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Oggetto: Circolare sulle modalità di gestione della  procedura 
informatizzata per la rilevazione delle presenze.

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Dirigenti e ai Responsabili di Area, Settore e 

Ufficio
A tutto il Personale tecnico amministrativo
Alle OO.SS.
Alle R.S.U.

LORO SEDI

Gentilissimi,

è  prossima  l’introduzione  di  un  nuovo  sistema  di  controllo  e
gestione delle presenze più moderno ed efficiente. 

Il sistema attualmente in uso “PresWeb” sarà sostituito con
il sistema “TeamWeb”, progettato per la gestione elettronica del
cartellino  presenze,  oltre  che  per  una  serie  automatizzata  di
funzioni: la consultazione online e la stampa mensile del proprio
cartellino, l’autonomo inserimento da parte di ciascuna unità di
personale delle richieste di permessi, ferie, riposi compensativi e
mancate timbrature.

L’avvio  della  predetta  procedura  limiterà,  quanto  più
possibile, il ricorso al cartaceo in ottemperanza ai contenuti della
normativa  vigente  in  tema  di  progressivo  incremento  della
gestione documentale informatizzata.

Il servizio, in via sperimentale, sarà disponibile dal corrente
mese di luglio.

 A conclusione del censimento in atto delle account di rete
e  degli  indirizzi  mail  di  tutto  personale,  sarà  attivato  –  a
completamento  dell’introduzione  del  richiamato  sistema  di
rilevazione delle presenze -  “Infoweb”, ovvero l’applicativo ad uso
dei singoli dipendenti per  l’inserimento telematico da pc, tablet o
smart-phone  dei  noti  giustificativi  (ferie,  congedi,  permessi
retribuiti,  etc),  di  eventuali  omesse  timbrature,  nonché  delle
eventuali ore mensili di lavoro straordinario,  secondo  il seguente
iter:

 accesso al link: http://presenze.uniss.it/infoweb/ 

 digitare le stesse credenziali di accesso per la banda larga.
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Il personale impossibilitato ad utilizzare il proprio pc o altro
dispositivo informatico potrà utilizzare le postazioni  condivise che
le  rispettive  strutture  di  afferenza  vorranno  mettere  a
disposizione. 

L’Ufficio  Gestione  PTA  provvederà,  eccezionalmente,
all’invio del cartellino cartaceo al personale assolutamente privo
di strumenti informatici.

I  Responsabili  delle  Strutture  (Direttori  di  Dipartimento,
Dirigenti,  Responsabili  di  area,  Settore  e  Ufficio)  dovranno
convalidare  telematicamente  le  richieste  inviate  dai  propri
collaboratori.

Le operazioni di inserimento o eliminazione di anomalie da
parte del personale e la stessa convalida da parte dei responsabili
delle  strutture  dovrà  avvenire  entro  e  non  oltre  il  giorno  5  di
ciascun  mese,  per  consentire  all’Ufficio  Gestione  PTA,
amministratore  e  gestore  dell’applicazione,  la  chiusura  ed
elaborazione  dei  consuntivi  mensili  in  tempo  per  la  corretta
elaborazione  di  tutti  gli  adempimenti  collegati,  ad  esempio
l’erogazione dei buoni pasto e il  pagamento delle ore di lavoro
straordinario.

E’  importante  che  i  Responsabili  delle  strutture,
impossibilitati  a  seguire  l’iter  di  convalida  delle  richieste  del
personale,  individuino  un  delegato  o  un  referente  che  possa
autorizzare  in  propria  vece.  Il  sistema  prevede  più  livelli
autorizzatori  per  la  convalida,  in  particolare  da  1  a  5,  per  cui
potranno essere individuati più soggetti (ad es. per le strutture di
area medica).

Il  cambio  delle  modalità  gestionali  del  personale  tecnico
amministrativo fornisce l’occasione per  inviare un documento in
allegato,  illustrativo  delle  linee  guida  e   corrette  regole  di
carattere generale, stabilite dal CCNL di comparto vigente e dagli
accordi  di  CCI,  riguardanti:  orario  di  lavoro,  orario  flessibile
giornaliero, pausa pranzo, rientri pomeridiani, buoni pasto, ferie,
lavoro straordinario. 

A decorrere dalla data della presente circolare  dovranno
considerarsi nulle tutte  le deroghe concesse in passato rispetto
agli  ordinari  istituti  che  regolano  il  rapporto  di  lavoro  del
personale   incompatibili con la nuova procedura di gestione delle
presenze.

L’Ufficio  Gestione  Personale  Tecnico  Amministrativo  ed  il
Settore  Coordinamento  Tecnico  e  Sistemi  garantiranno  la
formazione ed il necessario supporto ai responsabili delle strutture
ed a tutto il personale tecnico-amministrativo, anche per mezzo
del  manuale  d’istruzioni  per  l’utilizzo  del  nuovo  programma
TeamWeb ed InfoWeb, pubblicato sul sito web di Ateneo.

Con i più cordiali saluti

Il Direttore Generale
    Dott. Guido Croci

Pag. 2 di 3



Pag. 3 di 3


