MODULO BASE
PTF nr.02 del 25/03/2021
Obbligatorietà indirizzo in anagrafica obiettivi

Modulo: BA

Nel programma di Configurazione modulo base, nella sezione Obiettivi
clienti, c'è una opzione per rendere obbligatori la città e la
provincia. Tale opzione é stata modificata in Indirizzo completo
obbligatorio, estendendola anche alla Via/Piazza e CAP.
Se viene impostata al valore 1 tale opzione, i campi Indirizzo,
CAP, Località e Provincia sono tutti obbligatori, altrimenti no. Resta
attivo il fatto che, se indicato il codice comune, i campi CAP, Località
e Provincia vengono comunque valorizzati automaticamente.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------MODULO BASE
PTF nr.02 del 28/04/2021
Aggiornamento tecnico

Modulo: BA

La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
FST SC01
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------MODULO BASE
PTF nr.02 del 03/05/2021
Lista scadenze aperte per Key account - Modifica layout

Modulo: BA

Nel report Lista scadenze aperte per Key account manager
che viene generato settimanalmente il Lunedì, sono state aggiunte
alcune informazioni di seguito elencate:
- note relative alla scadenza inserita.
- note relative all'ultima registrazione del movimento di scadenza
effettuato (esempio: Registrazione dell'ultima visita cliente
in ordine cronologico).
- sono stati aggiunti l'indirizzo e la località del cliente.
Inoltre è stata aggiunta l'informazione
Gestione per Key Account
nella tabella TSC TIPOLOGIA SCADENZE/INDISPONIBILITA'
al fine di avere evidenza, nei Report per Key Account, solo delle
tipologie scadenze di interesse per il Key Account.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------MODULO BASE
PTF nr.01 del 06/05/2021
Modulo: BA
Lista scadenze aperte per Key account - Ulteriori modifiche
Con riferimento alla PTF P202105032 sono state eseguite le seguenti

modifiche:
- trasformazione in modalità grafica, con l'introduzione di un'immagine
standard con il logo Gesiv ed ulteriore ottimizzazione del lay-out.
A tal fine, con l'applicazione della ptf corrente, in ogni elemento
già esistente della tabella PST corrispondente a questa stampa,
codice 'SC01', verrà registrata l'immagine da sovrapporre ('MA0203')
e la rispettiva libreria (GESIVOBJ).
Se l'elemento 'SC01' generico (cioè valido per tutti gli utenti)
non esiste, verrà scritto in automatico.
E' possibile produrre anche un'immagine personalizzata con il proprio
logo, da censire poi in ogni elemento 'SC01' della tabella PST.
- Generazione e ricezione via email in formato PDF.
La stampa viene inviata per email ai Key Account Manager censiti nella
tabella KAM Key account Manager (F19=email di avviso, per censire
gli indirizzi email dei destinatari).
Condizione essenziale è che la sezione invio email della
configurazione del modulo base sia valorizzata in questo modo:
- Programma invio email = 'BA0213RG' (oppure un qualsiasi altro
programma che abbia le stesse caratteristiche)
- Utilizza IFS = deve essere selezionato
- Allegati in PDF = deve essere selezionato
Attenzione:
La possibilità di ottenere l'allegato delle email in formato PDF
è valida solo se la versione del sistema operativo del server
è uguale o successivo alla V7R1. Inoltre, come già suindicato,
per impostare tale parametro, è necessario che il
'programma per invio email' preveda l'utilizzo
dell'IFS (come ad esempio il programma standard BA0213RG).
Per ulteriori informazioni a riguardo contattare il servizio
assistenza ISA.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------MODULO BASE
PTF nr.01 del 13/05/2021
Visualizzazione Key Account in Scadenzario FG e VR

Modulo: BA

Nelle funzioni
Gestione scadenzario contratti affari generali
Gestione scadenzario area varie
richiamando il Tipo visualizzazione 1 PER SCADENZA
sono state aggiunte le informazioni dell'eventuale Key Account
legato al contratto/cliente.
L'informazione sarà reperita solo se la tipologia scadenza
prevede la gestione del Key Account.
Il Key Account è gestibile sul contratto o sul cliente.
In caso di contratto SENZA legame con Key Account, verrà visualizzato
quello del cliente collegato.

Il dato è visualizzabile solo dalla versione grafica di WebGate
La gestione del Key Account è un progetto a pagamento, contattare ISA
per maggiori informazioni.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI ABBONATI
PTF nr.01 del 12/04/2021
Gestione piano ispettivo temporaneo. Modifiche varie.

Modulo: CF

Nella gestione del piano ispettivo temporaneo sono state effettuate
le seguenti modifiche:
- nel caso vengano azzerate le ispezioni previste per un determinato
giorno, la richiesta di conferma per l'eliminazione di eventuali
dettagli non viene ora emessa.
- Nel caso venga richiesta la cancellazione del piano ispettivo tramite la
funzione F23=Annulla turno, non è più necessario inserire almeno
un'ispezione per procedere all'eliminazione del piano ispettivo stesso.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.01 del 22/03/2021
Aggiornamento tecnico

Modulo: FG

La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
CAGVDG7F
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.01 del 09/04/2021
Report contratti inseriti nel giorno e mese precedente

Modulo: FG

Con riferimento alle PTF P202007201 e P202008131, con le quali sono stati
introdotti due report per elencare i contratti inseriti rispettivamente
nel giorno e nel mese precedente, sono state aggiunte le informazioni
seguenti:
- Descrizione filiale
- Data inizio servizio del sottogruppo
- Codice obiettivo e relativo nominativo
- Codice di pagamento e relativa descrizione
- Utente di creazione del contratto e la rispettiva data
- Descrizione della causale di fatturazione
- Data decorrenza del contratto

Contattare ISA per ulteriori informazioni
e/o per schedulare il lavoro con la frequenza desiderata.
Note tecniche
REM-UTRCONRG
REM-UTRCO2RG
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.02 del 13/04/2021
Modulo: FG
Controllo modifica codice cliente su contratti affari generali
Nel programma di gestione contratti affari generali, la modifca del
codice cliente é possibile se non é attivo il modulo B1 (gestione
delle decorrenze). Altrimenti la modifica è consentita solo se per
il contratto é presente una sola decorrenza e non é stato ancora
inserito nessun sottogruppo. Se é attivo il modulo B1 (gestione delle
decorrenze), è possibile modificare il cliente di un contratto
solo inserendo una nuova decorrenza.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.02 del 19/04/2021
Aggiornamento tecnico

Modulo: FG

La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.01 del 20/04/2021
Duplicazione Contratto - Monitoraggio allocazioni

Modulo: FG

La procedura di Duplicazione Contratti
è stata integrata per monitorare un errore
di allocazione sull'archivio delle decorrenze cliente,
che potrebbe verificarsi soprattutto se gli utenti mantengono
aperte molte videate sui contratti dei clienti.
In caso di errore in fase di salvataggio della decorrenza cliente,
sul nuovo contratto appena generato, per allocazione archivio,
viene emessa la finestra di avviso sotto riportata,
per spiegare all'utente che i sottogruppi non sono stati duplicati
e che è necessario RIPROVARE oppure contattare l'assistenza se
riprovando l'archivio risulta sempre impegnato.
Verrà in ogni caso salvato un LOG per tracciare la scelta
dell'operatore e la problematica riscontrata, per semplificare
eventuali attività di assistenza tecnica.

----------------------------------------------------------------La testata del nuovo contratto (NNNNNN) è stata salvata
ma non è riuscito il salvataggio del CLIENTE di fatturazione,
che risulta IMPEGNATO da un altro lavoro.
Le righe del contratto non sono state duplicate.
Contattare l'assistenza per le verifiche necessarie,
senza chiudere la sessione corrente
F8=Riprova F9=Termina tentativi
---------------------------------------------------------------------------------------- Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.01 del 21/04/2021
Estrazione movimenti di fatturazione. Modifiche varie.

Modulo: FG

Nel programma di Generazione movimenti di fatturazione automatica,
sono state effettuate delle modifiche per consentire di poter forzare
la rielaborazione o la cancellazione di estrazioni che, per qualche
motivo (ad esempio se la sessione viene chiusa in modo non controllato),
risultano ancora 'in elaborazione' da più di un'ora di tempo.
In questo caso, nel video di avviso di 'estrazione in elaborazione'
è stata aggiunta la possibilità di forzatura tramite la funzione F6,
ma solo per gli utenti che dispongono del codice di autorizzazione
'8£' FORZA ELAB.IN CORSO PER ESTR.MOV.FG.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.02 del 21/04/2021
Modulo: FG
Generazione movimenti fatturazione - Modifiche alla Diagnostica
Sono state apportate delle modifiche alla Generazione movimenti di
Fatturazione , per offrire la possibilità di configurare
le stampe di controllo prodotte durante l'elaborazione.
In Configurazione Modulo Affari Generali è stata creata una pagina di
configurazione (Pagina 3) specifica con tutte le preferenze relative
alla fase di generazione dei movimenti.
In questa pagina è stata introdotta la sezione
Fatturazione automatica - Stampe
con le seguenti nuove opzioni:
- Disattiva Copertina iniziale in Stampa elenco errori
- Disattiva stampa Contratti in Scadenza
- Disattiva stampa Contratti con Movimenti oltre data CHIUSURA
- Disattiva stampa di Resoconto Arretrati Automatici
Utilizzare queste voci per disattivare le stampe di controllo che non
si desidera vengano create ad ogni generazione di movimenti. Per
default queste voci non sono attive e le stampe vengono quindi sempre
generate, ed inviate per email all'utente di lancio (se attivo

il modulo email)
E' stata inoltre prevista una miglioria.
Alla fine dell'elaborazione viene inviata all'utente di lancio
elaborazione una mail di avviso,
con le seguenti informazioni:
- numero di movimenti generati per il progressivo lanciato
- presenza errori in generazione dei movimenti
Le funzionalità che riguardano le email sono previste solo nel caso
in cui sia attiva in Gesiv la gestione delle EMAIL,
a livello aziendale.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.01 del 23/04/2021
Forzatura sblocco contratti Affari Generali.

Modulo: FG

E' stato creato un programma per lo sblocco di contratti che dovessero
risultare indisponibili, e quindi non manutenzionabili a causa di
eventuali prcedenti chiusure anomale del relativo programma di gestione.
Tale programma, disponibile solo per gli utenti in possesso dello
specifico codice di autorizzazione '58' SBLOCCO CONTRATTI INDISPONIBILI,
è stato posto nel menu UTILITA' MODULO CONTRATTI AFF.GENERALI.
Richiamandolo, viene emesso un elenco dei contratti che al momento
sono in manutenzione da altri utenti e/o che risultano bloccati
per il motivo suindicato.
La scelta del contratto da sbloccare è comunque seguita dalla
richiesta di conferma a procedere.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.02 del 04/05/2021
Mail contratti in scadenza per key account manager

Modulo: FG

Sono stati sviluppati dei programmi per l'invio di una mail al key
account manager primario e secondario, con l'elenco dei contratti in
prossimità di scadenza, contenente i seguenti dati:
- numero contratto
- ragione sociale del cliente
- data fine validità
- data scadenza
L'elaborazione é schedulata per ogni lunedì e viene eseguita se é
attivo il progetto a pagamento 0084 - Gestione dati per CRM
(anagrafica e report).
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI

PTF nr.01 del 12/05/2021
Stampa contratti affari generali. Aggiunte note.

Modulo: FG

Nella Stampa contratti affari generali, oltre alle note
di fatturazione del contratto vengono ora stampate anche le
eventuali note descrittive.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.01 del 18/05/2021
Duplicazione contratti. Invio stampa per email.

Modulo: FG

Nel programma di duplicazione dei contratti, richiamabile dalla gestione
dei contratti stessi tramite la funzione F9=Copia Dati contratto,
è stata data la possibilità di ricevere la stampa riepilogativa
tramite email.
Per far sì che ciò avvenga, è necessario:
- che la sezione 'Gestione invio email' della configurazione del
modulo base sia correttamente compilata;
- che nella sezione 'Duplica Contratti' della configurazione dei
contratti affari generali, sia valorizzato il nuovo parametro
denominato 'Stampa inviata per email';
- che per l'utente corrente sia registrato un indirizzo email valido
nella tabella DFU DEFAULT accessibile tramite il programma
Gestione utenti.
In tutti gli altri casi, la stampa sarà invece normalmente generata.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------MAGAZZINO
PTF nr.01 del 29/04/2020
Modulo: MA
Registrazione note su mevimento scadenza per visite commerciali
Nel programma di gestione scadenzario area varie, a cui si accede
dall'anagrafica clienti con tasto di funzione F18, esiste la
possibilità di inserire delle note, col tasto di funzione F15, a livello
di singolo movimento. Precedentemente l'inserimento o la variazione
delle note era possibile solo in fase di variazione del movimento;
con la modifica attuale questo é possibile anche in fase di
visualizzazione.
Inoltre, se sono presenti note relative al movimento, il tasto di
funzione per accedervi é evidenziato in rosso.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------MAGAZZINO
PTF nr.01 del 17/05/2021
Modulo: MA
Visual.ne dettaglio registr.ne magazzino. - Ulteriori modifiche
Nella manutenzione delle registrazioni di magazzino, relative allo
scadenzario, è stata aggiunta la possibilità di collegare eventuali
documenti digitalizzati ad ogni movimento.

A tale proposito, nel programma sopra indicato è stato inserita
la funzione F9=Protocollo, che permette di gestire il caricamento
di qualsiasi tipologia di documento nella riga scelta.
Tale funzione è disponibile solo per le aree
VR=Scadenzario Varie e per FG=Affari Generali.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------PTF nr.01 del 03/05/2021
Aggiornamento tecnico

Modulo: MG

La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
MGMOV25L
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------RIEPILOGATIVI PAGHE
PTF nr.01 del 17/03/2021
Aggiornamento tecnico

Modulo: RP

La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
TSG TIPOLOGIA SCAGLIONI
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------RIEPILOGATIVI PAGHE
PTF nr.01 del 28/04/2021
Aggiornamento tecnico

Modulo: RP

La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
CALFDH9F
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------RIEPILOGATIVI PAGHE
PTF nr.01 del 11/05/2021
Modulo: RP
Flusso per Zucchetti Paghe WEB - Cod.voce in paghe da 6 byte
E' stato introdotta una nuova informazione nella tabella
CAS CAUSALI PAGHE
per consentire l'abbinamento di una causale paghe Gesiv ad un codice

voce paghe con lunghezza superiore a 5 caratteri.
A questo scopo è stato introdotto il campo
Cod.voce in paghe lungo
questa nuova voce di collegamento con il programma paghe è
alternativa al campo preesistente
Cod.voce in paghe
Al momento l'utilizzo di questa informazione è attivata solo per
la trasmissione al programma paghe Zucchetti Paghe Web (RP5150CL)

------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CENTRALE OPERATIVA
PTF nr.01 del 13/04/2021
Modulo: SA
Aggiunta filtro contratto/sottogruppo in gestione interventi
Nel programma di gestione interventi é stato aggiunto un filtro per
contratto/sottogruppo. Con tale filtro é possibile selezionare solo
gli interventi relativi ad un contratto e tutti i suoi sottogruppi,
oppure ad uno specifico sottogruppo di un contratto.
E' attivata anche la selezione multipla.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CENTRALE OPERATIVA
PTF nr.01 del 05/05/2021
Modulo: SA
Visualizzazione operativa abbonati. Aggiunto sottogruppo FG
Nel programma di visualizzazione/gestione operativa, viene ora evidenziato
l'eventuale contratto/sottogruppo affari generali collegato al contratto
abbonato.
Tale informazione è stata posta nella riga sottostante al contratto
abbonato stesso.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------SERVIZI VIGILI
PTF nr.01 del 09/04/2020
Report Scadenze mancanti su dipendenti

Modulo: SE

E' stato creato un nuovo report che segnala i dipendenti per cui
NON sono state inserite scadenze nello scadenzario.
Il report seleziona automaticamente solo i dipendenti che appartengono
alle mansioni inserite nel raggruppamento GMA (presente nella tab.TGR)
GMA

REP SCAD MAN

RAGGR.PER REPORT SCAD.MANCANTI

Le scadenze da considerare vanno memorizzate, sempre nella tabella TGR,
nel nuovo raggruppamento
TSC

REP SCAD TSC

RAGGR.PER REPORT SCAD.MANCANTI

Tale report risulta comodo per poter monitorare la mancanza di scadenze
per le matricole selezionate.
Per poter inserire/modificare codici mansioni o scadenze entrare
nella tabella del report codice :
REM SE3801RG REPORT - SCADENZE MANCANTI SU DIP.
dove sono presenti i 2 codici raggruppamento (della tabella TRG)
GMA REP SCAD MAN
TSC REP SCAD TSC

RAGGR.PER REPORT SCAD.MANCANTI
RAGGR.PER REPORT SCAD.MANCANTI

Il report non controlla solo le TSC inserite nel raggruppamento
TSC REP_SCAD_TSC RAGGR.PER REPORT SCAD.MANCANTI
ma anche tutte le TSC collegate a quelle inserite,
in base alla causale magazzino.
Infatti quello che viene segnalato sul report è il gruppo mancante,
individuato dalla causale di magazzino presente in tabella TSC.
Con questo criterio si evita la segnalazione di falsi errori, perchè
potrebbe essere non presente la scadenza specifica indicata in
TSC REP_SCAD_TSC RAGGR.PER REPORT SCAD.MANCANTI
ma potrebbe esistere, per il dipendente, una scadenza facente parte
dello stesso gruppo e quindi ugualmente valida ai fini del controllo.
Il report viene generato giornalmente, con procedura automatica
Per il report vengono estratti i seguenti dati
- Filiale di appartenenza
- Compagnia
- Matricola dipendente
- Nominativo dipendente
- Mansione
- Gruppo mancante
Ovvero il codice della causale di magazzino (Tab.CSM)
a cui è collegata la TSC inserita nel codice del raggruppamento.
I destinatari di questo report devono essere inseriti nella
tabella REM-SE3801RG (REPORT - SCADENZE MANCANTI SU DIP.)
Per attivare la generazione dei report contattare ISA
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------SERVIZI VIGILI
PTF nr.01 del 16/03/2021
Aggiornamento tecnico
La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.

Modulo: SE

Note tecniche
PARSE SE8001RG 35
TSS 35
PRA 304
FST SE36
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------SERVIZI VIGILI
PTF nr.01 del 19/03/2021
Stampa servizi n.53. Modifiche varie

Modulo: SE

Nella Stampa servizi dipendenti n.53 (rif. P202101201) sono state
effettuate le seguenti modifiche:
- trasformazione in modalità grafica, con l'introduzione di un'immagine
standard con il logo Gesiv;
A tal fine, con l'applicazione della ptf corrente, in ogni elemento
già esistente della tabella PST corrispondente a questa stampa,
codice '0026', verrà registrata l'immagine da sovrapporre ('SE8112')
e la rispettiva libreria (GESIVOBJ).
Se l'elemento '0026' generico (cioè valido per tutti gli utenti)
non esiste, verrà scritto in automatico.
E' possibile produrre anche un'immagine personalizzata con il proprio
logo, da censire poi nei due parametri sopraindicati nella tabella PST.
- Possibilità di essere generata e ricevuta via email in formato PDF.
Il formato standard del file ricevuto il allegato via email è il 'TXT'.
Tuttavia, nella configurazione del modulo base, nella sezione
'gestione invio email', abbiamo aggiunto il parametro 'allegato in pdf'
per poter indicare appunto di voler ricevere gli allegati delle email
in questo formato.
Attenzione:
La possibilità di ottenere l'allegato delle email in formato PDF
è valida solo se la versione del sistema operativo del server
è dalla V7R1 in poi. Inoltre, per impostare tale parametro,
è necessario che il 'programma per invio email' preveda l'utilizzo
dell'IFS (come ad esempio il programma standard BA0213RG).
Per ulteriori informazioni a riguardo contattare il servizio
assistenza ISA.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------SERVIZI VIGILI
PTF nr.01 del 23/03/2021
Stampa servizi 35 per sottogruppo/giorno con totale ore

Modulo: SE

Nella Stampa servizi dipendenti é stato aggiunto il tipo stampa 35 .
Tale tipo di stampa produce un prospetto con il totale ore gionaliero
per sottogruppo.
La nuova stampa può essere scelta anche come prospetto per
l'allegato servizi in fattura affari generali,

con il nuovo codice 304 Elenco servizi per sottogruppo.
Il nuovo prospetto può essere assegnato sia sul contratto,
da Gestione Contratti Affari Generali (Scelta Prospetto Allegati)
che in Configurazione modulo affari generali , nella sezione
Allegati per fattura servizi dipendenti , per impostarlo come
default.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------SERVIZI VIGILI
PTF nr.01 del 25/03/2021
Stampa servizi n.40 - Aggiunta responsabile contratto

Modulo: SE

Nella Stampa servizi dipendenti n.40 é stato aggiunto il campo
Responsabile commerciale del contratto. Tale campo é stato aggiunto
sia nel file excel da inviare per e-mail, che nella stampa su carta.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------SERVIZI VIGILI
PTF nr.01 del 02/04/2021
Ricerca abilitazioni dipendenti. Modifiche varie

Modulo: SE

Nel programma di ricerca delle abilitazioni dei dipendenti sono state
effettuate le modifiche seguenti:
- in alto a destra nella videata viene evidenziata l'attuale vista
del programma, se cioè vengono considerate solo le abilitazioni
attive o tutte. In prima istanza vengono evidenziate solo quelle attive;
- le eventuali abilitazioni non attive, richieste tramite la funzione
F7=Attive/tutte, vengono ora evidenziate in reverse.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------SERVIZI VIGILI
PTF nr.01 del 15/04/2021
Aggiornamento tecnico

Modulo: SE

La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
REM SE2111RG
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------SERVIZI VIGILI
PTF nr.01 del 19/04/2021
Report raggruppamento servizi prevalente per dipendente
Con la PTF P202103101 é stato introdotto l'aggiornamento del

Modulo: SE

raggruppamento servizi prevalente in anagrafica dipendente con cadenza
trimestrale.
Con la seguente PTF tale aggiornamento é stato impostato con cadenza
mensile e calcolato sempre da inizio anno, inoltre viene prodotto un
report con i seguenti dati:
- Periodo elaborato
- Matricola dipendente
- Matricola paghe
- Nominativo dipendente
- Codice e descrizione raggruppamento servizi
- Codice e descrizione ditta paghe
- Codice e descrizione compagnia
- Codice e descrizione contratto
- Codice e descrizione livello
- Codice e descrizione mansione
- Data assunzione
- Flag tempo determinato
- Data licenziamento
- Codice e descrizione status
- Totale ore del raggruppamento servizi prevalente
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------SERVIZI VIGILI
PTF nr.03 del 21/04/2021
Gestione manuale dei servizi. Orario in 1/100.

Modulo: SE

Nel programma di gestione manuale dei servizi, nella videata
iniziale che elenca i servizi selezionati, è stata aggiunta l'informazione
relativa all'orario dei servizi espressa in centesimi.
Tale informazione, presente solo ed esclusivamente nella versione
grafica di Gesiv, può rivelarsi utile per eventuali somme, sia
in ambiente Gesiv grafico che per eventuali esportazioni in excel.
La nuova colonna, denominata 'Orario serv. 1/100', viene inizialmente
posta all'ultimo posto delle colonne, ma può essere spostata a proprio
piacimento nella posizione ritenuta più opportuna direttamente con
il mouse (drag and drop).
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------SERVIZI VIGILI
PTF nr.01 del 04/05/2021
Aggiornamento tecnico

Modulo: SE

La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
REM UTRCO4RG
------------------------ Fine P.T.F. --------------------------------------

TRASPORTI
PTF nr.02 del 15/04/2021
Flussi Antiriciclaggio - Riepilogo per ISTAT punto

Modulo: TV

E' stata modificata la funzione di
Creazione flussi trimestrali antiriciclaggio
E' stata modificata la modalità di popolamento per il tag
Territorio_Nazionale
In precedenza, per ogni sala conta veniva creato un tag
Territorio Nazionale con l'attributo Cod Comune
reperito dalla sala conta (Codice Istat comune anagrafico della
sala conta)
Modificata questa logica in seguito alle indicazioni dei tecnici
di Banca Italia, con applicazione del seguente comportamento:
- generazione di N tag Territorio Nazionale per Codice Istat Comune
del PUNTO TRASPORTI del servizio di ritiro/consegna,
nell'ambito dello stesso Luogo di Contazione (sala conta)
- all'interno di ogni tag Territorio_Nazionale
vengono riportate le contazioni relative a tale Codice Istat
Per quanto riguarda invece le contazioni relative alle
sale conta estere , attualmente non disponiamo sul punto trasporti
del codice iso dello stato estero, quindi le lavorazioni
vengono in questo caso aggregate sul codice iso del comune
relativo alla Sala Conta.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------TRASPORTI
PTF nr.02 del 29/04/2020
Modulo: TV
Aggiunta data e utente di creazione in pianificazione servizi
Nel programma di Gestione pianificazione settimanale servizi, nella
videata Gestione Decorrenze Pianificazioni STANDARD, a cui si accede
col tasto di funzione F11, sono stati aggiunti i campi data e utente
di creazione.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------TRASPORTI
PTF nr.01 del 10/05/2021
Pianificazioni Settimanali a Settimane ALTERNE

Modulo: TV

E' stata modificata la Gestione Pianificazioni Settimanali Trasporti ,
con introduzione della possibilità di programmare i servizi,
nel giorno settimanale scelto, ma a settimane alterne, una settimana
si e una no.
Ad esempio se un cliente richiede un servizio di RITIRO non tutte
le settimane ma solo una settimana si ed una no, si potrà

programmare il seguente sviluppo:
Giornata LUNEDI' a settimane alterne a partire da LUNEDI 10/05/2021
Il servizio verrà trasmesso all'ODS nelle seguenti DATE:
LUN 10/05/2021, LUN 24/05/2021, LUN 31/05/2021, LUN 14/06/2021, etc
Di seguito il dettaglio delle modifiche apportate
Gestione pianificazioni settimanali
Nella gestione delle pianificazioni (standard e temporanee)
è stata aggiunta la sezione Settimane ALTERNE, che contiene le
seguenti voci:
- Settimane ALTERNE
- Data partenza servizio
Attivando l'opzione Settimane ALTERNE, è obbligatorio indicare una
Data partenza servizio, che deve cadere nella stessa giornata
della pianificazione. Quindi se il servizio deve essere svolto a
lunedì alterni, deve essere indicata come data di partenza,
un lunedì da cui partire per lo sviluppo dei servizi, a partire
da tale data.
La nuova opzione può essere attivata solo se il giorno settimanale
non è Semifestivo oppure Festivo, in quanto per tali giornate
le ricorrenze non sono programmabili a settimane alterne.
Anche per questa nuova gestione delle settimane, è previsto
il controllo introdotto per mantenere lo storico delle
pianificazioni, non è possibile quindi attivare o disattivare
la nuova opzione, oppure modificare la data di partenza servizio,
senza creare una nuova decorrenza del piano settimanale;
presente solo la possibilità di una revisione
fino al giorno successivo all'inserimento della pianificazione
(per consentire eventuali correzioni)
La gestione delle settimane ALTERNE può essere attivata
sia sulle pianificazioni standard che sui piani temporanei.
Le pianificazioni a settimane alterne possono essere
duplicate su altri punti come le altre pianificazioni,
senza particolari restrizioni.
Creazione ordinativi di servizio trasporti
La procedura è stata adeguata per controllare se presente
la nuova gestione delle settimane ALTERNE.
Se ad esempio vengono creati gli ordinativi di
lunedì 17/05/2021, ma la pianificazione è a settimane alterne
con partenza del servizio il 10/05/2021,
il servizio verrà scartato, mentre verrà trasmesso il lunedì
successivo (24/05/2021)
Gestione pianificazioni settimanali - Gestione PIANIFICAZIONE VELOCE
Nella gestione per data di calendario (es. giornata del 24/08/2020) ,
il controllo per attivare la stringa (S) accanto al servizio,
se nella giornata di calendario è prevista la pianificazione

settimanale, tiene conto anche della nuova gestione introdotta.
Quindi se un servizio è previsto il lunedì, a settimane ALTERNE,
ad esempio a partire da lunedì 10/05/2021,
la (S) sarà visibile sul 10/05/2021 mentre non sarà visibile sul
lunedì successivo (17/05/2021)
Stampa pianificazioni
La procedura di stampa è stata adeguata per effettuare
lo stesso controllo introdotto in Creazione ordinativi di servizio
Per attivare questa nuova funzionalità contattare ISA
------------------------ Fine P.T.F. --------------------------------------

