JOB/Risorse - Dotazioni
JOB
AL LAVORO
PER CHI LAVORA

JOB/Risorse, la soluzione per automatizzare la gestione delle dotazioni e
l’assegnazione dei beni aziendali.
JOB/Risorse gestisce in maniera automatica e completa l’attribuzione dei beni aziendali alle risorse:
dalle dotazioni personali assegnate in funzione del lavoro svolto, ai dispositivi di protezione individuale
(DPI) necessari per lo svolgimento del lavoro, fino ai benefit, a integrazione della retribuzione erogata.
Con JOB/Risorse puoi gestire le categorie per velocizzare la ricerca dei beni aziendali da assegnare o per
limitare l’operatività degli addetti HR a determinate dotazioni.

Ricerca veloce e profilazione degli operatori

La gestione
dell’intero processo
di assegnazione
delle dotazioni
è semplice
e automatica

Con JOB/Risorse puoi singolarmente o per più risorse:
• assegnare le dotazioni aziendali
• tenere traccia della restituzione delle dotazioni
• rinnovare a scadenza le dotazioni
• tenere traccia dei motivi che hanno comportato l’assegnazione e la restituzione delle dotazioni
aziendali
• mappare i beni aziendali e conferirli in fase di assegnazione delle dotazioni aziendali
• calcolare automaticamente la scadenza entro cui rinnovare le dotazioni aziendali assegnate alla
risorsa
• gestire l’invio delle notifiche agli addetti HR all’avvicinarsi delle scadenze dei rinnovi o delle
riconsegne
• monitorare eventuali anomalie di gestione, come ad esempio: rinnovi non effettuati, restituzioni non
avvenute anche se rapporto di lavoro cessato, ecc .
• assegnare le dotazioni aziendali alla risorsa in riferimento non solo al rapporto di lavoro in essere, ma
anche in riferimento al ruolo sicurezza ricoperto
• produrre automaticamente e archiviare la documentazione da consegnare alla risorsa a comprova
della consegna/restituzione delle dotazioni aziendali.
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JOB/Risorse, la soluzione per automatizzare la gestione delle dotazioni e
l’assegnazione dei beni aziendali.
La soluzione
sicura e sempre
aggiornata,
con tutti i vantaggi
del cloud.

Con JOB/Risorse è sempre tutto sotto controllo, grazie alla gestione delle anomalie che non solo
evidenziano gli eventuali problemi riscontrati sulle dotazioni, ma consentono di attivare direttamente,
senza richiamare funzioni esterne, le azioni correttive delle anomalie stesse.
Anche per le dotazioni aziendali, così come su altre entità di JOB/Risorse puoi allegare, e quindi
archiviare, tutti i documenti necessari (lettere di assegnazione, …).

Perchè scegliere
Sistemi

Mettiamo un costante impegno per farti lavorare al meglio con le nostre soluzioni software.
La centralità del servizio è la promessa che facciamo a chi ci dà fiducia e su questa visione lavoriamo
insieme ai nostri PARTNER, consapevoli che ognuno ha un ruolo ben definito. Lavorare in modo
professionale per noi vuol dire lavorare in modo competente e organizzato, attento e presente.

INSIEME A VOI, VICINO A VOI
PER LAVORARE, PRODURRE, CREARE E INNOVARE

MKSJR-TR_01-21 Sistemi S.p.A. si riserva la possibilità di variare i contenuti dei prodotti e servizi rispetto alle funzionalità descritte.

Gestione delle anomalie

