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ACCESSO UTENTI A COMMESSA 

L’accesso degli utenti alle commesse e le abilitazioni ad operare sono regolati da 2 procedure specifiche: 

1. una che abilita o meno l’utente di volta in volta all’accesso/gestione delle singole commesse > 

tramite “altri dati” in commessa 

2. un’altra che invece dà o toglie diritti generali all’utente di accesso/modifica dati all’interno del 

gestionale > tramite profilazione diritti in “supervisor” 

Procedure 

1. GESTIONE TRAMITE ALTRI DATI 

Gestione abilitazioni per singola commessa: 

Entrare nella commessa > cliccare Altri dati > cliccare “inserisci utente” e selezionare l’utente 

dalla tabella per associare uno o più utenti alla commessa. 

 

L’operazione di inserimento deve essere effettuata dal Responsabile della commessa o da un 

utente già abilitato. 
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Se si è fatta una corretta gestione degli utenti abilitati in commessa, all'interno di 

commessa > altri dati > altri utenti/selezionatori associati, solo i soggetti presenti in 

questo campo potranno accedere e gestire/modificare i dati di una commessa; se 

l'utente non è inserito tra gli utenti abilitati alla commessa in questione,  vi potrà 

soltanto entrare e visualizzare, senza apportare modifiche. 

La barra laterale destra riporterà alcuni pulsanti disabilitati e quindi non selezionabili. 

 

 

 

2. GESTIONE TRAMITE SUPERVISOR 

Gestione abilitazioni valide per tutte le commesse: 

In supervisor il responsabile autorizzato può profilare puntualmente le operazioni permesse ai 

singoli utenti nelle singole sezioni del programma. 

Entrare in supervisor > utenti e accessi > selezionare l'utente in questione dall'elenco. 

Nella finestra in basso  destra "diritti di accesso" cliccare Apri Albero e andare in commesse > 

selezionare per esempio “possibilità di accedere alle commesse” > cliccare inverti diritto. 
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Da questo momento in poi l'utente, anche se già associato come collaboratore o responsabile in 

“Altri Dati” in realtà potrà entrare solo nelle commesse e non modificarle. 

Mentre tramite l’utilizzo di “Altri Dati” > Associa utente si potrà permettere o impedire solo la 

modifica dei dati di una data commessa, per mezzo dell’albero dei diritti si potranno permettere o 

negare specifiche operazioni in riferimento a tutte le commesse. 

 

Casi d’uso: 

 

1. Vorrei che un utente potesse accedere solo a commesse a cui è associato: 

Verificare innanzitutto di aver fatto una corretta gestione degli utenti abilitati in commessa, 

all'interno di commessa > altri dati > altri utenti/selezionatori associati. Il soggetto che non deve 

accedere innanzitutto non deve essere presente in questo campo. 

Successivamente in supervisor > utenti e accessi > selezionare l'utente dall'elenco, nella finestra 

di destra in  "diritti di accesso" cliccare apri albero e andare in commesse > selezionare 

possibilità di accedere alle commesse di altri utenti > cliccare inverti diritto. Da questo momento 

in poi l'utente potrà entrare solo nelle commesse in cui è stato associato come collaboratore o 

responsabile. 

 

2. Vorrei che l’utente in questione potesse vedere solo le commesse a cui è associato: 

Verificare innanzitutto di aver fatto una corretta gestione degli utenti abilitati in commessa, 

all'interno di commessa > altri dati. 

Successivamente in supervisor > utenti e accessi > selezionare l'utente dall'elenco, nella finestra 

di destra in  "diritti di accesso" cliccare apri albero e andare in commesse > selezionare 

“possibilità di vedere commesse di altri utenti” > cliccare inverti diritto. Da questo momento in poi 

l'utente non vedrà nemmeno nell’elenco nessuna commessa a cui non sia stato associato come 

collaboratore o responsabile.  

 

3. Il responsabile della commessa non è più  utente attivo. Non è possibile apportare alcuna 

modifica alla commessa né operare nella stessa. 

Nel caso di revoca di utente responsabile di una commessa effettivamente nessun altro utente 

può apportare modifiche alla commessa a meno che non sia stato inserito in commessa > "altri 

dati". 

Per poter  gestire la situazione si dovrà accedere al sistema come Administrator e quindi 

apportare le modifiche di interesse. 
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4. Vorrei associare diritti uguali a più utenti: 

Si possono associare diritti uguali creando i "profili". 

In Supervisor > cliccare il pulsante a sx "Profili" > si apre la finestra "elenco profili", selezionare 

"nuovo profilo". Nominare un nuovo profilo e poi aprire l'albero dei diritti e invertire eventuali diritti 

da escludere. 

 

 

 

 

Una volta creata la lista dei diritti associata a quel profilo, cliccare a sinistra il pulsante "utenti e 

accessi", aprire nuovo utente o selezionarne uno esistente > nella scheda profilo cliccare 

"Associa profilo" > selezionare da tabella il profilo di diritti deciso e dare OK. L'utente si troverà 

tutti i diritti abilitati in base al profilo. 
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5. Se si modificano i diritti associati ad un profilo, questi vengono automaticamente propagati a 

tutti gli utenti associati? 

No, se si modifica un profilo bisogna andare a modificare i diritti degli utenti associati a quel 

profilo riapplicandolo ad uno ad uno. Non si tratta infatti di una gestione per gruppi, ma solo di un 

tool per una facilitazione iniziale nelle attribuzioni dei diritti. 

 

In sintesi, se un utente abilitato ad operare in commessa tramite “altri dati”  non riesce ad eseguire delle 

operazioni, verificare se ha tutti i diritti relativi alla Gestione delle commesse. In caso contrario, cliccare 

sul diritto bloccato e poi su “Inverti diritto”. 

 

NB. Attenzione che il divieto del diritto si può applicare a partire dal nodo padre facendolo 

ricadere su tutti i diritti dei "figli", il ripristino deve essere fatto su ogni singolo diritto. 

 

 

 


