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H1 Hrms – Segnalazione della presenza di più soggetti dello stesso reparto/ 

tipo-reparto / posizione in attività formative programmate nello stesso 

giorno 

 

Descrizione 

È stata introdotta in H1 Hrms una funzionalità per permettere, in fase di associazione dei partecipanti ad una 

data specificaa, di capire se un determinato Reparto, un Tipo Reparto o una Posizione organizzativa 

rimangono scoperte, perché più dipendenti sono impegnati nel corso in quella specifica data. 

Le assenze vengono verificate controllando altre possibili associazioni a corsi formativi oppure verificando le 

date di assenza nella sezione assenze/presenze. 

   

Specifiche Funzionali  

Per poter essere utilizzata, la funzionalità deve essere attivata nella sezione: 

Azienda-> Configurazione -> tab sheet “Impostazioni Formaz.” 

Come si vede nell’immagine di seguito, è sufficiente impostare come “true” il flag “Attiva controllo date 
quando si associano le date certe ai partecipanti”. Una volta attivata la funzionalità bisogna decidere se il 
controllo si vuole fare sul reparto, sul tipo-reparto oppure sulla posizione. Questa scelta viene fatta 
all’installazione di H1Hrms, anche se c’è sempre la possibilità di cambiare in corso d’opera. 
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La procedura di H1Hrms effettua la verifica nella sezione formazione quando si associano dei partecipanti 
alle singole date. Qualora vengano riscontrate giornate scoperte per reparto / tipo-reparto / posizione, H1 
Hrms farà apparire una schermata in cui vengono evidenziate le anomalie. E’ compito dell’utente decidere 
poi se proseguire, oppure annullare l’operazione di associazione per uno o più soggetti. 

Esempio: 
Nelle nostre impostazioni abbiamo abilitato la funzionalità e scelto il controllo sulla posizione organizzativa. 
Prendiamo come esempio la seguente posizione: 

 

 
 
Cataldi risulta in ferie il giorno 15 ottobre 2015. 
 

 
 
 
Noi abbiamo bisogno di programmare il corso sulla sicurezza Edizione 2015 che prevede le date del 14-15-16 
ottobre 2015 
Per la posizione di Segreteria Acquisti decidiamo di iscrivere il dipendente Stocco M.; nel momento in cui 
andiamo a fare l’associazione con le date, verrà fuori una finestra che ci indicherà che nella data del 
15/10/2015 la posizione rimarrà scoperta perché Cataldi risulterà in ferie e Stocco risulterà al corso sulla 
sicurezza. 
 

 

*La schermata mostra l’anomalia: mostra che nella data del 15/10/2015 per la posizione di Segreteria Acquisti Cataldi 

è in ferie e quindi associando anche Stocco M. la posizione rimarrebbe scoperta. 
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Tramite i pulsanti posizionati nella parte bassa della schermata, l’utente può decidere se proseguire 
ugualmente oppure annullare l’operazione. L’esempio simula che il dipendente Cataldi sia in ferie, ma il 
risultato sarebbe stato identico se fosse stato associato a un corso differente che prevedeva le stesse date 
del corso sulla sicurezza. 

Il controllo, come già spiegato, viene effettuato sull’associazione tra i partecipanti e le date, ma non sulle 
variazioni delle date. Qualora dovesse variare una data del calendario di formazione, l’utente può tenere 
monitorata la situazione tramite un pulsante generico “Check Date”. Premendo il pulsante compare una 
schermata generica in cui viene riassunta la situazione complessiva tra reparto/ tipo-reparto / posizione 
(impostata in fase iniziale) e le varie concomitanze con calendari formativi e assenze. Guardando l’immagine 
sotto infatti si può capire che per la posizione Segreteria Acquisti sono presenti 2 dipendenti di cui uno dei 
due (Cataldi) il giorno 15/10/2015 risulta in ferie. 
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Supponiamo che mi sia sbagliato ad inserire il giorno di ferie del dipendente Cataldi; andrei a modificare la 
data spostandola da 15/10 al 16/10/2015. Modificando tramite H1Hrms la riga di assenza non viene fatto 
nessun controllo. 

 

Riaprendo però la schermata generale di “Check date” è possibile vedere che ora il reparto Segreteria Acquisti 
ha una possibile “scopertura” il giorno 16/10/2015 e non più il 15. 
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Se in fase di associazione date avessi deciso di proseguire nonostante la scopertura della posizione ora avrei 
il dipendente Stocco associato a tutte le date. Cataldi risulta sempre assente il giorno 16/10/2015. 

 

Aprendo la schermata generale di “Check date” si può vedere che per la nostra posizione di Segreteria 
Acquisti in una data rimangono presenti 0 (zero) dipendenti e quindi la posizione è scoperta. 

 

Per avere la situazione complessiva di tutte le date nelle quali un reparto / tipo-reparto / posizione rimangono 
scoperte si può fare un filtro sulla colonna “AnagLibere” filtrando tutte quelle con lo 0 (zero). 
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