
Amministrare le risorse, gestire le persone

Formerly
GOLDEN RING

TESI HR
People Administration

 ✔ Payroll & Post Payroll

 ✔ Time & Management

 ✔ Budget

 ✔ Assistenza normativa

 ✔ Livelli di servizio variabili

TESI HR People Administration è la soluzione per le aziende che desiderano ottimizzare i loro 
processi di Amministrazione del Personale ed elaborazione paghe e presenze,  utilizzando un 
servizio basato sulle tecnologie web più moderne, che fornisce  prestazioni elevate anche per 
grandi volumi di calcolo, personalizzabile secondo qualunque esigenza e facilmente integrabile 
con sistemi esterni, nella massima sicurezza e riservatezza, grazie ad un avanzato sistema di se-
curity e profi lazione utente.

L’unicità di TESI HR People Administration è fondata sulle competenze specialistiche e sulle 
esperienze maturate da Consultdata in oltre 30 anni di attività di consulenza organizzativa, re-
visione dei processi HR e gestione di tutti gli aspetti relativi all’Amministrazione del Personale.
Questa esperienza completa sinergicamente gli aspetti tecnologici per fornire un risultato di 
eccellenza attraverso la competenza di processo e l’esperienza maturata in molteplici diverse 
realtà.

TESI HR People Administration consente la gestione completa di tutti gli aspetti previdenziali e 
fi scali legati alle retribuzioni e la produzione di tutti gli elaborati per ottemperare sia agli obblighi 
di legge che  alle esigenze gestionali dell’Azienda.

La partnership con Consult Data
La collaborazione tra TESISQUARE e Consult Data, da sempre impegnate nel fornire soluzioni 
di elevata qualità per una gestione innovativa delle Risorse Umane e con consolidata esperienza 
maturata in prestigiose realtà nazionali e internazionali, ha dato vita ad un vero e proprio centro 
di competenza, per garantire al cliente il pieno supporto in tutti gli ambiti collegati alla gestione 
del personale:

• Consulenza normativa e organizzativa, formazione, …
• Soluzioni applicative per l’amministrazione (sistema paghe, rilevazione presenze) e per la 

gestione, disponibili in diverse modalità (licenza, SaaS)
• Supporto funzionale, applicativo e sistemistico (HD multilingua  24/7)
• Infrastruttura (server farm, connettività, business continuity, disaster recovery).

Moduli
Payroll & Post Payroll:
Il sistema è dotato di uno strumento confi gurabile di Process Management, che permette di 
defi nire i processi, i fl ussi dei dati ed i livelli autorizzativi.
Gestisce tutti gli aspetti relativi alle retribuzioni attraverso un sistema di regole che consen-
tono la valorizzazione delle voci retributive, relative ai CCNL , agli integrativi aziendali ed agli  
accordi individuali.
Mantiene un archivio storico online dei risultati delle elaborazioni mensili (voci, tariff e, totaliz-
zatori) di tutti i dati elaborati, permettendo analisi con ampia profondità temporale.
Permette di defi nire “viste logiche” dei dati e di eff ettuare estrazioni in formato CSV per ulteriori 
elaborazioni in ambiente MS Offi  ce.

Permette di calcolare on-line il cedolino, selezionando la popolazione su cui eff ettuare l’elaborazione.
Consente l’elaborazione di tutti gli output di legge quali l’Uniemens, il fl usso telematico dei mo-
delli F24, i CUD, i 770, l’autoliquidazione INAIL, i fl ussi per i fondi di previdenza complementare. 
È dotato di un semplice e completo sistema di cruscotti di consentono di tenere sotto osserva-
zione durante tutto l’anno le quadrature dei dati contributivi e fi scali.

In collaborazione con
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Produce un ampio set di output standard (integrabili e modifi cabili) su  accantonamenti, ratei di 
bilancio, liste di controllo delle ritenute fi scali, delle addizionali regionali e comunali, delle inden-
nità di malattia e infortunio, dei netti, delle trattenute, ecc.
Permette il collegamento diretto con i sistemi contabili e gestionali aziendali, creando in auto-
matico i fl ussi per alimentare i principali ERP, SAP in particolare.
Gestisce telematicamente tutti gli adempimenti relativi ai centri di impiego per le pratiche re-
lative ad assunzioni, proroghe, trasformazioni, trasferimenti e cessazioni del rapporto di lavoro.
Gestisce l’organizzazione gerarchica e funzionale dell’Azienda, permettendo di associare alle 
entità defi nite tutte le voci retributive e fornendo al Controllo di Gestione tutti gli elementi ne-
cessari ad una attenta analisi del costo del lavoro.
È completato da un articolato sistema di Budget/Costo del Lavoro, che permette la pianifi ca-
zione iniziale, il controllo periodico e il reforecast di tutti gli elementi economici e quantitativi 
relativi alle retribuzioni, mediante calcoli a livello individuale.
È dotato di un effi  cace sistema di Document Management per la classifi cazione e la ricerca di 
tutti i documenti del Personale, anche attraverso ricerche “Google like”.

Time Management:

È la soluzione per gestire con effi  cienza e semplicità tutti gli eventi relativi alla presenza/assenza, 
sia dal punto di vista gestionale che da quello amministrativo.
Il sistema è dotato di uno strumento confi gurabile di Process Management, che permette di 
defi nire i processi, i fl ussi dati ed i livelli autorizzativi e le funzioni di Employee Self Service e di 
Manager Self Service, utilizzabili anche in modalità MOBILE.
In modalità MOBILE il dipendente ha quindi la possibilità di giustifi care le assenze, richiedere 
ferie o permessi e consultare i saldi specifi ci, inclusi i dati di Banca Ore.
Il sistema Time Management permette grande fl essibilità nel defi nire e gestire orari rigidi, ela-
stici, fl essibili e liberi , profi li orari articolati come orari notturni, orari “spezzati”, orari “doppi”.
Il modulo consente la gestione del Piano assenze, ovvero la programmazione preventiva della 
assenze, con l’attivazione delle funzioni di controllo sull’accettabilità del piano e permette 
inoltre la gestione a Commessa/CdC della presenza e la distribuzione delle ore lavorate tramite 
timbratura o data-entry. 
Il modulo Data Collection funge da interfaccia con i sistemi di rilevazione anche forniti da Terze 
Parti, e fornisce una effi  cace funzione di rilevazione delle anomalie riscontrate nelle timbrature. 
Il livello delle anomalie da segnalare è impostato in funzione della rigidità / fl essibilità degli orari 
e, quindi, della volontà di controllo dell’azienda.
Time Management consente di esportare i dati in formato MS Offi  ce e utilizza lo stesso sistema 
di Document Management per la classifi cazione e la ricerca di tutti i documenti anche attraverso 
ricerche “Google like”.

APP Mobile
La componente MOBILE permette la consultazione dei documenti prodotti 
dal sistema, quali ad esempio il Cedolino, la Cartolina Presenze e il CUD ed 
è disponibile per piattaforme Android, iOS e Windows Mobile operanti su 
Smartphone o Tablet.
In modalità MOBILE il dipendente ha anche la possibilità di gestire i propri 
dati anagrafi ci (Indirizzo, IBAN..), la richiesta Detrazioni, la Previdenza 
Complementare, la destinazione del TFR, attraverso un processo di 
Workfl ow controllato dalla funzione HR, che valida la correttezza dei dati 
inseriti.
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Il Data Warehouse e la Business Intelligence:

Il DW permette una raccolta dati trasversale rispetto alle varie fonti e di ottenere informazioni 
orientate ai soggetti, integrate e con ampia profondità storica, da utilizzarsi per supportare deci-
sioni strategiche ed operative.
Le varie informazioni raccolte dai sistemi sono organizzate e strutturate secondo schemi prede-
finiti ma modificabili e implementabili secondo le esigenze del Cliente.
I dati vengono trattati con un Reporting System, che produce i report definiti e li indirizza auto-
maticamente ai destinatari finali.
Gli utenti si connettono al DW in base al loro profilo organizzativo e possono consultare i Report 
a cui sono autorizzati, elaborandoli sui dipendenti della loro unità organizzativa.
Sul DW è possibile costruire Cruscotti operativi e strategici, che visualizzino i KPI definiti con 
grande efficacia e sintesi.
Esempi di KPI per la gestione strategica  sono le analisi di assenteismo, le analisi di organico, le 
analisi di Costo del Lavoro, le analisi di scostamento Budget/Consuntivo.

Il Data Warehouse e la Business Intelligence:

Mentre per il Document Management non sono previste particolari modalità operative, la Con-
servazione Sostitutiva è rigorosamente normata.
In entrambi i casi gestire la problematica significa concretamente un rilevante Cost Saving per 
l’azzeramento della carta utilizzata e del relativo costo di immagazzinaggio, oltreché un signifi-
cativo risparmio di overhead per la gestione dei documenti cartacei.
ll Servizio di Conservazione Sostituitiva è applicabile a tutti i documenti individuali e collettivi, 
sia mensili che annuali (quali LUL, CUD, 770, F24..) e permette l’adempimento di tutti gli ob-
blighi di legge, la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, la loro condivisione all’interno 
dell’Azienda e la loro inalterabilità nel tempo.


