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RICHIESTA PERMESSI
Come accedo alla pagina:
Si va in “Calendario Turni” –> “Calendario”
oppure facendo click su https://time.goplanner.cloud/turno/calendarioTurniUtente
Il dipendente ha facoltà di richiedere i Permessi, che dovranno essere confermati dall'amministratore del sistema.
Una volta aperta la pagina calendario selezionare il Tipo periodo, posizionando il mouse sulla selezione ( tenendo premuto il tasto destro ) spostarlo sul
giorno desiderato. Fare doppio click sul nuovo periodo e impostare l'ora di inizio e di fine. Per confermare la richiesta di permesso cliccare su Richiedi
permesso.
Per annullare la richiesta cliccare sul periodo o sull'icona rossa

PIANIFICAZIONE FERIE

Come accedo alla pagina:
Si va in “Calendario ” –> “Ferie”
oppure facendo click su https://time.goplanner.cloud/turno/calendarioFerie
Il dipendente ha facoltà di richiedere le ferie, che dovranno essere confermate dall'amministratore del sistema.

Una volta aperta la pagina della pianificazione delle ferie fare click sull'icona
Verrà visualizzata un icona

corrispondente al giorno desiderato in cui si vuole richiedere le ferie.

per segnalare che le ferie devono essere ancora approvate. Dopo l'approvazione delle ferie verrà visualizzata l'icona

e il dipendente riceverà una e-mail di conferma. Prima di uscire premere sul pulsante Richiedi ferie

LE TIMBRATURE
Come accedo alla pagina:
Si va in “Calendario Turni” –> “Timbrature”
oppure facendo click su https://time.goplanner.cloud/timbratura
Una volta aperta la pagina si può cercare i dati desiderati scegliendo la data di inizio e di fine delle timbrature e la postazione. Facendo click su tasto
Excel ( icona verde ) si possono esportare le timbrature cercate in formato XLS.

Facendo click sull'icona

si possono aggiungere eventuali note alle timbrature.

PRESENZE DIPENDENTE
Come accedo alla pagina:
Si va in “Calendario” –> “Presenze" –> “Presenze Dipendente”
oppure facendo click su https://time.goplanner.cloud/presenze
Una volta aperta la pagina si possono cercare i dati desiderati scegliendo l’anno ed il mese. Facendo click sul pulsante Presenze si possono esportare le
presenze cercate. Facendo click sul pulsante Timbrature si possono esportare le timbrature cercate.

Nella scheda presenze vengono visualizzate:

stato - Se è presente una matita

non ci sono anomalie, se è presente una mano con il pollice rivolto in giù

c'è un’anomalia

ore pianificate : Sono le ore che sono state pianificate nei turni
ore lavorate : Sono le ore effettivamente lavorate
ore retribuite : Sono le ore che verranno retribuite al dipendente
ore straordinari : In questa casella vengono visualizzati i minuti del lavoro straordinario
ore permesso : Sono visualizzate le eventuali ore di permesso
ore recupero : Sono visualizzate le eventuali ore di recupero
ore riposo :Sono visualizzate le eventuali ore di riposo
ore ferie : In questa casella sono visualizzate le eventuali ore di ferie
ore assenza : In questa casella sono visualizzate le ore di assenza che non sono state pianificate
banca ore credito : Se impostato nei parametri aziendali tutte le ore eccedenti vanno automaticamente conteggiate come banca ore credito

banca ore debito : Se impostato nei parametri aziendali tutte le ore di assenza vanno automaticamente conteggiate come banca ore debito
azienda esterna

