
Gestire le tue presenze/assenze 
con le nuove regole diventa più semplice e veloce. 

Scopri le novità in 6 punti.

Resta necessario timbrare ogni volta che entri 
ed esci dal posto di lavoro ma il sistema considera 
solo la prima e l’ultima timbratura effettuate 
nella giornata. 

L’elasticità in ingresso rimane di 30 o 45 minuti ma c’è 
una grande novità sul ritardo… Non è più obbligatorio 
recuperarlo in giornata, ma puoi farlo entro la fine del 
mese di riferimento. 
Proprio come avviene già per l’elasticità in ingresso.

Più semplicità anche quando esci per il pranzo, 
perché il sistema registra sempre la durata teorica 
prevista dal tuo 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 prolungamento della pausa pranzo deve 
essere giustificato in accordo con il Responsabile.

Le uscite nell’arco della giornata non vengono più 
segnalate in automatico dal sistema. 
Se l’assenza è riconducibile a motivi personali devi 
giustificarla, se invece è dovuta a motivi di servizio
non è necessario.

Se - in casi eccezionali - devi uscire “un po' prima” puoi 
contare su 15 minuti di uscita anticipata senza dover 
inserire il giustificativo a copertura dell’assenza. 
Hai la possibilità di recuperarla entro la fine del 
mese di riferimento.

Sono evidenziate la prima e l’ultima timbratura della 
giornata con “P” e “U”. Inoltre, ci sono nuove colonne 
per indicarti la situazione giorno per giorno dei minuti 
di elasticità, ritardo, mancata prestazione, la quantità 
delle assenze giustificate e di quelle ancora da 
giustificare.

1.   TIMBRATURE1.   TIMBRATURE

2. ELASTICITÀ E RITARDO2. ELASTICITÀ E RITARDO 

3. PAUSA PRANZO3. PAUSA PRANZO 

4. USCITE NEL CORSO 
     DELLA GIORNATA
4. USCITE NEL CORSO 
     DELLA GIORNATA 

5. USCITA ANTICIPATA5. USCITA ANTICIPATA 

6.  CARTELLINO OROLOGIO6. CARTELLINO OROLOGIO

SEMPLIFICAZIONE DELLA 
GESTIONE DELLE PRESENZE/ASSENZE
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