
 

 

ALLEGATO 3 ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 19/2016 

 

 

CONTROLLO PRESENZE 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO PRESENZE 

 

Il servizio di “Rilevazione Presenze” in outsourcing, offre uno strumento informatico (Net-

Time) con la relativa gestione, in grado di soddisfare le esigenze nel mondo della “Rilevazione 

Presenze e del Controllo Accessi”, sostituendo l’addetto dell’Ufficio del Personale.. 

 

L’utilizzo della “Tecnologia Web”, con l’ausilio di WorkFlow specifici, consente la gestione 

gerarchica di qualsiasi richiesta e/o autorizzazione di ferie, permessi, straordinari ecc.., 

garantendo un’esposizione di informazioni, completa di ogni dettaglio, utile ed indispensabile 

ai Responsabili che hanno a disposizione strumenti di pianificazione, di organizzazione e di 

controllo presenze del personale dipendente. 

 

Dopo aver installato il sistema, verranno pianificate tutte le attività del servizio, al fine di 

consentire di procedere, ricevendo e distribuendo tutte le informazioni per una buona e 

corretta gestione come di seguito: 

 

 Rilevazione delle transazioni in entrata ed uscita dei dipendenti; 

 Segnalazione delle anomalie rispetto ai modelli di comportamento predefiniti; 

 Elaborazione dei dati utili alla generazione delle buste paga; 

 Stampa del cartellino / foglio presenza; 

 Stampa di reportistiche per monitorare tutti gli eventi legati alla rilevazione 

presenze; 

 Gestione ferie e congedi ordinari/straordinari e relative stampe di reportistiche; 



 Gestione ore contrattuali, ore straordinarie e banca ore con relative stampe di 

reportistiche 

 Impostazioni per procedure specifiche richieste dal Vs. Ente (riepiloghi vari) 

 

Il servizio comprende inoltre: 

 

Una Tantum 

1) Formazione procedura di utilizzo a tutti i dipendenti dell’Agenzia del TPL di Brescia. 

 

Per tutta la vigenza della fornitura 

Operatrice Ellepi dedicata al Vs. Ente per: 

a) Controlli giornalieri di timbratura e gestione anomalie 

b) Assistenza ai Responsabili nella gestione presenze di tutti i dipendenti, secondo la normativa 

contrattuale prevista dal CCNL Enti Locali  

c) Collaborazione ed informazione diretta ai singoli dipendenti sia per necessità tecniche di 

timbratura (anomalie, correzioni, ecc.), sia per informazioni di norme contrattuali o stabilite da 

contratti interni decentrati (arrotondamenti giornalieri minuti, determinazione ritardi, 

straordinarie autorizzate da liquidare o da recuperare, ecc.) 

Condizioni economiche e durata del servizio 

Il servizio verrà affidato a partire dal 1 luglio 2016 con scadenza 31 dicembre 2018. 

Il costo annuo forfettario omnicomprensivo dell’intero servizio per n. 8 dipendenti, che rimarrà 

invariato per l’intera durata di vigenza contrattuale, risulta pari a: 

 

 €.  3.500,00 + IVA primo anno     (luglio/ dicembre 2016) 

 €.  4.500,00 + IVA costo annuale (gennaio/dicembre 2017) 

 €.  4.500,00 +  IVA costo annuale (gennaio/dicembre 2018) 


