
 

 

EBC Consulting – Procedure 

GESTIONE PROCEDURE e MAPPATURA PROCEDURE SU RUOLI 

POPOLAMENTO BASE TABELLE DELLE PROCEDURE 

 

La prima operazione da fare per la gestione è il pre-popolamento delle tabelle: 

 

1. Tipo Procedure Interne, per la tipizzazione delle procedure (es. QUALITA’ iso 9001) 

2. Procedure Interne 

Per accedere alla tabella dei Tipi di Procedura andare in: 

 HRMS > Azienda > Gestione > selezionare Procedure  > si apre la tabella 

“Procedure interne 

 

 selezionare  > inserisci nuovo > ok 

 

o Codice: di norma è una sotto-codifica alfanumerica adottata nella 

documentazione del gruppo di procedure aziendali 

o Descrizione: la denominazione sintetica del Tipo di procedura 
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 in tabella procedure >  > inserire nuova procedura completando con i dati 

mancanti > conferma 

 
o Codice proc.: di norma è una codifica alfanumerica adottata nella 

documentazione del gruppo di procedure aziendali 

o Procedura Interna: è la denominazione sintetica della procedura 

o Tipo Proc. Interna: categorizza la procedura secondo i valori inseriti nella 

tabella dei Tipi procedura 

o File: tramite i pulsanti specializzati (Associa File, Elimina File, Apri File) è 

possibile associare/disassociare ad ogni procedura un file di documentazione 

ed una volta collegato visualizzarlo direttamente 

 NOTA.  In questa tabella sono presenti definizioni di procedure “interne” alla gestione 

di HRMS che consentono alcuni filtraggi di azioni in ambiti specifici del programma. 

Anche se non è proibito, è opportuno non cancellare la definizione di tali procedure 

interne di HRMS che entrano nel gioco di attribuzione degli attributi a soggetto gestiti 

nella sezione anagrafica “Status”. 
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GESTIONE PROCEDURE E MAPPATURA SU RUOLI 

 

 In HRMS >Tabelle > Ruoli  selezionare il Ruolo sul quale si intende 

effettuare la mappatura delle procedure > inserire tramite il pulsante “Aggiungi” tutti i 

riferimenti alle procedure, inserite a sistema come da capitolo precedente, in cui è 

coinvolto il Ruolo sul quale si sta effettuando la mappatura. 

 

 

NOTA. Nell’attuale revisione viene erroneamente visualizzato il codice del Tipo procedura anziché il 

codice della procedura: a breve verrà corretto e verrà inoltre aggiunta la possibilità di visualizzare 

direttamente da questa sezione anche i file di documentazione collegati alle procedure mappate. 

 

VISUALIZZAZIONE PROCEDURE IN ANAGRAFICA SOGGETTO 

 in HRMS > Singolo soggetto > Organizzazione  > Procedure  consente  di 

completare la procedura con la visualizzazione su singolo soggetto delle procedure a 

lui afferenti in base al suo collocamento in Ruoli tramite organigramma e tramite 

assegnazione di Ruoli aziendali supplementari, e di visualizzare i documenti collegati 

alle stesse procedure. 

 


