
u

s

i

n

e

s

s

 

P

L

U

S 

 

 

EBC Consulting – H1.HRMS – Manuale Casi d’uso – Gestione Storici  1 / 13 

 

 

Software H1 HRMS 

Gestione e Valorizzazione 
delle Persone in azienda 

 

 

 

 

MANUALE CASI D’USO BASE 

- GESTIONE STORICI - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBC Consulting S.r.l. 
Via Canova, 16/20 - BOLOGNA 

www.ebcconsulting.com 



u

s

i

n

e

s

s

 

P

L

U

S 

 

 

EBC Consulting – H1.HRMS – Manuale Casi d’uso – Gestione Storici  2 / 13 

 

INDICE 

 

GESTIONE STORICO DEI CONTRATTI .................................................................................... 3 

Esempio di Storico Contrattuale ..................................................................................... 4 

Storico dei contratti ed elaborazioni ETL di dati mensilizzati ................................................. 5 

GESTIONE STORICO CENTRI DI COSTO ANAGRAFICI .................................................................. 6 

Esempio di Storico Centri di Costo .................................................................................. 8 

Storico dei CdC ed elaborazioni ETL di dati mensilizzati ....................................................... 8 

GESTIONE STORICO NODI ORGANIGRAMMA ............................................................................ 9 

Esempio di Storico Nodi Organigramma ........................................................................... 10 

Storico dei Nodi organigramma ed elaborazioni ETL dei dati mensilizzati ................................. 10 

GESTIONE STORICO DIPENDENTI / COLLABORATORI IN ORGANIGRAMMA ........................................ 11 

Esempio di Storico Collaboratori in Organigramma ............................................................. 13 

Storico dei Collaboratori in organigramma ed elaborazioni ETL dei dati mensilizzati ................... 13 

 

 

 

 



u

s

i

n

e

s

s

 

P

L

U

S 

 

 

EBC Consulting – H1.HRMS – Manuale Casi d’uso – Gestione Storici  3 / 13 

GESTIONE STORICO DEI CONTRATTI 

Le regole generali di gestione e creazione delle registrazioni storiche delle variazioni contrattuali 

applicate ad un soggetto anagrafico in H1.HRMS sono illustrate nel seguito del presente capitolo ed esse 

vengono applicate in automatico dal sw HRMS sia per inserimenti/variazioni direttamente operati 

dall’utente tramite l’interfaccia client/server, sia nel caso le variazioni contrattuali vengano importate in 

H1.HRMS tramite il tool Exodus di importazione dei dati retributivi esportati da un sw paghe. 

NOTA. Le medesime regole devono inoltre essere rispettate nel caso in cui un utente autorizzato di H1 

provveda a recuperare/aggiornare dati storici di variazione contrattuale operando direttamente 

nel form di gestione dello storico contratti. Rispettando le logiche e le regole sotto indicate è 

quindi anche possibile inserire/modificare e recuperare vecchi dati di storico contrattuale 

direttamente nella schermata di gestione del loro storico. 

NOTA. L’importazione o la variazione di informazioni della sezione superiore del form contratti (es. data 

cessazione) NON innesca alcune variazione procedurale sui dati della sezione inferiore i quali 

saranno variati solo tramite specifica importazione o variazione diretta in tali campi. 

 Un record di storico viene creato in occasione di un qualunque primo 

inserimento, modifica o importazione di dati nella “sezione inferiore” del 

form Contratti in Anagrafica con il principio di validità dei dati del record 

DALLA data registrata nel record stesso. In altre parole questo significa che 

tutti i dati presenti in un medesimo record di storico contratti sono validi a 

partire dalla data registrata nel record. 

 Più variazioni, anche inserite in momenti diversi, ma riferite dall’utente ad 

una medesima data (giorno) NON provocano la scrittura di un nuovo record 

storico bensì l’aggiornamento dei dati del record storico per quella data. 

 La variazione anche di una sola delle info contrattuali registrate provoca la 

scrittura di un nuovo record nello storico contenente tutti i dati correnti 

della sezione oltre a quello/i modificati. Unica eccezione è costituita dal 

caso indicato al punto precedente = inserimento di modifiche relative a 

date già storicizzate. 

 Le variazioni indicate nella sequenza dei record dello storico contratti sono 

considerate “contigue” dal punto di vista temporale. Questo significa che la 

data di inizio (DAL…) di un record nello storico rappresenta anche la data di 

fine delle condizioni del record precedente (in ordine di tempo) … 

 … nel caso in cui si debbano tuttavia registrare conclusioni di condizioni 

contrattuali “NON contigue” (es. una persona che venga assunta per N 

mesi, poi cessata per alcuni mesi e poi ri-assunta) si dovrà utilizzare la 
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funzione di “Termina Contratto” dichiarando la data in cui il contratto in 

essere sia stato terminato. Il sistema provvede in questo caso a creare nello 

storico dei contratti un nuovo ulteriore record che contiene i medesimi dati 

del contratto appena terminato MA anche a settare come attivo il flag 

“Concluso” che sta ad indicare che la data di questo record storico vale 

come Data AL …  cioè rappresenta la data di termine del contratto stesso. 

Qualora in seguito la persona venisse ri-contrattualizzata, nello storico 

verrà registrato un nuovo ulteriore record anche se le condizioni di 

riattivazione fossero le medesime del contratto precedente. 

NOTA. La funzione di “Termina Contratto” provoca anche l’azzeramento 

dei valori contrattuali correnti associati al soggetto. 

NOTA. La funzione di “Termina Contratto” viene anche eseguita, su 

accettazione dell’utente in fase di applicazione al soggetto di un evento 

H1 che da ATTIVO lo porti ad uno stato anagrafico H1 (es. DIMESSO, 

LICENZIATO, PENSIONATO, ecc.) del tipo stato “uscito”. 

 

ESEMPIO DI STORICO CONTRATTUALE 

 

La schermata di esempio dello storico contrattuale sopra riportata deve essere interpretata nel modo 

seguente: 

 Il soggetto è stato assunto una prima volta il 01.06.2010 con contratto subordinato 

Metalmeccanico Industria, Qualifica di operaio qualificato di 3° Livello, a tempo determinato e 

con un part-time pari al 50%. 

 Dal giorno 01.09.2010 il soggetto è stato aumentato di inquadramento passando ad operaio 

qualificato ma di 4° Livello … 

 … tale contratto si è poi concluso in data 30.11.2010. 

 Il medesimo soggetto è stato poi ri-assunto in azienda il 01.01.2011 con contratto subordinato 

Metalmeccanico Industria, Qualifica di operaio specializzato di 5° Livello, a tempo Indeterminato 

e full time. Tale inquadramento è ad oggi ancora valido. 
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STORICO DEI CONTRATTI ED ELABORAZIONI ETL DI DATI MENSILIZZATI 

Le regole stabilite per la gestione dello storico dei contratti sono anche alla base della corretta 

elaborazione da parte delle procedure ETL che generano le serie di dati mensilizzati (DWH) del medesimo 

ambito informativo. 

Nella generazione delle serie di dati mensilizzati nel caso di più valori dello storico nell’arco del 

medesimo mese viene sempre assunto come valido quello con la data più recente nel mese stesso. 
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GESTIONE STORICO CENTRI DI COSTO ANAGRAFICI 

Le regole generali di gestione e creazione delle registrazioni storiche delle variazioni dei Centri di Costo 

associati ad un soggetto anagrafico in H1.HRMS (Singolo soggetto > Organizzazione > Posizioni > CdC ) sono 

illustrate nel seguito del presente capitolo ed esse vengono applicate in automatico dal sw HRMS sia per 

inserimenti/variazioni direttamente operati dall’utente tramite l’interfaccia client/server, sia nel caso le 

variazioni dei CdC vengano importate in H1.HRMS tramite il tool Exodus di importazione dei dati di CdC e 

inquadramento organizzativo esportati da un sw paghe (ndr. Si ricorda che i dati di CdC ed inquadramento 

organizzativo da paghe vengono importati in H1.HRMS nella sezione anagrafica dei CdC ed associati 

esclusivamente all’unico record identificabile come “principale”). 

NOTA. Le medesime regole devono inoltre essere rispettate nel caso in cui un utente autorizzato di H1 

provveda a recuperare/aggiornare dati storici di variazione CdC anagrafici operando direttamente 

nel form di gestione dei “CdC anagrafici” e/o nel collegato “Storico Centri di Costo”. Rispettando 

le logiche e le regole sotto indicate è quindi anche possibile inserire/modificare e recuperare 

vecchi dati di storico CdC direttamente nella schermata di gestione del loro storico. (ndr. si 

ricorda che in funzione della struttura di gestione dei CdC Anagrafici in H1, l’inserimento di dati di 

associazione CdC a soggetto ANCHE PER INFORMAZIONI PASSATE deve essere eseguita direttamente 

nel form di associazione principale; nel form di gestione dello storico NON possono essere inseriti 

nuovi record se non in riferimento ad associazioni già create dal form principale). 

 Un record di storico viene creato in occasione di un qualunque primo 

inserimento, modifica o importazione di dati nel form “Centri di Costo 

associati al soggetto” in Anagrafica (Singolo soggetto > Organizzazione > 

Posizioni > CdC ) con il principio di validità dei dati del record DALLA data 

registrata nel record stesso. In altre parole questo significa che tutti i dati 

presenti in un medesimo record di storico CdC sono validi a partire dalla 

data registrata nel record.  

 

 

 

 

 

 

 



u

s

i

n

e

s

s

 

P

L

U

S 

 

 

EBC Consulting – H1.HRMS – Manuale Casi d’uso – Gestione Storici  7 / 13 

 Più variazioni, anche inserite in momenti diversi, ma riferite dall’utente ad 

una medesima data (giorno) NON provocano la scrittura di un nuovo record 

storico bensì l’aggiornamento dei dati del record storico per quella data. 

 La variazione anche di una sola delle info CdC registrate provoca la 

scrittura di un nuovo record nello storico contenente tutti i dati correnti 

della sezione oltre a quello/i modificati. Unica eccezione è costituita dal 

caso indicato al punto precedente = inserimento di modifiche relative a 

date già storicizzate. 

 Le variazioni indicate nella sequenza dei record dello storico CdC sono 

considerate “contigue” dal punto di vista temporale. Questo significa che la 

data di inizio (DAL…) di un record nello storico rappresenta anche la data di 

fine delle condizioni del record precedente (in ordine di tempo) … 

 … nel caso in cui si debbano tuttavia registrare conclusioni di condizioni 

CdC “NON contigue” (ad esempio per rappresentare un periodo di tempo in 

cui il soggetto non essendo in forza all’azienda non era associato 

anagraficamente a nessun centro di costo) si dovrà utilizzare la funzione di 

“Cancella (CdC)” dichiarando la data in cui il CdC in essere sia stato 

terminato. Il sistema provvede in questo caso a creare nello storico dei 

contratti un nuovo ulteriore record che contiene i medesimi dati del 

contratto appena terminato MA anche a settare come “True” il flag 

“Cancellato” che sta ad indicare che la data di questo record storico vale 

come Data AL …  cioè rappresenta la data di termine del CdC stesso. 

Qualora in seguito la persona venisse ri-associata a CdC, nello storico verrà 

registrato un nuovo ulteriore record anche se le info di riattivazione fossero 

le medesime del CdC precedente. 

NOTA. La funzione di “Cancella (CdC)” provoca anche l’azzeramento di 

tutti i valori nel record CdC correntemente associati al soggetto. 

NOTA. La funzione di “Cancella (CdC)” viene anche eseguita, su 

accettazione dell’utente in fase di applicazione al soggetto di un evento 

H1 che da ATTIVO lo porti ad uno stato anagrafico H1 (es. DIMESSO, 

LICENZIATO, PENSIONATO, ecc.) del tipo stato “uscito”. In particolare 

viene richiesto separatamente se si intendono cancellare i dati relativi al 

record “principale” e di “tutte le altre” associazioni correnti a CdC. 
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ESEMPIO DI STORICO CENTRI DI COSTO 

 

La schermata di esempio dello storico CdC sopra riportata deve essere interpretata nel modo seguente: 

 Il soggetto è stato associato una prima volta il 01.07.2010 al Centro di Costo COM_001 – 

Commerciale ed in forza alla Filiale di Padova al 100%. 

 Dal giorno 15.09.2010 pur rimanendo associato allo stesso CdC (COM_001 – Commerciale) è stato 

messo in forza alla Filiale di Bologna al 100% … 

 … ma al 30.10.2010 è stato disassociato da tale CdC e Filiale (ndr. e non associato a nulla) … 

 … per essere poi ri-associato dal 01.01.2011 al diverso CdC MKT_001 – Marketing ed in forza alla 

filiale di Bologna. Tale associazione è ad oggi ancora valida. 

 

STORICO DEI CDC ED ELABORAZIONI ETL DI DATI MENSILIZZATI 

Le regole stabilite per la gestione dello storico dei Centri di Costo sono anche alla base della corretta 

elaborazione da parte delle procedure ETL che generano le serie di dati mensilizzati (DWH) del medesimo 

ambito informativo. 

Nella generazione delle serie di dati mensilizzati nel caso di più valori dello storico nell’arco del 

medesimo mese viene sempre assunto come valido quello con la data più recente nel mese stesso. 
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GESTIONE STORICO NODI ORGANIGRAMMA 

Le regole generali di gestione e creazione delle registrazioni storiche delle variazioni dei Nodi di un 

Organigramma sono illustrate nel seguito del presente capitolo ed esse vengono applicate in automatico 

dal sw HRMS a fronte di inserimenti/variazioni direttamente operati dall’utente tramite l’interfaccia 

client/server. 

NOTA. Le medesime regole devono inoltre essere rispettate nel caso in cui un utente autorizzato di H1 

provveda a recuperare/aggiornare dati storici di variazione Nodi Organigramma operando 

direttamente nel form di gestione dello “Storico Nodo”. Rispettando le logiche e le regole sotto 

indicate è quindi anche potenzialmente possibile inserire/modificare e recuperare vecchi dati di 

storico nodi organizzativi direttamente nella schermata di gestione del loro storico (ndr. di norma 

questo recupero non viene effettuato poiché è pressoché impossibile ricostruire la completa 

coerenza di tutte le informazioni pregresse dell’organigramma). 

 Un record di Storico Nodo viene creato in occasione di un qualunque primo 

inserimento, modifica nel form “Dettaglio Nodo” in Organigramma 

(Organigramma > Nodo > Dettaglio) con il principio di validità dei dati del 

record DALLA data registrata nel record stesso. In altre parole questo 

significa che tutti i dati presenti in un medesimo record di storico CdC sono 

validi a partire dalla data registrata nel record. (Ndr. Si ricorda che la data 

di creazione di un nodo figlio DEVE essere >= della data di creazione del suo 

nodo padre: il sistema impedisce di creare nodi figli più vecchi del padre) 

 Più variazioni, anche inserite in momenti diversi, ma riferite dall’utente ad 

una medesima data (giorno) NON provocano la scrittura di un nuovo record 

storico bensì l’aggiornamento dei dati del record storico per quella data. 

 La variazione anche di una sola delle info registrate per il nodo (e oggetto 

di storicizzazione) provoca la scrittura di un nuovo record nello storico 

contenente tutti i dati correnti della sezione oltre a quello/i modificati. 

Unica eccezione è costituita dal caso indicato al punto precedente = 

inserimento di modifiche relative a date già storicizzate. 

 Le variazioni indicate nella sequenza dei record dello storico Nodo sono 

considerate “contigue” dal punto di vista temporale. Questo significa che la 

data di inizio (DAL…) di un record nello storico rappresenta anche la data di 

fine delle condizioni del record precedente (in ordine di tempo). 

 Poiché di fatto non è possibile (è un illogico organizzativo) che esista una 

posizione organizzativa (nodo organigramma) non associato 

temporaneamente a reparto, non è prevista alcuna modalità per  
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rappresentare nello storico nodo periodi di discontinuità senza alcuna 

associazione a Reparto. 

 L’esistenza di un nodo organigramma può invece essere cessata. La 

cancellazione di un nodo avviene con l’apposita funzione di gestione nodi 

 e provoca la scrittura di un record nello storico nodo in cui viene 

settato un flag di nodo “cancellato”. La consultazione dei dati di nodi 

cancellati non è possibile in H1.HRMS ma soltanto con appositi fogli di 

estrazione ed analisi del modulo H1.QV.  NOTA. NON E’ POSSIBILE ri-

attivare un nodo cessato ma è, nel caso, è necessario creare un nuovo nodo 

in organigramma al quale assegnare (non recuperare direttamente da DB) 

attributi analoghi a quelli di un nodo passato/cancellato. 

 

ESEMPIO DI STORICO NODI ORGANIGRAMMA 

 

La schermata di esempio dello Storico Nodo sopra riportata deve essere interpretata nel modo seguente: 

 Il nodo è stato creato il 01.05.2010 ed associato al Reparto Amministrazione personale ed al CdC 

(di nodo) RU_001. 

 Il 30.11.2010 è stato associato al Reparto Risorse umane, mantenendo però lo stesso CdC. 

 Il 01.01.2011 è stato associato al CdC DIR_001. 

STORICO DEI NODI ORGANIGRAMMA ED ELABORAZIONI ETL DEI DATI MENSILIZZATI 

Le regole stabilite per la gestione dello storico dei Centri di Costo sono anche alla base della corretta 

elaborazione da parte delle procedure ETL che generano le serie di dati mensilizzati (DWH) del medesimo 

ambito informativo. 

Nella generazione delle serie di dati mensilizzati nel caso di più valori dello storico nell’arco del 

medesimo mese viene sempre assunto come valido quello con la data più recente nel mese stesso. 
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GESTIONE STORICO DIPENDENTI / COLLABORATORI IN ORGANIGRAMMA 

Nota. Nel seguito i termini Dipendente e Collaboratore vengono usati in modo indifferente per 

identificare un soggetto anagrafico collegato in modo organico nell’organigramma. 

Le regole generali di gestione e creazione delle registrazioni storiche degli inserimenti/disinserimenti di 

collaboratori ATTIVI nei Nodi di un Organigramma sono illustrate nel seguito del presente capitolo ed esse 

vengono applicate in automatico dal sw HRMS a fronte di inserimenti/variazioni direttamente operati 

dall’utente tramite l’interfaccia client/server. 

NOTA. Le medesime regole devono inoltre essere rispettate nel caso in cui un utente autorizzato di H1 

provveda a recuperare/aggiornare dati storici di variazione di associazione di Collaboratori a Nodi 

Organigramma operando direttamente nel form di gestione dello “Storico Dipendenti”. 

Rispettando le logiche e le regole sotto indicate è quindi anche potenzialmente possibile 

inserire/modificare e recuperare vecchi dati di storico associazione collaboratori a nodi 

organizzativi direttamente nella schermata di gestione del loro storico (ndr. di norma questo 

recupero non viene effettuato poiché è pressoché impossibile ricostruire la completa coerenza di 

tutte le informazioni pregresse dell’organigramma). 

 Un record di Storico Dipendente nel Nodo viene creato in occasione di un 

qualunque primo inserimento o modifica nel form “Dettaglio Nodo” in 

Organigramma (Organigramma > Nodo > Dettaglio) con il principio di 

validità dei dati del record DALLA data registrata nel record stesso. In altre 

parole questo significa che tutti i dati presenti in un medesimo record di 

storico CdC sono validi a partire dalla data registrata nel record. (Ndr. Si 

ricorda che la data di inserimento di un collaboratore in un nodo 

dell’organigramma non può essere anteriore alla data di creazione del nodo 

stesso; verifica effettuata in tempo reale anche dal sw client). 

 

 

 

 

 Contemporaneamente il dato di associazione di un collaboratore a nodo di 

organigramma popola una vista sui dati dello “Storico Posizioni occupate in 

organigramma” accessibile in sezione anagrafica per ogni soggetto (Singolo 

soggetto > Organizzazione > Posizioni > Posizioni occupate in organigramma) 
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 Più variazioni, anche inserite in momenti diversi, ma riferite dall’utente ad 

una medesima data (giorno) NON provocano la scrittura di un nuovo record 

storico bensì l’aggiornamento dei dati del record storico per quella data. 

 La variazione anche di una sola delle info registrate per ogni soggetto 

associato al nodo (e oggetto di storicizzazione) provoca la scrittura di un 

nuovo record nello storico contenente tutti i dati correnti della sezione 

oltre a quello/i modificati. Unica eccezione è costituita dal caso indicato al 

punto precedente = inserimento di modifiche relative a date già 

storicizzate. 

 Le variazioni indicate nella sequenza dei record dello storico Nodo sono 

considerate “contigue” dal punto di vista temporale. Questo significa che la 

data di inizio (DAL…) di un record nello storico rappresenta anche la data di 

fine delle condizioni del record precedente (in ordine di tempo). 

 Quando un collaboratore viene disassociato da un nodo organigramma viene 

creato un nuovo record nello storico che ripete tutti i dati correntemente 

validi ma imposta anche un flag di “cancellato” che viene visualizzato nel 

form di visualizzazione storico indicando come “Alla Data” la data di 

variazione in cui è avvenuta la disassociazione (cancellazione dal nodo). 

Nell’esempio seguente lo storico deve essere letto come l’inserimento di 

AMATO CHIARA il 01.05.2010 nel nodo e sua disassociazione il giorno 

30.11.2010.  
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ESEMPIO DI STORICO COLLABORATORI IN ORGANIGRAMMA 

 

La schermata di esempio dello Storico associazione Collaboratori a Nodo sopra riportata deve essere 

interpretata nel modo seguente: 

 AMATO CHIARA è stata associata al nodo il 01.05.2010 con % attribuzione pari al 100%. 

 Il 01.07.2010 anche BENAZZI GIULIA  è stata associata allo stesso nodo, anche lei con % 

attribuzione pari al 100%. 

 Il 01.10.2010 a BENAZZI GIULIA è stata diminuita al 50% la % di attribuzione al nodo, 

probabilmente perché associata per il restante 50% ad un altro nodo. 

 Il 30.11.2010 AMATO CHIARA  è stata disassociata dal nodo. 

 Ad oggi BENAZZI GIULIA risulta ancora associata al nodo per un 50% della sua risorsa. 

 

STORICO DEI COLLABORATORI IN ORGANIGRAMMA ED ELABORAZIONI ETL DEI DATI MENSILIZZATI 

Le regole stabilite per la gestione dello storico delle associazioni dei Collaboratori ai Nodi organigramma 

sono anche alla base della corretta elaborazione da parte delle procedure ETL che generano le serie di 

dati mensilizzati (DWH) del medesimo ambito informativo. 

Nella generazione delle serie di dati mensilizzati nel caso di più valori dello storico nell’arco del 

medesimo mese viene sempre assunto come valido quello con la data più recente nel mese stesso. 

 

 

 


