Ulteriori Informazioni

descrizione

Residuo AP

Trattasi del residuo ferie
dell'anno precedente.

Maturazione Anno

Trattasi delle ferie
maturabili nell'anno.

Per il personale
amministrativo che ha
Il dato non è allineato con il
convertito giorne di ferie in
cedolino paga della mensilità
ore (ROL) tale date risulta
di dicembre. Tale
al netto delle stesse. Per il
disallineamento alla luce
personale con contratto in
dello sfasamento temporale
scadenza, in corso d'anno,
tra cedolino paga e
l'ammontare risulta
calendario presenze.
proporzionale alle durata
contrattuale.

Obiettivo
Ferie che devono essere
fatte entro il 31 dicembre
dell'anno in corso.

Usufruito
Trattasi delle giornate di
ferie autorizzate e godute
fino al mese corrente.

Obiettivo individuale
dell'anno in corso, stabilito
secondo le regole di rientro.
Non vengono calcolate le
Se il contratto termina prima
giornate di ferie approvate
del 31/12 indica la somma di
oltre il mese in corso.
Residuo AP e Maturazione
Anno, indicando le giornate di
ferie usufruibili fino alla
terminazione del contratto.

Da Usufruire

gg al 31/12

Giorni lavorativi rimanenti dal
Sono le ferie che devono essere
giorno del report al 31/12 dell'anno
fatte entro il 31 dicembre al netto di in corso oppure alla data di termine
quante già autorizzate.
del contratto se anteriore al 31/12
dell'anno in corso.
Utilizzato per confronto con il valore
"Da Usufruire". E' la somma dei
Calcolato come "Obiettivo" giorni lavorativi (togliendo I
"Usufruito". Non vengono calcolate
weekend e le feste contrattuali) fino
ferie approvate oltre il mese in
alla fine dell'anno. Il giorno in cui
corso.
viene visualizzato il report non è
sommato. In caso di esportazione il
Se il contratto termina prima del
valore non si aggiorna
31/12 si utilizza la stessa formula,
automaticamente.
che in questo caso indica le
giornate di ferie disponibili fino alla
Se il contratto termina prima del
terminazione del contratto.
31/12 indica le giornate lavorative
fino alla fine del contratto.

