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 Add-on Turni e Sostituzioni 

 

 

Niente più fogli di calcolo che non sono in grado di tenere conto di ferie, recuperi e 

banca ore, per non parlare delle variazioni improvvise e difficili da mantenere! 

Con HR-Assistant accedi al programma di gestione dei turni ovunque e in qualsiasi 

momento. Puoi programmare i turni di più sedi contemporaneamente, gestire 

facilmente i cambi di turno, effettuare sostituzioni da un semplice smartphone anche 

all’ultimo istante. 

Il sistema prevede diverse tipologie di utenti come addetti alla gestione dei turni, 

dipendenti fissi, lavoratori occasionali ciascuno dei quali può accedere al sistema per 

gestire le proprie attività.  

La gestione dei turni è integrata con gli altri moduli di HR-Assistant per cui puoi 

produrre i dati di presenza mensile di tutto il personale incluse le ore di sostituzione, 

le ferie, i permessi, gli straordinari. Ciascun utente può scaricare e stampare le proprie 

presenze e la preparazione dei cedolino risulta quindi molto semplificata e meno 

soggetta ad errori. 

 
 

DEFINIZIONE DELLE 

DISPONIBILITA’ DEL PERSONALE 

ASSEGNAZIONE DEI TURNI 

 

SOSTITUZIONI SEMPLICI E 

RAPIDE 

Nella gestione dei turni ci si 

trova frequentemente di fronte 

ad una grande varietà di 

tipologie di lavoratori 

(dipendenti fissi, collaboratori 

occasionali, responsabili) e di 

orari di lavoro. Risulta quindi 

utile definire le disponibilità 

teoriche di tutti i lavoratori 

presenti nelle anagrafiche del 

sistema per evitare di 

effettuare assegnazioni a turni 

che sono in contrasto con le 

reali disponibilità e orari di 

lavoro contrattuali. 

Il sistema consente di definire i 

turni di lavoro su base 

settimanale e su più sedi di 

lavoro. 

Per ciascuna sede di lavoro è 

possibile definire uno o più 

addetti alla gestione dei turni 

che hanno anche il compito di 

gestire le eventuali sostituzioni. 

L’assegnazione dei turni viene 

effettuata manualmente ma è 

molto facilitata dato che il 

sistema consente solo le scelte 

compatibili con le disponibilità 

delle persone. 

 

 

Gli addetti alla gestione dei 

turni si trovano 

frequentemente nella 

necessità di trovare un 

sostituto per far fronte ad 

emergenze o  impossibilità 

di coprire il turno secondo il 

programma stabilito. 

Spesso il problema si 

presenta quando l’addetto 

alla gestione si trova fuori 

sede ma ciò non costituisce 

un problema in quanto è 

possibile accedere al 

modulo sostituzioni anche 

da smartphone grazie alla 

App dedicata. 

                                                                    


