alternativi vengono copiati se viene attivato
il parametro Dati operativi abbonato
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.02 del 01/02/2021
Controllo univocità del codice operativo nel sottogruppo

Modulo: FG

Il controllo di univocità del codice operativo nel sottogruppo,
effettuato nel programma di gestione dei contratti affari generali,
e nel programma di gestione dati operativi, è stato implementato
per escludere i sottogruppi con lo status di tipo 'CESSATO'.
Vengono altresì esclusi dal controllo i sottogruppi la cui
testata del contratto ha lo status 'CESSATO'.
Si ricorda che il controllo suindicato, che viene effettuato nel
sottogruppo corrente, tiene conto dei seguenti parametri:
- accavallamento delle date di servizio;
- la compagnia dell'obiettivo
(se previsto in configurazione modulo GESTIONE DEL PERSONALE
nel parametro 'Cod.operativo univ./cpg)
- status.
n.b.
Per determinare se lo status è tipo 'cessato', viene preso in
considerazione il parametro 'Cessato' della tabella
STC STATUS CONTRATTI AFFARI GENERALI.
ESEMPIO:
Sottogruppo da controllare
contratto FG........ '001058'
sottogruppo......... '000001'
codice operativo.... 'OPER001'

status.............. ' ' (valido)
data inizio servizio 01/12/2020
data fine servizio
99/99/9999
Controllo SUPERATO
Controllo NON SUPERATO
contratto FG........ '001059'
contratto FG........ '000001'
sottogruppo......... '000001'
sottogruppo......... '000002'
codice operativo.... 'OPER001'
codice operativo.... 'OPER001'
status.............. 'C' Cessato
status ' ' valido
data inizio servizio 01/01/2020
data inizio servizio 01/01/2020
data fine servizio
31/12/2024
data fine servizio
31/12/2024
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.01 del 02/02/2021
Modifiche alla Conversione Sottogruppi su SERVIZI

Modulo: FG

Sono state apportate delle modifiche alla funzione
Conversione Sottogruppi sui Servizi Dipendenti
Aggiunta info sui sottogruppi
Sono state aggiunte accanto ai sottogruppi da elaborare,
le informazioni relative alla validità (inizio/fine)
Inoltre, è stato aggiunto il ROSA, il codice OPERATIVO
del sottogruppo di Partenza.
Chiusura sottogruppo di Partenza alla data di inizio conversione
E' stata prevista la seguente casistica:
se il Sottogruppo di Partenza ha data inizio = data inizio conversione,
la chiusura del sottogruppo avviene con la data di inizio servizio,
in quanto non potrebbe essere applicata la data precedente all'inizio
conversione.
In questo caso viene inoltre assegnato lo stato CESSATO al sottogruppo
per evitare problemi di sovrapposizione CODICE OPERATIVO.
Esempi pratici di chiusura sottogruppo di partenza
- Caso "standard"
Sottogruppo di partenza valido dal 01/01/2016 al 99/99/9999
Conversione dal 01/01/2021 in avanti
La chiusura del sottogruppo di partenza viene effettuata
al 31/12/2020 (data precedente ad inizio conversione 01/01/2021)
Il codice operativo viene mantenuto sul sottogruppo di partenza
e copiato sul sottogruppo di destinazione.
- Caso con data sottogruppo origine = data inizio conversione
Sottogruppo di partenza valido dal 01/01/2021 al 99/99/9999
Conversione dal 01/01/2021 in avanti
La chiusura del sottogruppo di partenza non può essere effettuata
al 31/12/2020 perché la data è PRECEDENTE alla data di inizio
servizio. Il sottogrupppo in questo caso viene chiuso al 01/01/2021
e viene assegnato lo stato CESSATO, per evitare sovrapposizioni
nella validità del codice operativo.

Il codice operativo viene mantenuto sul sottogruppo di partenza
e copiato sul sottogruppo di destinazione.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.01 del 10/02/2021
Modulo: FG
Duplicazione Contratti FG - Disattivazione richiesta di scollegamento
legami Sottogruppi/Abbonati
La funzione di Duplicazione contratti FG ,
è stata modificata con la disattivazione della richiesta di
scollegamento e ricollegamento legami abbonati (F16) dai sottogruppi
del vecchio contratto ai sottogruppi del nuovo contratto.
Aggiunto il seguente messaggio di warning
(w) Presente collegamento F16 su abbonato (00007702). Completare
manualmente
nella stampa di controllo prodotta dalla duplicazione, per
segnalare la presenza dei collegamenti che devono essere inseriti
manualmente (se necessario)
La stampa di controllo inoltre è stata migliorata, con l'aggiunta
delle seguenti informazioni sui sottogruppi elaborati:
- Descrizione codice servizio (Tab. CSV)
- Descrizione moltiplicatore (Tab. MOL)
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.01 del 15/02/2021
Aggiornamento tecnico

Modulo: FG

La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
REM FG1013RG
REM FG1013RGCH
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.01 del 16/02/2021
Fatturazione Automatica - Modifica Controllo CIG

Modulo: FG

E' stata introdotta nella tabella (TPC) Tipologie contratti FG,
la possibilità di escludere la tipologia dal controllo sulla presenza
del CIG per i clienti PA,
in generazione movimenti di fatturazione.
Di seguito descriviamo nel dettaglio le modifiche apportate.
Gestione tabella (TPC) - Tipologie Contratto - Aggiunta preferenza

E' stata introdotta la seguente voce
Fatturazione PA - Esclusione controllo presenza CIG in fatturazione
Attivare questa opzione per consentire la generazione movimenti di
fatturazione su clienti PA, privi di CIG.
I controlli sulla presenza dei CIG in generazione movimenti
sono previsti solo in caso di attivazione a livello aziendale,
in Configurazione affari generali.
Generazione movimenti di fatturazione automatica FG
L'attuale controllo sulla presenza del CIG sui clienti PA,
viene bypassato se il contratto appartiene ad una tipologia con
ESCLUSIONE.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.01 del 17/02/2021
Duplicazione sottogruppi Aff.Gen. - copia dati operativi

Modulo: FG

In fase di duplicazione e chiusura sottogruppo
Opzione 7 Duplica e Chiudi
Nella sezione
Ulteriori dati da duplicare
è stata aggiunta la voce
Dati Operativi Servizio
Scegliendo questa opzione verranno duplicati, insieme al sottogruppo,
i dati operativi della pianificazione dei servizi orari, le preferenze
le esclusioni, gli intervalli e gli eventuali orari contrattuali.
Vengono inviati, all'indirizzo email dell'utente di lancio,
2 report di controllo con allegato in formato CSV.
- Report duplicazione dati operativi sottogruppo
Esempio:
Cod.mess.Descr.messaggio
100
RIGHE CONTRATTUALI : numero record scritti: 00002 per il
contratto : 000001-000179
- Report chiusura dati operativi sottogruppo
Esempio:
Cod.mess.Descr.messaggio
100
Chiusura orari operativi effettuata, aggiornate 2 righe
del contratto: 000001-000179 con data finale 31/1/2021
E' consigliabile, dopo la duplica automatica, entrare nel sottogruppo
creato per controllarne la veridicità dei dati.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------JINSIDE - INSIEME JI FATTURATO
PTF nr.01 del 04/01/2021
Elaborazione dati per Jinside JI. Funzione di exit

Modulo: JI

Nel programma di storicizzazione dei dati provenienti della fatture
affari generali, è stato introdotto un punto di exit per il richiamo
di eventuali procedure esterne a Gesiv.
Per ulteriori informazioni contattare ISA.
Note tecniche
tabella: FEX
elemento: JIJI12RG 010
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------RIEPILOGATIVI PAGHE
PTF nr.01 del 04/02/2021
Aggiornamento tecnico

Modulo: RP

La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
TRRIPXLF
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------RIEPILOGATIVI PAGHE
PTF nr.01 del 08/02/2021
Trasmissione flusso paghe a Zucchetti Paghe WEB

Modulo: RP

Nella funzione Creazione riepilog.per programma paghe
(fase 3)
è stata aggiunta la modalità di trasmissione
per l'applicativo Zucchetti Paghe Web
con la creazione, in automatico, del file di interscambio
TRRIPW.XML
La funzione, al momento, passa le transazioni giornaliere
descritte nel nodo <Movimenti>
e le transazioni che devono esposte nel cedolino
descritte nel nodo <VociRetributive>
Per impostare questa modalità di esposizione dei dati è necessario
inserire nella tabella DFT
RP50011 CREAZ.RIEPILOG.PER PROGRAMMA PAGHE
il programma da richiamare RP5150CL
Il file viene esposto su IFS nella path precedentemente creata
/GESIV
Per ulteriori chiarimenti contattare ISA
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CENTRALE OPERATIVA
PTF nr.02 del 02/02/2021
Ruolino di marcia-Segnalazione fatturato > 100

Modulo: SA

Nalla stampa del ruolino di marcia per pattuglia, relativa ai
contratti abbonati, é stata aggiunta una segnalazione, tramite
un asterisco, per evidenziare i clienti che nel mese precedente
hanno avuto un fatturato superiore ad un determinato importo.
L'importo mimino di fatturato da prendere in considerazione per
la segnalazione é modificabile ed é memorizzato nella tabella
DFT-SA49011
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------SERVIZI VIGILI
PTF nr.02 del 14/01/2021
Report per monitoraggio riposi non recuperati

Modulo: SE

Sono stati creati 3 nuovi report utili per monitorare la situazione
dei riposi saltati e non recuperati dai dipendenti.
- Report riposi lavorati e non recuperati per compagnia
- Report trimestrale riposi lavorati e non recuperati per filiale
- Report trimestrale riposi lavorati e non recuperati generale
Report riposi lavorati e non recuperati per compagnia
Ad ogni lancio Elaborazione servizi vengono segnalati i movimenti
del mese precedente, relativi alla compagnia di lancio.
Viene inviata una email automatica, con file allegato,
agli indirizzi specificati nella tabella
REM SE3804RG REP.RIPOSI SALTATI PER COMPAGNIA
Report trimestrale riposi lavorati e non recuperati per filiale
Report che viene elaborato ogni 3 mesi, il giorno 8
(gennaio, aprile, luglio, ottobre)
dove vengono segnalati i movimenti dell'anno corrente.
Viene inviata una email automatica, con file allegato,
agli indirizzi specificati nella tabella
REM SE3802RG REP.TRIMESTRALE RIP.SALTATI X FILIALE
Report trimestrale riposi lavorati e non recuperati generale
Report che viene elaborato ogni 3 mesi, il giorno 8
(gennaio, aprile, luglio, ottobre)
dove vengono segnalati i movimenti dell'anno corrente,
escludendo i dati dell'ultimo trimestre
Viene inviata una email automatica, con file allegato,
agli indirizzi specificati nella tabella
REM SE3803RG REP.TRIMESTRALE RIP.SALTATI
Il file allegato è in formato CSV, i dati esposti sono
Compagnia, matricola, mansione, data riposo lavorato.
Le funzioni sono legate ad un progetto a pagamento, contattare ISA per
maggiori chiarimenti.
------------------------ Fine P.T.F. --------------------------------------

SERVIZI VIGILI
PTF nr.01 del 19/02/2021
Modulo: SE
Report per monitoraggio riposi non recuperati per compagnia - modif.
In riferimento alla PTF
P202101142 Report per monitoraggio riposi non recuperati
E' stata fatta una modifica sul
- Report riposi lavorati e non recuperati per compagnia
Report riposi lavorati e non recuperati per compagnia
Il report viene lanciato ad ogni elaborazione della funzione
Verifica servizi dipendenti e non più durante la fase di
Elaborazione servizi dipendenti
Inoltre vengono esposti i dati dei riposi lavorati da inizio anno
fino al mese precedente a quello della data di verifica.
Il codice su cui impostare gli indirizzi email è la tabella
REM SE3804RG REP.RIPOSI SALTATI PER COMPAGNIA
Le funzioni sono legate ad un progetto a pagamento, contattare ISA per
maggiori chiarimenti.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------SERVIZI VIGILI
PTF nr.01 del 23/02/2021
Aggiornamento tecnico

Modulo: SE

La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
REM SE81A2PF
REM SE81B2PF
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------SERVIZI VIGILI
PTF nr.01 del 01/03/2021
Modulo: SE
Blocco assegnazione servizi se riposi saltati nell'anno per il dipend.
E' stato introdotto un nuovo controllo, in fase di assegnazione
manuale servizi giornalieri, che esegue il conteggio dei riposi non
recuperati e non pagati da inizio anno, per il dipendente.
Tale controllo è stato inserito nella funzione
Gestione manuale dei servizi giornalieri
durante la fase di assegnazione servizi (gestione classica e rapida)
Il messaggio è bloccante a meno di possedere l'autorizzazione utente
AI FORZ.ASS.OLTRE GG/HH-CH.REGOL-RIP.S
nel qual caso è, invece, forzabile.
Per impostare il numero dei giorni di riposo da conteggiare per il
controllo è sufficiente impostare il dato in tabella

DFT-SE35151 - Conteggio riposi saltati nell'anno
nel campo
Num.riposi saltati ammessi
Per l'attivazione del progetto è necessaria l'abilitazione al progetto
0088 SE - Monitoraggio riposi non recuperati
contattare ISA per maggiori informazioni.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------SERVIZI VIGILI
PTF nr.01 del 10/03/2021
Raggruppamento servizi prevalente su anagrafica dipendente

Modulo: SE

E' stato sviluppato un programma per la scrittura sull'anagrafica
dipendenti del raggruppamento servizi prevalente.
Tale programma é schedulato per girare nei mesi 01 - 04 - 07 e 10,
e prendendo in considerazione i movimenti relativi al trimestre
precedente. Ad esempio, l'elaborazione del mese di gennaio include i
servizi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno precedente.
I servizi inclusi nel calcolo sono i servizi operativi, se non
presenti vengono considerate le assenze.
Il dato sosì estratto, é visibile col programma di gestione anagrafica
dipendenti, ma non modificabile.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------FUNZIONI AVANZATE CORRISP./NETWORK
PTF nr.02 del 01/03/2021
Aggiornamento tecnico

Modulo: S3

La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
PARSEZLF
Aggiunta selezione per codice fornitore
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------FUNZIONI AVANZATE CORRISP./NETWORK
PTF nr.03 del 01/03/2021
Modulo: S3
Filtro fornitore in stampa riepilogo commesse corrispondenti
Nella funzione Stampa riepilogo commesse corrispondenti
è stato aggiunto il filtro per fornitore.
E' possibile inserire un singolo codice o un elenco di
fornitori da filtrare. Se il campo viene lasciato vuoto
la stampa includerà tutti i fornitori.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------FUNZIONI AVANZATE CORRISP./NETWORK

PTF nr.01 del 11/03/2021
Modulo: S3
Stampa Riepilogo Commesse Corrispondenti - Inclusione commesse di
area servizi vigili
La procedura di Stampa Riepilogo Commesse Corrispondenti
è stata integrata per consentire l'estrazione delle righe di
fatturazione e della relativa movimentazione passiva,
anche per l'area SERVIZI VIGILI, oltre all'area EVENTI ABBONATI. .
La movimentazione passiva generata dai Servizi Vigili non
prevede il popolamento dell'abbonato.
Precedentemente la stampa scartava le commesse senza abbonato
contrattuale e non includeva i movimenti passivi senza
codice abbonato.
In seguito a questa integrazione è possibile effettuare un
riepilogo commesse completo relativo alla VIGILANZA.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------TRASPORTI
PTF nr.01 del 24/02/2021
Report giornaliero SERVIZI trasporti non estratti su ODS

Modulo: TV

E' stato rilasciato un nuovo report giornaliero che può essere
schedulato sul sistema per segnalare eventuali servizi del giorno,
non presenti sugli Ordinativi di Servizio Trasporti.
Il report elabora le pianificazioni Settimanali e Giornaliere
e ricerca i servizi negli ordinativi del giorno.
I servizi che non risultano presenti vengono elencati nel report.
Sono inclusi nel report solo i servizi appartenenti ai giri interni.
Il report è per FILIALE; i destinatari devono essere inseriti
nella tabella REM (TV2R01RG) (PIANIFICAZIONI NON PRESENTI SU ODS)
Per ulteriori informazioni contattare ISA
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------TRASPORTI
PTF nr.01 del 09/03/2021
Modulo: TV
Report Pianificazioni non presenti su ODS del giorno - Esclusione
viaggi Navetta e Bankit
In riferimento alla ptf (P202102241) del 24/02/2021
Report giornaliero SERVIZI trasporti non estratti su ODS,
è stata apportata una modifica all'estrazione dei servizi
per escludere i giri appartenenti alle seguenti Caratteristiche :
(1) Banca Italia
(2) Navetta

(4) Scorta
Sono quindi inclusi solo i giri che hanno Caratteristica (VUOTA)
oppure (3) Altro
------------------------ Fine P.T.F. --------------------------------------

