Servizi stipendiali
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Il nuovo Sistema NoiPA
Inserimento nel fascicolo dipendente/stato matricolare
Stato matricolare

Fascicolo
dipendente

Gestione persona
fisica esterna

Gestione
convenzione

Cessazione
Gestione dei ruoli

Gestione
Amministrazione

Missioni

Gestione part
time
Inserimento/
variazione
Amministrato

Organici

Gestione
incarichi

Procedure
concorsuali

Provvedimenti

Procedimenti
disciplinari

Gestione buoni
pasto

Gestione
presenze/
assenze

Compensi e
spese non
obbligatorie

Trasferimenti

Gestione
assenze/aspettat
ive/congedi

Ritenute

Gestione Medici
di Medicina
Generale

Formazione

Valutazione

Carte di credito

Retribuzione

Gestione
adempimenti

Gestione
Contabile

Benessere
organizzativo

Realizzato nel quadro del Programma Azione Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014–2020

Dati Logisitici

Tessere
riconoscimento
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AGGIORNAMENTO
CATALOGO API
INCREMENTALE

Più in dettaglio…
A: ANAGRAFICA
CONTRATTI e VOCI,
CCNL, DPR, CIA, CIT,
ACCORDI LOCALI
Anagr. Voci,

Anagrafica enti
terzi….

B: Built-in
Anagrafica
amministrazione
/amministrato

Bilancio
dello
Stato

ADEMPIMENTI VS ENTI
Previdenziali (E,G1,T1)
Fiscali (E)
B
Assistenziali –INAIL, ONAOSI(E, G1)
G
Rappresentatività sindacale (E)
Conto Annuale (T, G, E)
Monitoraggio trimestrale IgoP (T, E)
T
PERLA PA (G)
Comunicazione scioperi (T1)
G1
Rendicontazione enti terzi e Soggetti
istituzionali (E, B)
T1
……

Enti
Locali

Sanità

Agenzie

C: COLLOQUIO CON
SISTEMI ESTERNI
Cooperazioni (Scuola,
INPS, FFAA, …..)
Processi autorizzativi RGS
Scelta e Revoca
…

A

MODULI
CONTABILI

E

Bilancio dello Stato
Sanità
Enti Locali
Agenzie

S: SERVIZI
AGGIUNTIVI

Alimenta
A

Rendicontazione

B

C
CON EVENTUALE
PROCESSIO
AUTORIZZATIVI

E: ECONOMICO

G1
Provvedimento
(G1): output
procedimento
amministrativo

G: GIURIDICO

A

B

CEDOLINO

Eventi di carriera
A

B

2.
Part time
Trasferimenti
Cessazione
Incarichi
Assenze e aspettative
Sanzioni Disciplinari

•

•

Giuridico (1)

…..

•

Economico (E)

•

Presenze (T1)

Elaborazione
cartellino (T1)
Ottenimento mensile
Quadrature
Assenze
Articolazione
Orario
…

T1
ACCESSORIE

Alimentazione incrementale

1. Contratto individuale

T: TIME
MANAGEMENT

FISSE

G1

T1

Anagrafica
Amministraz./Amministr
ato (B)

CU
UNIEMENS

PREVIDENZIALE
• Regimi contributivi
• Contribuzione Figurativa
• Previdenza complementare
• Conguagli
FISCALE
• Detrazioni; IRPEF; IRAP;
Conguagli
ALTRE RITENUTE SUL
NETTO
• Prestiti; Cessioni; Sindacati;
Pignoramenti; 730/4 ….

ASSEGNI AL NUCLEO

Retribuzione
Netta

Consolidamento
Rata

FLUSSI DI
PAGAMENTO
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(BKI, CBI, F24)

Servizi stipendiali
I servizi stipendiali si riferiscono a tutti quei processi legati all’elaborazione mensile ai fini dei pagamento delle competenze al
personale, comprendono quindi il calcolo del lordo, l’applicazione delle ritenute di legge e delle altre ritenute, la gestione degli
arretrati, la gestione delle competenze accessorie nonché la gestione di alcuni servizi trasversali come d esempio il calcolo
degli interessi legati alla rivalutazione monetaria o del TFR privatistico, la gestione eredi, ecc. Si aggiungono tutte le
funzionalità di configurazione delle informazioni fiscali e previdenziali utili al calcolo della retribuzione.
Compensi e
spese non
obbligatorie

onfigurazioni
Ritenute

Retribuzione

Gestione
adempimenti

Gestione
Contabile

Elemento distintivo nella realizzazione di tali servizi sono le funzionalità del modulo contabile, che consentirà la gestione
di una molteplicità di contabilità afferente ai costi del personale (es. Contabilità finanziaria, Co.Generale; Co.Analitica;
Contabilità Fondi), con la possibilità di creare strutture contabili ed eseguire imputazioni contabili in maniera personalizzata
per ciascuna Amministrazione, nell’ambito dei parametri e delle regole definite dalla normativa
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Stipendiale core

Stipendiale
consolidato

Stipendiale
aggiuntivo

Epiche
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Feature

42

User Story

110

Stipendiale Core (Gestione e Calcolo)
Questa componente racchiude le funzionalità di configurazione delle
informazioni utili al calcolo della retribuzione e il calcolo della retribuzione
netta.
Nel dettaglio:
• Configurazioni Modulo Economico;
• Configurazione
Modulo Contabile;
Configurazioni
• Istanza e Self Service per la presentazione di richiesta ANF

Calcolo degli emolumenti fissi al netto delle ritenute
previdenziali e fiscali.
Comprenderà anche l’attribuzione degli assegni al
nucleo
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Stipendiale core

Stipendiale
consolidato

Stipendiale
aggiuntivo

Epiche
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Feature

57

User Story

Stipendiale Consolidato
Questa componente integra al modulo stipendiale core le spese
accessorie, le ritenute extra-erariali e la gestione contabile.
Nel dettaglio:
• Accessorie e spese non obbligatorie;
• Gestione ritenute extraerariali (prestiti, pignoramenti,
assicurazioni);
• Gestione Contabile;

Calcolo dello stipendio comprensivo di emolumenti
accessori e delle altre ritenute che influiscono sul netto

-

6

Servizi stipendiali

Servizi stipendiali

Stipendiale core

Stipendiale
consolidato

Stipendiale
aggiuntivo

Epiche

5

Feature

62

User Story

-

Stipendiale Aggiuntivo
Questa componente integra la gestione degli arretrati e delle mensilità
aggiuntive e tutte le funzionalità di configurazione e gestione degli
adempimenti.
Nel dettaglio:
• Gestione arretrati;
• Gestione mensilità aggiuntive;
• Gestione adempimenti.

Calcolo dello stipendio netto comprensivo anche di
arretrati per le competenze fisse e accessorie,
comprensivo delle mensilità aggiuntive
Procedure per la gestione degli adempimenti fiscali,
previdenziali, assistenziali, etc
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Sogei

Servizi Stipendiali - Ambito
+
Servizi stipendiali

Strettamente
connessi

Servizi anagrafici
e giuridici

Servizi di rilevazione
presenze

Perimetro di intervento
assumendo come punto di
ingresso:

configurazione e gestione del modulo contabile

gestione dei compensi e delle spese non obbligatorie
gestione delle informazioni utili al calcolo della retribuzione (profili contributivi e
la disponibilità delle
voci retributive
fisse

fiscali, detrazioni, assegno al nucleo, ritenute, arretrati)
calcolo della retribuzione
consolidamento rata e produzione cedolino

le riduzioni per
orario di lavoro a
tempo parziale

generazione della CU
gestione dei flussi istituzionali periodici (Adempimenti)
gestione eredi
gestione sentenze
simulazione calcolo stipendiale
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Organizzazione progettuale

Perché questa organizzazione?
Stipendiale core

distribuzione temporale sulla base di criteri di prossimità funzionale

sviluppo
Stipendiale
consolidato

incrementale

del

cedolino

in

modo

da

includere

con

i

vari

prodotti/deliverable le informazioni che determinano la misura della retribuzione
(es. all’inizio solo le informazioni di carattere anagrafico e il lordo contrattuale,

acquisiti dal modulo giuridico, successivamente il lordo previdenziale, ecc.)
.

Stipendiale
aggiuntivo

considerazione delle propedeuticità e delle dipendenze nella pianificazione dei
prodotti/deliverable di ciascuna componente
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Stipendiale core - Articolazione

Sogei

5 stream progettuali
Stipendiale core

1

Configurazione Modulo Contabile implementa la configurazione dei dati di bilancio per l’apertura dell’anno
contabile e la gestione dei fondi

2

Gestione Assegni Nucleo Famigliare (ANF) Operatore e Self Service Amministrato implementa
l’attribuzione e/o la rideterminazione dell’ANF, l’inserimento dell’aliquota IRPEF, la gestione del bonus
IRPEF (DL 66/2014), la gestione delle detrazioni per lavoro dipendente e per familiari a carico

3

4

5

Calcolo lordo e ritenute previdenziali implementa la retribuzione netta comprensiva di retribuzione
lorda (voci retributive fisse e riduzioni per orario di lavoro a tempo parziale), oneri previdenziali e
massimale contributivo
Calcolo ritenute fiscali e detrazioni implementa la retribuzione netta comprensiva degli oneri fiscali
(IRPEF e Detrazioni)

Elaborazione e Produzione Cedolino implementa il calcolo della rata (netto stipendiale) e la produzione del
cedolino al netto degli oneri previdenziali e fiscali
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Stipendiale consolidato - Articolazione
5 stream progettuali

Stipendiale
consolidato

1

Sogei

Gestione Contabile implementa la gestione contabile, la configurazione e gestione dei dati di bilancio

2

5

Self service Piccolo prestito, previdenza complementare e delegazioni di pagamento implementa i self
service per Amministrato relativi alla gestione dei fondi di previdenza complementare, del piccolo
prestito INPS, delle delegazioni di pagamento e degli acconti IRPEF

3

Compensi e Spese non obbligatorie implementa la gestione dei compensi e spese non obbligatorie

4

Gestione Ritenute implementa la gestione delle ritenute conto terzi, delle assenze, delle
aspettative, ecc.

Elaborazione e Produzione Cedolino e Consolidamento Rata implementa:
• il calcolo della rata (netto stipendiale) e la produzione del cedolino al netto degli oneri previdenziali e
fiscali, delle ritenute e compreso i compensi e le spese non obbligatorie
• gli stipendi pregressi (rate riferite a mensilità precedenti)
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Stipendiale aggiuntivo - Articolazione
4 stream progettuali

Stipendiale
aggiuntivo

1

Sogei

Gestione Arretrati implementa la gestione degli arretrati

2

Gestione Mensilità Aggiuntive implementa la gestione delle mensilità aggiuntive

3

Elaborazione e Produzione Cedolino implementa il calcolo della rata e la produzione del cedolino
completo di arretrati e delle mensilità aggiuntive

4

Adempimenti implementa gli adempimenti (configurazione, produzione flussi e gestione) relativi alla
denuncia UNIEMENS, alla Certificazione Unica, alla dichiarazione IRAP, alla predisposizione del
modello F24/F24EP, alla denuncia ONAOSI, alla denuncia ENPAM, alla denuncia INPGI/CASAGIT,
all’autoliquidazione INAIL, al conto annuale e conto economico trimestrale, alla tabella B per il
personale A.T.A. e la Flueper
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Roadmap delle attività

Sogei
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Sogei

Stato di avanzamento

Collaudo
Analisi

Progettazione

Stipendiale core

Prototipazione
Sviluppo

Collaudo

T1 2020

Collaudo
Analisi
Stipendiale
consolidato

Analisi

Progettazione

Progettazione

Stipendiale
aggiuntivo

Servizi stipendiali

Prototipazione
Sviluppo

Prototipazione
Sviluppo

Esercizio
Stipendiale core e consolidato

Esercizio
Stipendiale aggiuntivo

T4 2020

T2 2021

Collaudo

T3 2020

Collaudo
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Servizi Stipendiali
Anagrafiche

Adempimenti

Rilevazione presenze

Pagamenti

DATI
Certificazioni

Valutazione performance
Capitale umano
Servizi giuridici

Rendicontazione

Performance

Personalizzazione

API

Mobile

Centralità dell’Amministrato
Modularità

Facilità d’uso

Integrazione con sistemi esterni

NoiPA

Cloud

Servizi Stipendiali – La realizzazione
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Servizi Stipendiali – La realizzazione

Performance

API

Mobile

- Completamento dei dati per amministrato che

Centralità dell’Amministrato

concorrono alla redazione del cedolino

Modularità

NoiPA

Cloud

Personalizzazione
- Gestione della configurazione del modulo contabile

- Calcolo e progettazione del cedolino
Facilità
d’uso

Integrazione con sistemi esterni
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Configurazione contabile

•
•
•
•
•

Configurazione parametri contabili
Configurazione gestione contabili
Configurazione e gestione elementi di classificazione economica
Configurazione template contabili
Inserimento centro di costo

Verso il cedolino… Regimi Contributivo/Fiscale
Area Personale

Associazione
Associazione Regimi
regimi

Area di lavoro

PAOLO DE PAOLIS

Verso il cedolino… Dettaglio Contributivo/Fiscale
Area Personale

Associazione
Dettaglio datiRegimi
Contributivi e Fiscali

Area di lavoro

PAOLO DE PAOLIS

Verso il cedolino… Agevolazioni
Area Personale

Associazione
Associazione Regimi
Amministrato e Agevolazioni

Area di lavoro

PAOLO DE PAOLIS

Verso il cedolino… Detrazioni Familiari
Area Personale

Associazione
Regimi a Carico
Detrazioni Familiari

Area di lavoro

PAOLO DE PAOLIS

Verso il cedolino… Detrazioni Lavoratore Dipendente
Area Personale

Associazione
Regimi
Detrazioni lavoro
dipendente

Area di lavoro

PAOLO DE PAOLIS

Verso il cedolino… ANF
Area Personale

Associazione
Regimi
Gestione assegni
al nucleo

Area di lavoro

PAOLO DE PAOLIS

Verso il cedolino… ANF
Area Personale

Associazione
Regimi
Gestione assegni
al nucleo

Area di lavoro

PAOLO DE PAOLIS

Verso il cedolino… ANF - coniuge

PAOLO DE PAOLIS

Conferma istanza ANF

Verso il cedolino… ANF - coniuge

PAOLO DE PAOLIS

Conferma istanza ANF

Verso il cedolino… ANF - coniuge
Area Personale

Associazione
Regimi
Detrazioni lavoro
dipendente

Area di lavoro

PAOLO DE PAOLIS

Verso il cedolino… il calcolo

Calcolo rata netta presunta

Selezione contratto/rata

Emissione contratti
individuali

Calcolo lordo

Calcolo

Calcolo netto
part-time

Visualizza rata

Calcolo
previdenziale

Calcolo netto
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Verso il cedolino… Calcolo della rata
Area Personale

Area di lavoro

PAOLO DE PAOLIS

Associazione Regimi
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Verso il cedolino… Calcolo della rata
Area Personale

Area di lavoro

PAOLO DE PAOLIS

Associazione Regimi
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Il cedolino
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