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1. Novità introdotte

Timbrature
❖ Per determinare la presenza in servizio sono necessarie solo 2 timbrature giornaliere;

❖ Tutte le timbrature sono comunque visibili nel cartellino orologio ma sono considerate solo la prima e l'ultima per la
quadratura della giornata;

❖ Resta necessario giustificare eventuali assenze effettuate per motivi personali nel corso della giornata.

Pausa pranzo

❖ La procedura considera come pausa pranzo fruita quella “teorica”, correlata al proprio orario di lavoro

(per esempio: in caso di tempo pieno standard dalle 8:25 alle 16:55, la tua pausa pranzo è collocata dalle 13:40 alle
14:40);

❖ L’eventuale durata oltre il termine definito per la pausa pranzo teorica deve essere giustificato in accordo con il
Responsabile.
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2. Focus Aree Professionali 1/2

Gestione delle assenze automatiche

❖ PAS – Permesso per assenza e TSV – Servizio: il sistema non espone più in nessun caso i giustificativi automatici.

❖ ANG – Assenza non giustificata: Il

➢Il sistema rileva ANG in caso di:

─ timbratura di uscita anticipata di oltre 15 minuti rispetto alla fine dell’orario teorico giornaliero;

─ timbratura di ingresso posticipata rispetto all'inizio dell’ orario teorico giornaliero e superate le fasce di
elasticità e ritardo previsti contrattualmente.

➢Il sistema NON rileva ANG in caso di:

─ uscita effettuata prima di 15 minuti rispetto alla fine dell’orario teorico. In tal caso viene rilevata una
mancata prestazione che può essere recuperata entro la fine del mese;

─ assenza nel corso della giornata e successivo rientro alla propria sede di lavoro. È necessario comunque
inserire un giustificativo di assenza, fatta eccezione per quelle dovute a servizio.
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Elasticità di orario e ritardo

❖ È possibile recuperare l’elasticità di orario e il ritardo non solo nella stessa giornata, ma anche in altre giornate

successive dello stesso mese;

❖ Ciò che non viene recuperato (sia elasticità di orario, sia i ritardi), viene scalato a fine mese dalla banca ore e a
seguire dal permesso contrattuale retribuito. In assenza di credito su entrambe queste opzioni, viene effettuata una
trattenuta in busta paga;

❖ Inoltre è possibile recuperare elasticità di orario e ritardi anche in giornate semifestive.

Mancate Prestazioni
❖ Le uscite anticipate inferiori a 15 minuti possono essere recuperate entro la fine del mese e non devono essere 

giustificate;

❖ Inoltre è possibile recuperare le mancate prestazioni anche in giornate semifestive.

2. Focus Aree Professionali 2/2
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3. Focus Quadri Direttivi e Dirigenti

Gestione delle assenze automatiche

❖ ASV – Assenza dal servizio: viene visualizzata in cartellino orologio solo in caso di ingresso posticipato o uscita anticipata
di durata uguale o maggiore di 15 minuti.

❖ Generazione di ASV o ANG - Assenza non giustificata

Entrata posticipata

➢ In caso di entrata posticipata al mattino ma prima della pausa pranzo (teorica), il sistema genera ASV.

➢ Invece se l’ingresso posticipato è dopo la pausa pranzo (teorica), il sistema genera ANG e in questo caso è da
giustificare.

Uscita anticipata
➢ In caso di uscita anticipata rispetto al proprio orario di lavoro, il sistema genera ASV se l’uscita avviene dopo la

pausa pranzo (teorica).

➢ Invece se l’uscita anticipata avviene prima della fine della pausa pranzo (teorica), il sistema genera ANG e in
questo caso è da giustificare.

Per maggiori specifiche ti invitiamo a consultare i manuali e le guide operative presenti in INTESAP al 
link: http://intranet.intesasanpaolo.com/scriptIni20/web/intesap/gestione-presenze-e-assenze

http://intranet.intesasanpaolo.com/scriptIni20/web/intesap/gestione-presenze-e-assenze
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4. Situazione giornaliera

Indica il giorno 
di riferimento

Sono le ore 
effettivamente 

lavorate nella giornata

Indica l’elasticità 

fruita in ingresso 
nella giornata

Indica il ritardo 
effettuato in ingresso 

nella giornata

Indica la mancata 
prestazione 

effettuata nella 
giornata 

Indica le ore e i minuti di  flessibilità, 
ritardo e mancata prestazione 

accumulati nel mese di riferimento 
e non ancora recuperati 

Indica lo 
straordinario 
autorizzato 

nella giornata
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4a. Cartellino Orologio - Aree professionali

Indica la 

tipologia 

della 

giornata: 

F= Festività

Codice 

Giustificativo. 
Assenza / 
presenza, 

automatico o 
imputato 

manualmente.

Indicano la coppia di timbratura o gli orari 
di inizio e fine di un giustificativo di assenza 

/ presenza. Accanto alle timbrature 
possono essere presenti i seguenti simboli: 

*= Timbratura virtuale
P= prima timbratura ai fini quadratura

U= ultima timbratura ai fini quadratura

Indica il totale delle hh:mm di 
flessibilità, 

ritardo, mancata prestazione 
recuperate nella giornata. 

Indica il totale delle hh:mm di flessibilità, 
ritardo, mancata prestazione accumulati 

ancora da recuperare.

Indica il totale 
delle hh:mm
contrattuali 

della giornata 
(durata 
teorica)

Indica il totale delle 

hh:mm dei 
giustificativi di 

assenza imputati 
manualmente nella 

giornata

Indica il totale 
delle assenze 

non giustificate 
(ANG) in 

hh:mm

Indica il totale 
di versato in 
banca delle 

ore

Indica il 
totale delle 

ore di 
straordinario 

retribuite 

Dettaglio giornaliero 
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Indica il numero di giorni lavorativi previsti nel mese.

Nella sezione Banca ore vengono riportati tutti i dati di riepilogo del mese: 
- Versamento mensile della quota in BO
- Fruito mensile
- Saldo BO residuo totale 

In questa sezione vengono riportati i dati di riepilogo del mese riferiti ai 
conteggi di flessibilità / ritardo e uscita anticipata/pec fruito : 
- Saldo negativo flessibilità utilizzata nel mese 
- Saldo ritardo nel mese 
- Saldo uscita anticipata utilizzata nel mese.
- Saldo fruizione PEC utilizzato nel mese.

In questa sezione vengono riportate le decurtazioni effettuate a fine mese a 
fronte di flessibilità, ritardi, mancate prestazioni non recuperate: 
- Decurtazione Banca Ore
- Decurtazione PCR
- Trattenuta Economica Mancata Prestazione a cedolino

Se presente il diritto, indicano le ore dedicate ad assemblee o ore fruite dai 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Riepilogo

4a. Cartellino Orologio - Aree professionali
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4b. Cartellino Orologio – Quadri e Dirigenti

Indicano la coppia di timbratura o gli orari di inizio e fine di 

un giustificativo di assenza / presenza. Accanto alle 

timbrature possono essere presenti i seguenti simboli: 

*= Timbratura virtuale

P= prima timbratura ai fini quadratura

U= ultima timbratura ai fini quadratura

Codice 

Giustificativo. 

Assenza / 

presenza, 

automatico o 

imputato 

manualmente

Indica la 

tipologia 

della 

giornata: 

F= Festività

Indica il totale delle assenze 

non giustificate (ANG), in 

hh:mm

Indica il totale delle 

hh:mm di assenza da 

servizio ASV 

Indica il totale 

delle hh:mm dei 

giustificativi di 

assenza imputati 

manualmente 

nella giornata

Indica il totale 

delle hh:mm dei 

giustificativi di 

assenza imputati 

manualmente 

nella giornata
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Indica il numero di giorni lavorativi previsti nel mese

Se presente il diritto, indicano le ore dedicate ad assemblee

4b. Cartellino Orologio – Quadri e Dirigenti

Riepilogo


