
Nuove regole sulla registrazione delle 
presenze-assenze
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1. Novità introdotte

A partire dal 12/04/2021 è variata la modalità di rilevazione delle Presenze/Assenze.

• Il nostro Gruppo ha definito nuove regole per rilevare la presenza in servizio dei colleghi con contratto del Credito: dal 12
Aprile 2021 non vengono più utilizzate le timbrature per determinare la presenza in servizio.

• Si tratta di un passo importante per l’integrazione dei colleghi già in servizio presso società del Gruppo UBI in Intesa
Sanpaolo, oltre ad una conferma del valore che per il nostro Gruppo hanno le persone e la fiducia nei loro confronti.

• Non è quindi più necessario registrare la propria presenza con badge all’entrata e all’uscita dei locali aziendali. Anche in
sedi con tornelli o rilevatori a muro della temperatura, l’utilizzo del badge - che in questi casi resta necessario - non
determina più la presenza in servizio.

• Tutti i colleghi sono così considerati sempre presenti in servizio presso le proprie sedi lavorative, salvo diverse indicazioni di
assenza o presenza in InteSap HR (ad esempio missione o “Lavoro Flessibile”).

• Rimane necessaria invece la pre-autorizzazione da parte dei Responsabili delle maggiori prestazioni attraverso #People
> Servizi Amministrativi > Richieste Amministrative > Maggiori prestazioni - Richieste.



4

2. Presenze e Assenze

Cosa fare se…

Lavori nella tua sede di assegnazione 
In questo caso non devi inserire nessun giustificativo, il sistema ti considera automaticamente presente.

Lavori in una sede diversa da quella di assegnazione
In questo caso devi inserire il giustificativo corrispondente (ad esempio se sei in missione utilizza TRA).

Lavori in modalità «Lavoro Flessibile»
In questo caso devi inserire uno di questi giustificativi su Intesap > Segreteria Online:

LFC – Lavoro flessibile da casa
LFH o LFI – Lavoro flessibile da HUB
LFG – Lavoro flessibile da cliente

Hai pianificato un’assenza in piano ferie per Ferie a giorni, Ex-festività, Festività cadente di domenica e Sospensione volontaria
In questo caso non devi fare niente, perché l’assenza si inserisce in automatico.

Sei assente per Ferie a ore anche pianificate, oppure altre motivazioni 
Inserisci il giustificativo corrispondente alla tua assenza a ore o a giornate intere su Intesap > Segreteria Online.
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2. Presenze e Assenze
Come inserire i giustificativi

1
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Da Intesap, clicca su Segreteria Online e poi 
su Inviare nuova richiesta.

Imposta il giustificativo, data ed eventuali orari 
(non necessari per giustificazioni a giornata 

intera).

Clicca su Controllare e poi Inviare per 
completare l’inserimento.
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3. Maggiori prestazioni

Cosa devono fare 
responsabili e delegati?

Per autorizzare l’attività lavorativa oltre
il normale orario di lavoro, il
responsabile deve inserire una pre-
autorizzazione in #People > Servizi
amministrativi > Richieste
amministrative > Maggiori prestazioni –
Richieste.

E poi, basta selezionare il nominativo
interessato, scegliere il giorno e una
della motivazioni in elenco.

• In presenza di pre-autorizzazione del Responsabile
STM – straordinario manuale per maggiori prestazioni riconducibili ad
attività urgenti e indifferibili

• In assenza di pre-autorizzazione del Responsabile
STM – straordinario manuale per maggiori prestazioni riconducibili ad
attività urgenti e indifferibili
PAO – prestazione attività ordinaria per maggiori prestazioni riconducibili
ad attività ordinarie

Cosa deve fare il collaboratore?

Per avere il riconoscimento effettivo della maggiore prestazione effettuata,
dal giorno successivo è necessario inserire manualmente su Intesap >
Segreteria Online un giustificativo tra quelli di seguito.
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3. Maggiori prestazioni
Come inserire i giustificativi STM e PAO

L’inserimento può essere fatto dal collaboratore

Da Intesap, accedere alla Segreteria Online cliccando sempre su Inviare nuova richiesta, così come illustrato al capito 2 -
Presenze Assenze – Come Inserire… - per la quantità oraria corrispondente alla prestazione effettuata.

La richiesta va in approvazione al responsabile o al delegato.

Oppure in alternativa può inserire il responsabile o il delegato

Da Intesap > Il mio Gruppo, accedere a Gestione Assenze E Presenze A Giornata Intera.

Nell’ordine il responsabile deve:

 Selezionare il nominativo dall’elenco dei collaboratori;

 Selezionare il giustificativo, la data e impostare gli orari di
inizio e fine della maggiore prestazione;

 Cliccare sul tasto Controllare;

 Cliccare sul tasto Inviare per completare l’inserimento.
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