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1. PREMESSA 
Il presente capitolato ha lo scopo di definire i requisiti relativi alla fornitura dei servizi in 

oggetto, in quantità, qualità e livelli di servizio adeguati allo sviluppo e gestione delle 

attività di elaborazione delle paghe, dei conseguenti adempimenti previdenziali , fiscali e 

contabili , per il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato 

(tecnico/amministrativo, professionisti diplomati, ispettori di volo, professionisti laureati e 

dirigenti) e per i collaboratori , coordinati e continuativi e non di ENAC. Deve inoltre 

essere prevista la liquidazione, sempre tramite cedolino, dei compensi agli organi e 

organismi dell'Ente e dell'integrazione pensione ai titolari. Nello svolgimento di tali 

attività deve essere prevista e garantita una costante consulenza di natura previdenziale 

e fiscale . 

I rapporti di lavoro con il personale tecnico/amministrativo, professionisti diplomati, 

ispettori di volo sono disciplinati dal C.C.N.L per il personale non dirigente ENAC, 

mentre per il personale con qualifica di dirigente e per i professionisti laureati si applica il 

C.C.N.L. relativo all'area dirigenziale ENAC. A tali contratti si aggiunge la disciplina dei 

contratti nazionali integrativi. 

La fornitura è articolata in un unico lotto. 

2. OGGETTO DELLA FORNITURA 
L'oggetto della fornitura è rappresentato dal complesso dei servizi e delle attività relative 

alla gestione in outsourcing dei processi di elaborazione dei dati necessari alla gestione 

del personale, garantendo il rispetto degli adempimenti amministrativi e di legge, con 

particolare riferimento all'elaborazione delle buste paga, al calcolo dei modelli mensili ed 

annuali previsti dalla normativa contributiva e fiscale vigente e all'elaborazione di tutti i 

prospetti necessari alla gestione del costo del lavoro. La fornitura dovrà inoltre includere 

anche un servizio di gestione storica dei dati e un servizio di supporto, assistenza, 

consulenza e formazione al personale della Direzione Amministrazione e Sviluppo del 

Personale e della Direzione Gestione Finanziaria. 

Nel presente capitolato, tutte le attività relative agli adempimenti previdenziali e fiscali , e 

all'attività costante di supporto, assistenza e consulenza legate all'elaborazione delle 

retribuzioni , sono considerate attinenti alla prestazione indicata come tipo A. Rientrano 

tra queste anche elaborazioni collegate alle retribuzion i, per le quali sono richieste 
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attività di carattere valutativo e il possesso di specifiche conoscenze lavori stico

previdenziali. Le attività strettamente legate al payroll e alla elaborazione della 

documentazione contabile necessaria alla liquidazione delle retribuzioni , nonché la 

produzione di tutti i flussi, report ed altre elaborazioni di dati economici sono considerate, 

invece, attinenti alla prestazione di tipo B. 

I servizi saranno erogati dal fornitore tramite soluzioni IT web-based. 

La società aggiudicataria dovrà inoltre pianificare e realizzare la fase di impianto e avvio 

del sistema come indicato nel paragrafo 2.1. 

I dettagli funzionali relativi all 'erogazione dei servizi inclusi nella fornitura sono descritti 

nel presente Capitolato. 

La durata prevista della fornitura per i servizi a regime é fissata in anni 3 a decorrere 

dalla data di attivazione del servizio. La fornitura consiste nei servizi base di payroll, 

adempimenti previdenziali e fiscali e relativa consulenza nonché nelle attività di impianto 

per la messa a regime e avvio del sistema che l'aggiudicatario pianificherà e realizzerà 

dalla data di stipula del contratto fino all'attivazione del servizio. 

2.1. IMPIANTO E AWIO DEL SISTEMA 

Dalla data di stipula del contratto, la società aggiudicataria effettuerà una fase di 

preparazione, impianto e avvio del sistema per l'elaborazione delle paghe del personale 

ENAC e i connessi adempimenti. Solo dall'attivazione del contratto, che prevede 

l'erogazione del servizio a regime, verrà riconosciuto il corrispettivo sulla base 

dell 'offerta economica. 

Il Fornitore dovrà programmare, attuare e completare tutte le operazioni di 

implementazione degli archivi gestionali della piattaforma software utilizzata per le 

attività amministrative di payroll, le attività di migrazione e caricamento dei dati , le attività 

di elaborazione in parallelo per i necessari controlli di correttezza , l'aggiornamento e 

assistenza del personale della Direzione Amministrazione e Sviluppo del Personale e 

della Direzione Gestione Finanziaria . 

Sarà compito del Fornitore sviluppare un Piano di lavoro per la fase di impianto e avvio 

stimando le attività sia in termini di impegno che di tempi di realizzazione. Il piano di 

lavoro dovrà essere approvato da ENAC. 

Si evidenziano di seguito, in modo non esaustivo, le attività che dovranno essere 

previste in tale fase della fornitura : 
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a. analisi di dettaglio delle funzioni richieste e dei servizi da erogare; 

b. recupero, trasferimento e caricamento di tutti i dati necessari per tutte le attività di 

elaborazione paghe dall'attuale sistema software, gestito anch'esso in outsourcing, 

a quello utilizzato dal fornitore . In particolare, dovranno essere caricati i dati 

anagrafici, contrattuali , contabili e previdenziali dei dipendenti che allo stato attuale 

si ritengono esaurienti quanto alla loro analiticità e contenuto. Il Fornitore si 

impegna ad alimentare la banca dati del sistema con i dati forniti in formato 

elettronico dal precedente gestore in tempi congrui ri spetto alla pianificazione. 

L'attività di caricamento dei dati deve avere concreta visibilità sul Piano di Lavoro 

sviluppato dal Fornitore e indicato nell'Offerta Tecnica; 

c. messa a punto della componente informatica per l'elaborazione dei dati ; 

d. redazione, nel dettaglio, dell'assetto organizzativo relativo sia alle modalità di 

erogazione del servizio sia alle funzioni e responsabilità del personale della società 

che sarà presente in ENAC per lo svolgimento delle attività oggetto del presente 

capitolato specificando anche il numero di giornate necessarie per esse; 

e. elaborazioni parallele di confronto e messa a punto; il fornitore dovrà predisporre 

due elaborazioni di test complete del calcolo degli stipendi almeno per i 2 mesi 

precedenti l'attivazione del servizio i cu i output dovranno essere consegnati a 

ENAC per le necessarie verifiche e controll i. 

Il Fornitore dovrà prevedere l'erogazione di sessioni di formazione per il personale 

ENAC con corsi teorici e pratici da tenere presso ENAC per illustrare sia le applicazioni 

pratiche di tutte le funzioni operative del sistema installato e le modalità di corretto 

utilizzo del servizio sia le funzioni di sicurezza e riservatezza dei dati e delle procedure 

relative alla connettività e allo scarico delle copie degli archivi che dovranno essere 

conservati da ENAC. 

Durante tutto il periodo di avvio e impianto il fornitore consegnerà periodicamente a 

ENAC la documentazione atta a dimostrare lo stato di avanzamento lavori motivando gli 

eventuali scostamenti dalla tempistica concordata all 'inizio del progetto. 

2.2. SERVIZIO A REGIME DI ELABORAZIONE PAGHE 

A regime il fornitore effettuerà i seguenti servizi: 
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Gestione Paghe e Stipendi - Caricamento ed elaborazione dei dati contabili collegati 

all'emissione dei cedolini stipendio e conseguenti adempimenti di legge e normativa 

complementare riferita al personale dipendente, ai titolari di integrazione pensione, ai 

collaboratori e ai componenti degli organi e degli organismi dell'Ente, da gestire con 

personale della società aggiudicataria presente in ENAC almeno 3 giorni lavorativi al 

mese che saranno concordati secondo la programmazione dell'attività del mese. 

Gestione Storica dei dati come descritto nel paragrafo 2.4. 

Servizi di supporto, assistenza, consulenza e formazione come descritto nel 

paragrafo 2.5. 

Il costo di tutti i servizi oggetto della forn itura e delle attività previste nella fase di 

impianto e avvio è compreso nel costo del cedolino mensile per dipendente. 

Le prestazioni a carattere generale richieste sono: 

a. Produzione dei cedolini paga mensili per i dipendenti , per i collaboratori , per i titolari 

di integrazione pensione e per la liquidazione dei compensi agli organi e organismi 

dell'Ente; 

b. Gestione, attuazione e controllo dei trattamenti economici derivanti da applicazione 

dei Contratti Nazionali e rinnovo degli stessi; 

c. Gestione, attuazione e controllo dei trattamenti derivanti da appl icazione dei 

Contratti Nazionali Integrativi e dai rinnovi periodici degli stessi; 

d. Gestione della normativa fiscale e previdenzia le, aggiornamento tempestivo della 

procedura di elaborazione delle paghe in base ai cambiamenti normativi ; 

e. Acquisizione inserimento ed elaborazione dati variabili di ENAC; 

f. Gestione delle rate mensili dei mutui edilizi , prestiti , cessioni del quinto, 

pignoramenti e assegni di mantenimento; 

g. Predisposizione degli elaborati e della modulistica relativa agli adempimenti mensili 

ed annuali, fiscali e previdenziali ; 

h. Gestione dei dati relativi a pagamenti da effettuare in favore di terzi ; 

i. Fornitura dello "sportello dipendente" consultabile on line; 

j. Supporto, assistenza e consulenza su procedure e normativa fiscale e 

previdenziale; 

k. Supporto tecnico. 

Si precisa che le caratteristiche della piattaforma software utilizzata nella gestione della 

fornitura e del relativo supporto hardware devono garantire le seguenti prestazioni: 
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• caricamento automatico dei dati e alimentazione degli archivi operativi mediante 

flussi; 

• standardizzazione delle attività di back-up ed esecuzione delle relative procedure 

con intervalli temporali non superiore alle 24 ore; 

• standardizzazione delle procedure necessarie a garantire la sicurezza delle 

informazioni gestite ed il controllo degli accessi agli archivi dedicati; 

• possibilità di consultazione dei dati via web da parte del personale preposto della 

Direzione Amministrazione e Sviluppo del Personale e della Direzione Gestione 

Finanziaria per la consultazione e lo scambio dei dati. 

• integrazione mediante flussi dati con il sistema utilizzato da ENAC per l'Anagrafe 

del personale (MOHR), Rilevazione Assenze/Presenze (DIAPASON), e Gestione 

delle Trasferte (Procedura Missioni) e del sistema per la Contabilità vigente 

(JSIAC) 

• Deve essere garantita la compatibilità e l'interfacciabilità con i sistemi in essere 

per consentire una sempre maggiore informatizzazione delle attività, anche in 

considerazione di un minor numero di dipendenti dedicati. 

2.3. GESTIONE PAGHE E STIPENDI 

Nell'ambito della gestione paghe e stipendi sono richiesti i seguenti servizi mensili e 

annuali 

1. RETRIBUZIONI (prestazione B) 

a. Calcolo retribuzione da CCNL, CCNI e individuale; 

b. Elaborazione delle competenze mensili ; 

c. Trattamento fiscale e previdenziale dei premi pagati per le polizze assicurative; 

d. Trattamento retributivo per i passaggi di livello con eventuali relativi conguagli ; 

e. Trattamento retributivo legato ai rapporti sospesi : aspettative, maternità, congedi 

parentali , congedi straordinari art. 42 c.5 D.Lgs. 151/2001 , ecc.; 

f. Trattamento retributivo per ferie , riduzione orario di lavoro e calcolo delle spettanze; 

g. Trattamento retributivo per il personale in esonero dal servizio ai sensi dell'art . 72 

della Legge 133/2008; 

h. Calcolo trattenute per malattia di cui alla Legge 6 agosto 2008 n.133; 
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lo Trattamento delle voci ricorrenti: mensilità aggiuntiva, indennità fisse elo ricorrenti ; 

j. Prestiti , cessioni del quinto, mutui, pignoramenti , pOlizze e trattenute sindacali , 

ecc. ; 

k. Determinazione A.N.F. (assegno nucleo familiare) con eventuali relativi conguagli ; 

I. Gestione dei conguagli dei contributi a massimale; 

m. Gestione di tutte le trattenute rateali e relativi conguagli ; 

n. Gestione dei dipendenti a tempo parziale; 

o. Gestione della retribuzione di risultato; 

p. Gestione dei premi di produttività; 

q. Elaborazione cedolini per circa n. 80 pensionati titolari di integrazione pensione 

liquidata dall'ente. 

2. ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI 

a. Calcolo dei contributi previdenziali INPS (compresa gestione ex INPDAP) e 

INPGI (prestazione B); 

b. Predisposizione dei relativi versamenti (prestazione B) ; 

c. Predisposizione del modello integrato UNIEMENS/DMA2 (prestazione B) con 

relativo invio telematico (prestazione A); 

d. Produzione mensile del file per pagamento dei contributi (prestazione B) e 

relativo invio telematico secondo le specifiche dettate dall'Agenzia delle Entrate 

(prestazione A). 

3. ADEMPIMENTI FISCALI 

a. Calcolo delle ritenute di legge e relativo conguaglio di fine anno (prestazione B); 

b. Predisposizione dei relativi versamenti (prestazione B); 

c. Emissione delle denunce previste (prestazione A); 

d. Predisposizione, compilazione modello C.U. (prestazione B) e relativa 

trasmissione di flussi telematici all'Agenzia delle Entrate secondo scadenza di 

legge (prestazione A); 

e. Predisposizione dei dati per l'elaborazione dei quadri del modello 770 riguardante il 

personale amministrato nonché il caricamento dei dati gestiti dalla Direzione 

Gestione Finanziaria, relativi a tutti gli altri quadri del modello (prestazione B). 

Dovrà essere assicurato il successivo invio telematico all 'Agenzia delle Entrate 

(prestazione A) ; 
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f . Acquisizione dei dati concernenti i modelli 730/4 dall'Agenzia delle Entrate 

(prestazione A); 

g. liquidazione del risultato contabile dei modelli 730/4 (prestazione B); 

h. Applicazione detrazioni d'imposta. Trasmissione ai dipendenti del modulo di 

richiesta compilabile tramite sportello dipendente on line, aggiornamento dati e 

variazioni periodiche successive (prestazione B); 

i. Produzione mensile del file per pagamento dei tributi (IRE, IRAP, addizionali , ecc.) 

(prestazione B) e relativo invio telematico secondo le specifiche dettate 

dall'Agenzia delle Entrate (prestazione A) ; 

j . Predisposizione modello denuncia IRAP (prestazione A) . 

4. ADEMPIMENTI ASSICURATIVI 

a. Calcolo dei contributi assicurativi INAIL (prestazione B); 

b. Predisposizione dei relativi versamenti (anticipo/saldo) - autoliquidazione annuale 

(prestazione B); 

c. Predisposizione modello F24 per il pagamento dei premi (prestazione B) ; 

d. Emissione e invio telematico della denuncia salari prevista nel rispetto della 

scadenza di legge (prestazione A) ; 

5. FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (prestazione BI 

a. Calcolo delle trattenute contributive per l'iscrizione al fondo di previdenza 

com plementare; 

b. Predisposizione dei relativi versamenti; creazione flusso CSI e relativa distinta. 

6. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO / FINE SERVIZIO (prestazione BI 

a. Calcolo dell'accantonamento annuale e rivalutazione con relativo trattamento 

fiscale; 

b. Gestione delle anticipazioni del T.F.R. ; 

c. Gestione delle quote da investire nel fondo di previdenza complementare; 

d. Gestione della liquidazione del trattamento di fine servizio (TFR, indennità di 

anzianità di cui alla Legge n. 70/75). 

7. ADEMPIMENTI CONTABILI/BANCARI (prestazione B) 

a. Realizzazione di flussi dati con il sistema di contabilità vigente. Il flusso informativo 

dal sistema delle paghe verso il sistema contabile prevede due distinti tracciati 
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mensili : 

o nel primo è riportato, per ogni dipendente, l'importo totale netto da 

accreditare/addebitare per il mese di competenza, con l'indicazione dei 

riferimenti bancari sui quali rimettere eventualmente l'importo; il 

dipendente è identificato attraverso il codice terzo ad esso attribuito in 

contabil ità ; 

o nel secondo è riportata , secondo la prospettiva della contabilità 

finanziaria , l'aggregazione delle voci stipendiali sviluppata secondo la 

prospettiva della contabilità finanziaria (voci di bilancio/impegni di 

spesa/dipendente) . 

All'inizio di ogni anno contabile (e comunque ogni volta che si renda necessario), il 

sistema contabile comunica al sistema delle paghe le tassonomie di riferimento per 

quanto riguarda: 

o i dipendenti e il loro codice identificativo nel sistema contabile 

(COD_TERZO_C); 

o le voci (ed i relativi codici di identificazione) del bilancio contabile (con 

l'indicazione dell'unità organizzativa/direzione di riferimento) ; 

o gli impegni /sub impegni attraverso i quali sono gestite le spese 

stipendiali. 

E' opportuno evidenziare che, nel tracciato contabile , la presenza del cod ice del 

terzo e dell'impegno/sub impegno non è obbligatoria; le modalità attraverso le quali 

i flussi stipendiali sono riclassificati in termini di voci di bilancio, impegni , terzi, unità 

organizzative, ecc., sono determinate da tabelle di configurazione che il sistema 

delle paghe permette di configurare e parametrizzare in base alle esigenze 

dell'Ente. 

b. Fornitura dei dati per il pagamento delle competenze mensili, tabulati riepilogativi 

per la gestione finanziaria e flusso standard C.B.1. 7 giorni lavorativi prima della 

valuta degli stipendi del mese. 
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8. GESTIONE BUDGET (prestazione A) 
a. Analisi, aggregazione e contabilizzazione progressiva dei dati relativi al costo del 

lavoro per il monitoraggio dell'andamento delle spese nell'ambito dei vari capitoli di 

bilancio. 

b. Accesso per la consultazione ed estrazione dei dati elaborati, possibilità di ulteriori 

calcoli e simulazioni. 

9. DOCUMENTAZIONE (prestazione Bl 

a. Gestione di eventuali libri o documenti obbligatori in formato digitale (tipo libro 

paga); 

b. Accesso per la consultazione ed estrazione dei dati. 

10. ELABORATI MENSILI 
a. Cedolini (prestazione B) 

b. Riepiloghi per la gestione finanziaria mensile. Possibilità di estrazione riepiloghi 

progressivi (prestazione B); 

c. Prospetto distinte di pagamento (prestazione Bl; 

d. Flusso standard C.B.1. per l'Istituto bancario che gestisce la Tesoreria di ENAC 

(BNL) (prestazione B); 

e. Riepiloghi contributi, IRPEF e dati contabili (prestazione B); 

f. File contabilità generale (tracciato JSIAC) (prestazione B); 

g. Prospetto dei costi del personale mensile e progressivo (prestazione B); 

h. Tabulati di controllo per la verifica di eventuali anomalie (prestazione B); 

I. Prospetto di confronto delle voci retributive liquidate rispetto alla mensilità 

precedente (prestazione B); 

j. Flusso integrato UNIEMENSIDMA2 (prestazione B) e relativa trasmissione 

telematica a INPS (prestazione A); 

k. Predisposizione Mod. F24/EP (prestazione B) e relativa trasmissione telematica 

(prestazione A); 

I. Prospetto riepilogativo per regione dei dati IRAP (prestazione B); 

m. Prospetto accantonamenti (prestazione B); 

n. Prospetti per pagamento beneficiari (conto terzi) (prestazione B); 

o. Flusso standard C.B.I. per l'Istituto bancario che gestisce la Tesoreria di ENAC 

(BNL) relativo ai pagamenti da effettuare in favore di terzi (prestazione B); 
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p. Flusso standard C.B.I. per l'Istituto bancario che gestisce la Tesoreria di ENAC 

(BNL) relativo ai pagamenti da effettuare in favore del fondo di previdenza 

complementare (prestazione B); 

11. ELABORATI ANNUALI 

a. Dichiarazioni fiscali e previdenziali e relativa trasmissione telematica agli Enti dove 

previsto (prestazione A). 

b. Prospetto denunce salari INAIL e relativa trasmissione telematica (prestazione A). 

c. Scheda di ricostruzione del Trattamento di Fine Rapporto per successivi 

adempimenti fiscali (C.U ., Mod. 770) (prestazione B). 

12. ELABORATI PERIODICI - GESTIONE PIANI DI AMMORTAMENTO MUTUI 
EDILIZI (prestazione B) 

a. Gestione dei dati relativi alla concessione di mutui edilizi: elaborazione dei piani di 

ammortamento, gestione delle rate mensili, ricalcolo piano di ammortamento per 

variazioni tasso di interesse, calcolo detrazione fiscale di fine anno ai fini del 

conguaglio fiscale e successiva dichiarazione annuale degli interessi pagati. 

13. ELABORATI OCCASIONALI (prestazione B) 

a. Eventuali elaborazioni aggiuntive (mensilità aggiuntive per liquidazione arretrati se 

non è possibile la liquidazione in sede di elaborazione delle retribuzioni del mese) . 

14. PRODUZIONI SPECIFICHE 

a. C.U. - elaborazione e predisposizione dei modelli nel rispetto della normativa 

vigente e delle relative scadenze di legge. I modelli devono essere disponibili on

line per i dipendenti (prestazione B) Trasmissione telematica dei flussi 

all'Agenzia delle Entrate (prestazione A); 

b. Elaborazione del Modello 770 (prestazione B) e relativa trasmissione telematica 

all'Agenzia delle Entrate nel rispetto della normativa vigente e della scadenza di 

legge (prestazione A); 

c. Elaborazione della dichiarazione IRAP e produzione del file predisposto per 

l'invio telematico secondo le specifiche dettate dall'Agenzia delle Entrate per 

pagamento del contributo (prestazione A) ; 

d. Elaborazione delle denunce mensili all'lNPS (prestazione B) e relativa 

trasmissione telematica compresa gestione ex INPDAP (prestazione A); 
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e. Gestione dati previdenziali INPGI compreso invio telematico del flusso DASM 

tramite ENTRATEL (prestazione A); 

f. Autoliquidazione INAIL (calcolo degli importi da liquidare all'Istituto suddivisi per 

Posizione Assicurativa Territoriale, al fine dell'invio del modello F24 EP per il 

pagamento dei premi e dell'emissione del relativo mandato (prestazione B); 

successiva predisposizione della denuncia salari e relativa trasmissione 

telematica alla sede INAIL competente (prestazione A); 

g. Acquisizione automatica di fi le provenienti dall'INPS per la gestione del 

Casellario dei trattamenti pensionistici e predisposizione dei files trimestrali e del 

file annuale preventivo/consuntivo da trasmettere (prestazione B); 

h. Archiviazione elettronica di tutti i documenti e le dichiarazioni elaborate nel 

rispetto della normativa vigente e trasmissione dei medesimi alla Direzione 

Amministrazione e sviluppo del Personale e alla Direzione Gestione Finanziaria, 

secondo la relativa competenza, per la conservazione anche nella banca dati 

dell'Ente (prestazione B). 

15. CEDOLINO (prestazione B) 

Il cedolino dovrà essere personalizzabile per specifiche richieste dell'Ente e dovrà 

riportare almeno le seguenti informazioni: 

Testata 

• Dati anagrafici essenziali dell 'Ente e illogo, 

• Codice fiscale e numeri di posizione previdenziale e assicurativa, 

• Dati anagrafici del dipendente, 

• Dati inerenti il rapporto di lavoro 

• Dati relativi alla situazione delle ferie 

• Dati relativi all'accantonamento del TFR. 

Corpo 

• Tutte le voci riguardanti le competenze e le trattenute del mese con l'indicazione 

del trattamento contributivo e fiscale delle voci di paga; 

• I progressivi fiscali e previdenziali dell 'anno; 
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• Il dettaglio della tassazione degli emolumenti a tassazione separata; 

• Il dettaglio dell'aliquota media di tassazione ordinaria; 

• La banca e la valuta di accredito. 

2.3.1. REPORTISTICA STANDARD E CERTIFICAZIONI 

La società aggiudicataria provvederà a fornire mensilmente a ENAC tutta la reportistica 

necessaria per il pagamento degli stipendi; inoltre dagli archivi informatici del Fornitore. 

aggiornati tempestivamente, dovrà essere possibile estrarre i dati necessari 

all 'emissione di documenti e certificazioni . Per quanto concerne le modalità di fornitura 

della reportistica , sarà necessario prevedere la possibilità di visualizzare on-line i risultati 

dei calcoli degli stipendi. In particolare i dipendenti della Direzione Amministrazione e 

Sviluppo del Personale dell'ENAC devono avere la possibilità di esaminare 

preventivamente i cedolini degli stipendi, al fine di richiedere eventuali correttivi che si 

rendessero necessari prima dell'elaborazione definitiva la cui responsabilità resta 

totalmente a carico della Società aggiudicataria (prestazioni B). 

La società aggiudicataria dovrà mettere a disposizione una procedura che consenta, 

mediante le opportune chiavi , l'estrazione di elenchi e riepiloghi , relativarnente a 

competenze fisse, continuative e accessorie (prestazione B). 

La società aggiudicataria inoltre dovrà archiviare in formato elettronico, con cadenza 

mensile, i cedolini emessi, e assicurarne la conservazione e la possibilità di 

consultazione nel rispetto dei criteri previsti della normativa vigente. Gli stessi dovranno 

essere trasmessi alla Direzione Amministrazione e Sviluppo del Personale per la 

conservazione anche nella banca dati dell'Ente (prestazione B). 

La procedura utilizzata dal fornitore dovrà prevedere la possibilità di assegnare ad ogni 

dipendente non meno di cinque diversi codici identificativi di diverse articolazioni 

organizzative all 'interno delle quali il dipendente è assegnato (es. : Unità Organizzativa, 

centro di costo, centro di responsabilità , qualifica e livello) , in modo da poter estrarre 

dalla procedura, elenchi di dipendenti, con le corrispondenti voci retributive, articolati 

secondo la struttura di assegnazione (prestazione B). 

La procedura dovrà gestire la mobilità interna del dipendente e mantenere lo storico in 

modo da poter effettuare verifiche ed estrazione di dati economici con riferimento ai 

diversi centri di costo a cui è stato assegnato il dipendente nel corso dell'anno. Dovendo 

imputare gli emolumenti del personale ai diversi esercizi di competenza dovrà essere 
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rispettato lo stesso ordine quanto alle possibilità di estrazione dei dati. La procedura 

dovrà consentire la possibilità di estrarre elenchi e riepiloghi , riferiti o a singole voci 

retributive o a più voci retributive sommate fra loro, sempre rispettando l'articolazione del 

bilancio dell'Ente. Dovrà inoltre essere previsto un report riepilogativo di ogni 

dipendente, contenente: 

• tutte le competenze retributive corrisposte allo stesso; 

• tutte le ritenute del dipendente; 

• i relativi imponibili fiscali e previdenziali; 

• i relativi contributi a carico ENAC riferiti al dipendente stesso. 

Ogni voce deve essere suddivisa per anno di competenza. (prestazioni B) 

La procedura dovrà consentire l'estrazione di una scheda economica di ogni dipendente 

contenente le variazioni stipendiali dovute ad aumenti contrattuali, avanzamento di 

carriera, progressioni orizzontali , verticali, etc .. 

Il fornitore dovrà prevedere la predisposizione di dati e statistiche richieste dalle leggi 

speciali in materia (circolari MEF-RGS, Funzione Pubblica), dalla legge finanziaria e 

dalla normativa complementare, in riferimento ad adempimenti obbligatori per l'Ente 

(prestazione B), nonché le certificazioni di legge, da rilasciare ai dipendenti e quelle 

richieste da Enti esterni a ENAC, quali INPS (compresa gestione ex INPDAP), INAIL, 

etc.(prestazione A). 

Il Fornitore dovrà produrre tutta la reportistica necessaria per l'emissione di mandati 

(compresi quelli dei contributi a carico ENAC, deII'IRPEF, addizionali, etc .. ) e reversali 

anche suddivisi secondo la struttura del bilancio di ENAC (Centri di costo, etc .. ). 

Il Fornitore dovrà produrre la modulistica di legge per le diverse denunce mensili (F24 

EP; UNIEMENS/DMA2 etc .. ), sulla base dei dati elaborati (prestazione B) e provvedere 

all'invio telematico (prestazione A). 

Nell'ambito della fornitura della reportistica di cui sopra, dovrà essere prevista 

l'estrazione di tutti i dati necessari per la predisposizione del bilancio consuntivo e per il 

monitoraggio costante della spesa di personale (prestazione B). 

ENAC potrà richiedere al Fornitore anche la predisposizione di ulteriori report e in 

aggiunta qualsiasi elaborato statistico-gestionale generabile dagli archivi del software 

utilizzato per la fornitura. 

E' importante che, dopo la necessaria formazione, il personale ENAC sia posto nelle 
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condizioni di provvedere in maniera autonoma all'estrazione dei dati secondo proprie 

necessità. 

2.3.2. CALCOLO DELLE RETRIBUZIONI E/O COMPENSI (prestazione BI 

La società aggiudicataria provvederà al calcolo delle retribuzioni e/o compensi sulla 

base dei dati di base e di variazione periodica forniti mensilmente da ENAC. 

La società aggiudicataria è responsabile della correttezza del risultato del calcolo di ogni 

elaborazione delle retribuzioni e dell'aggiornamento di tutti i dati necessari 

all 'elaborazione medesima. 

2.3.3. FILE CEDOLINI E ARCHIVIAZIONE DATI (prestazione BI 

Il fornitore dovrà predisporre i cedolini retributivi, conformi alla normativa contrattuale 

vigente, renderli disponibili tramite collegamento telematico agli addetti ENAC, 2 (due) 

giorni prima della data prevista di consultazione/stampa on-line al personale come 

specificato nel paragrafo 4.4. Il rispetto dei tempi e l'effettiva trasmissione dei cedolini a 

ENAC sono di completa responsabilità del fornitore. 

Il fornitore dovrà fornire mensilmente a ENAC tutti i dati che hanno costituito la base dei 

calcoli , e i relativi risultati elaborati in base alle indicazioni evidenziate nel presente 

Capitolato. 

Tutti i dati forniti, che saranno di proprietà di ENAC, dovranno essere corredati da 

apposita documentazione per la loro interpretazione. 

2.3.4. DATI DI BILANCIO E MONITORAGGIO/CONTROLLO DELLA SPESA 
(prestazione BI 

La fornitura dovrà prevedere la predisposizione dei report necessari per il controllo dei 

dati di bilancio della spesa del personale, sulla base dello schema che potrà essere 

richiesto da ENAC. Dovranno essere forniti consuntivi della spesa del personale, con 

elenchi di dipendenti suddivisi per centri di costo, utilizzando gli strumenti precisati al 

precedente articolo 2.3.1. Dovrà essere previsto trimestralmente un controllo della spesa 

del personale, utilizzando i dati provenienti dalla procedura degli stipendi . Più 

precisamente, dovrà anche essere possibile, a partire da qualsiasi momento dell'anno, 

proiettare a fine anno il risultato del calcolo degli stipendi, suddiviso per centro di costo, 

al fine di verificare la capienza dei capitoli di bilancio, ed effettuare il conseguente 

assestamento degli stanziamenti dei capitoli. 
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2.3.5. SPORTELLO DIPENDENTE ON UNE (prestazione B) 

A far data dalla stipula del contratto, il fornitore dovrà garantire un servizio on-line, 

accessibile via Internet e conforme alle norme attualmente in vigore in merito 

all 'accessibilità con le seguenti caratteristiche: 

• Il cedolino elettronico deve essere disponibile sul Portale il giorno prima della 

data di accreditamento dello stipendio se non vi sono indicazioni contrarie. 

• Il Portale dovrà mantenere on-line i cedolini elaborati suddivisi per anno. 

• Il Portale dovrà mantenere on-line i C.U. elaborati. 

• Il Portale dovrà sostenere un massimo di 100 connessioni contemporanee al sito 

fornendo contestualmente la possibilità di usufruire dei servizi di consultazione e 

downloading della documentazione. 

• Il Portale dovrà consentire, tramite le stesse credenziali di accesso utilizzate per 

la consultazione di cedolini e C.U., la compilazione da parte del personale della 

modulistica relativa a richiesta di detrazioni fiscali , di assegno nucleo familiare , 

variazioni anagrafiche, ecc. 

Requisiti di sicurezza 

Il Portale dovrà essere progettato in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la 

disponibilità delle informazioni in esso contenute in relazione alla tipologia di utente. 

L'accesso del dipendente al Portale dei servizi e la consultazione del cedolino 

elettronico, devono avvenire mediante protocolli di trasmissione dati sicuri HTIPS 

(SSLfTLS su HTIP), garantendo l'integrità e la riservatezza dei dati trasferiti . Dovranno 

essere previsti accorgimenti specifici contro il phishing . 

Requisiti di accessibilità 

Il Portale del dipendente dovrà essere progettato secondo requisiti della normativa 

vigente relativamente all'accessibilità e all'usabilità. 

L'usabilità del Portale implica che le informazioni debbano essere organizzate e 

strutturate in maniera da garantire la massima fruibilità . Il Portale deve essere 

accessibile cioè essere progettato in modo da garantire la sua consultazione anche da 

parte di individui affetti da disabilità fisiche o sensoriali , o condizionati dall'uso di 

strumenti con prestazioni limitate o da condizioni ambientali sfavorevoli. In particolare i 

requisiti del Portale dovranno essere conformi alla L. n.4 del 9 gennaio 2004 

sull 'accessibilità da parte di soggetti disabili ed al decreto del Ministro per l'innovazione e 
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le tecnologie dell'8 luglio 2005. 

Requisiti di prafi/azione/configurazione de/ singolo account 

La gestione della profilazione degli utenti è a carico del fornitore del servizio che ne 

curerà l'aggiornamento in relazione all'assunzione di un dipendente inviando allo stesso 

una comunicazione in busta chiusa. 

La gestione del rilascio delle password di accesso al sito, del cambio delle stesse, 

nonchè la relativa scadenza , devono rispettare i principi dello standard ISO 27001 :2013. 

Alla cessazione di un dipendente la sua posizione sarà disabilitata su specifica richiesta 

della Direzione Amministrazione e Sviluppo del Personale. 

2.4. GESTIONE STORICA DEI DATI (prestazione BI 
La procedura dovrà consentire la visualizzazione e l'estrazione, su file Excel, del dossier 

del dipendente contenente le informazioni provenienti dal sistema di elaborazione dei 

cedolini archiviate con profondità storica. 

Il sistema dovrà gestire almeno i seguenti dati: 

• generalità; 

• familiari a carico; 

• residenza e domicilio; 

• modalità di pagamento e recapito stipendio; 

• informazioni fiscali, previdenziali e fondi pensione; 

• assunzione e cessazione; 

• inquadramento contrattuale; 

• struttura organizzativa; 

• sedi di lavoro e centri di costo; 

• elementi della retribuzione 

• detrazioni; 

• progressivi TFR 

• trattenute effettuate 

La procedura dovrà consentire la gestione storica di tutte le informazioni che 

necessitano per il calcolo automatico di arretrati per rinnovi dei CCNNLL, passaggi di 

livello o ricostruzioni di carriera con decorrenza retroattiva. 
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2.5. SERVIZI DI SUPPORTO, CONSULENZA, ASSISTENZA E FORMAZIONE 

Per tutta la durata del servizio la società aggiudicataria é tenuta a fornire i servizi di 

supporto, consulenza e assistenza necessari ad assicurare il corretto utilizzo e il 

funzionamento dei servizi erogati. In particolare, nella fascia oraria dalle 9,00 alle 18,00 

dal lunedì al venerdì, deve garantire un servizio di assistenza telefonica e/o e-mail 

finalizzato a: 

a. supporto per l'utilizzo del software lato "cl ient" (prestazione B) ; 

b. soluzione di problemi pratici sia di natura tecnica sia di natura organizzativa e 

giuridico contabile, qualora il problema sorga in relazione a prestazioni e servizi 

forniti dalla società aggiudicataria (prestazioni A e B) 

c. rimozione di anomalie e/o malfunzionamenti derivanti dal software utilizzato per 

le elaborazioni (prestazione B); 

d. rimozione di ogni qualsiasi errore di calcolo che comporti non conformità dei dati 

elaborati alla normativa vigente (prestazione B) ; 

e. supporto di tipo giuridico normativo per quanto attiene le novità legislative, 

modifiche al trattamento economico del personale, al calcolo ed erogazione degli 

stipendi e relativi oneri riflessi , disposizioni fiscali (prestazione A). 

Il Fornitore garantisce il buon funzionamento delle procedure informatiche utilizzate, 

assumendo l'obbligo di eliminare le anomalie e/o i malfunzionamenti, anche se derivanti 

da nuove o variate normative, senza alcun addebito per l' ENAC e con i tempi previsti 

nell'ambito degli SLA definiti. 

Il servizio deve includere il monitoraggio della normativa inerente il rapporto di lavoro nel 

suo complesso al fine di garantire la necessaria e tempestiva consulenza all'Ente per le 

varie problematiche di natura contrattuale, previdenziale, fiscale e dichiarativa, nonché 

la manutenzione e l'aggiornamento degli algoritmi di calcolo, in linea con le disposizioni 

legislative e contrattuali (prestazione A). 

In merito a ciò si precisa che: 

• l'esecuzione degli interventi di aggiornamento deve avvenire nei tempi e modi 

idonei a garantire il rispetto dei tempi concordati; 

• il Fornitore assume l'obbligo di monitorare e garantire il buon esito degli interventi 

suddetti standardizzando le procedure di test; 
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• l'aggiornamento della procedura può riguardare anche la necessità di adeguarne 

le funzionalità alla gestione di fattispecie particolari proprie della realtà ENAC; 

2.6 ATTIVITÀ DI FINE FORNITURA (prestazione B) 

La fornitura dovrà comprendere un periodo di affiancamento con un eventuale nuovo 

fornitore per il periodo relativo agli ultimi 3 mesi di validità del presente contratto. 

In tale periodo il Fornitore dovrà, su richiesta ENAC, fornire al personale ENAC, o a terzi 

da esso designati, ogni informazione idonea ed i dati mensili e annuali nonché quelli 

dinamici e stati ci pubblicati su l "portale del dipendente" al fine di consentire al nuovo 

soggetto il proseguimento delle attività. 

La trasmissione dei suddetti dati dovrà avvenire tramite supporto elettronico con 

organizzazione delle informazioni su file il cui formato e tracciato dovrà rispettare i 

requisiti standard come da linee guida AGID (xls, pdf, cvs, txt, xml). 

3. DIMENSIONAMENTO 

Tutte le attività oggetto del presente appalto sono remunerate in base al costo forfettario 

per cedolino elaborato nel mese di competenza senza distinzione per tipologia dei 

percettori. Tale costo forfettario per cedolino comprende anche l'onere massimo stimato 

per il servizio di consulenza, assistenza e formazione per le attività necessarie 

all 'impianto e avvio del sistema, nonché l'onere per le attività di fine fornitura . 

Si riporta di seguito, a titolo indicativo, il numero dei cedolini prodotti nel mese di luglio 

2014 e la stima annua suddivisa per ciascuna tipologia di percettore. 

Tipologia percettore Numero RiUo n. cedolini Stima n. cedolini 
Mensilità elaborati luglio annuali 

2014 
Dipendenti (personale 12 917 11.004 
dirigente e non dirigente) 
compreso personale 
comandato e titolari di 
integrazione pensione 
Collaboratori coordinati e 12 (dato 5 circa 60 
continuativi e Organi dell'Ente variabile) 
Totale 11.064 
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Il numero dei cedolini potrà subire una variazione sia in aumento che in diminuzione in 

relazione all'evoluzione della forza. 

4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

I servizi oggetto della fornitura dovranno essere svolti secondo le seguenti modalità: 

• attività di avvio e impianto e di fine fornitura legate alla pianificazione delle 

singole fasi; 

• servizio a regime di elaborazione paghe come descritto nei paragrafi precedenti 

legato al rispetto dei tempi e livelli di servizio indicati nel paragrafo 4.4 e 

remunerato a costo forfettario comprensivo anche dell'onere legato alle attività di 

impianto e avvio e alle attività di fine fornitura . 

Non saranno descritte puntualmente le specifiche delle diverse attività, assumendo 

come normalmente note le conoscenze di carattere tecnico e/o amministrativo 

necessarie affinché i sistemi o le procedure di calcolo ed elaborazione possano essere 

operative. 

4.1 INTERA FORNITURA 

Dovrà essere indicato un unico Responsabile della fornitura , cui ENAC potrà fare 

riferirnento per ogni aspetto riguardante la fornitura stessa. 

Si sottolinea che, a prescindere dall'organizzazione che il fornitore adotterà per 

l'erogazione dei diversi servizi , è richiesto un alto grado di sinergia delle risorse tra le 

diverse componenti della fornitura al fine di garantire un adeguato grado di omogeneità 

nelle varie soluzioni adottate e uniformità di comportamento nei confronti di ENAC, 

nonché la più ampia e completa collaborazione con il personale ENAC. 

Il fornitore si impegna ad avvalersi del personale altamente specializzato in relazione 

alle diverse prestazioni da erogare previste dal presente capitolato. 

In caso di sostituzione, nel corso della fornitura, di una figura professionale coinvolta 

nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il fornitore dovrà garantire un periodo di 

affiancamento con la nuova figura in modo da non diminuire l'efficienza del team. 
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4.2 ATTIVITA' DI IMPIANTO E AWIO DEL SISTEMA 

1\ fornitore formalizzerà a ENAC il Piano di Lavoro con la programmazione e 

l'organizzazione di tutte le fasi progettuali compreso lo start-up, sia in termini di impegno 

che di tempi di realizzazione delle singole attività. 

1\ Piano di lavoro, che sarà parte integrante dell'offerta tecnica formulata dal Fornitore, 

deve comunque contenere l'indicazione delle attività da svolgere con la suddivisione 

delle stesse in task e la relativa modalità di esecuzione. Tale piano di lavoro, dopo la 

data di aggiudicazione, dovrà essere rivisto con il personale della Direzione 

Amministrazione e Sviluppo del Personale per la programmazione delle attività. 

A tal riguardo si specifica che deve essere espressamente previsto il periodo di parallelo 

per gli ultimi due mesi precedenti la scadenza del contratto in essere, con i test 

applicativi e le elaborazioni mensili, in modo che ENAC possa procedere ai necessari 

controlli della procedura di elaborazione, nonché il piano di aggiornamento e formazione 

per il personale della Direzione Amministrazione e Sviluppo del Personale e della 

Direzione Gestione Finanziaria. I corsi , saranno tenuti on-site presso ENAC in date e 

con modalità da concordare, nel rispetto dell'inderogabile esigenza di ENAC di garantire 

comunque una continuità di tutti i servizi erogati al personale. 

Nella fase di avvio e di impianto il fornitore dovrà anche predisporre, con cadenza 

quindicinale, il documento di "Stato Avanzamento Lavori (SAL)" , riportando in particolare 

indicazioni sulle attività concluse ed in corso, su eventuali criticità/ritardi , sulle relative 

azioni di recupero e ragioni dello scosta mento. Il Fornitore si impegna inoltre a fornire 

tutti i documenti necessari all 'attività di monitoraggio, a partire dalla data di inizio di 

esecuzione delle attività. 

Il Piano di lavoro, il SAL ed i relativi report saranno sottoposti all 'approvazione di ENAC 

che si riserva di applicare le penali contrattuali nel caso di mancato rispetto dei criteri e 

dei risultati concordati. 

4.3 GESTIONE DEL SERVIZIO A REGIME 

1\ servizio a regime, descritto nel presente capitolato, dovrà essere svolto nel rispetto dei 

tempi indicati negli SLA definiti. La responsabilità di esecuzione delle attività pianificate e 

della correttezza dei risultati è del Fornitore. 

Tutte le elaborazioni effettuate dal fornitore sulla base del presente capitolato, nonché 
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tutta la documentazione prodotta sono di proprietà esclusiva deII'ENAC. 

Successivamente sarà cura del fornitore comunicare e concordare con ENAC ogni 

eventuale e ulteriore pianificazione delle attività, eventualmente anche in seguito alla 

variazione dei termini legali elo contrattuali previsti dalla legislazione vigente per la 

consegna agli Enti preposti dei documenti previdenziali e fiscali. 

L'erogazione del servizio dovrà comunque prevedere un alto grado di 

responsabilizzazione delle risorse del fornitore, attitudine a lavorare per obiettivi , 

capacità di operare in team e rispetto delle scadenze pianificate. Il fornitore garantirà la 

presenza, nel team dedicato alle attività oggetto del presente capitolato, delle 

professionalità necessarie per il corretto espletamento di tutti i servizi richiesti. 

ENAC si riserva, con ampia e insindacabile facoltà, senza che il fornitore possa nulla 

eccepire, di verificare e controllare sia la corretta esecuzione del servizio, attraverso la 

richiesta di documentazione o reportistica ad hoc, che la rispondenza e qualità del 

servizio nonché l'osservanza da parte del fornitore di tutte le disposizioni contenute nel 

Capitolato e nel contratto che verrà stipulato. Qualora dai suddetti controlli , il servizio 

dovesse risultare non conforme al Capitolato o al successivo contratto, il Fornitore dovrà 

provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate, fatta salva 

l'applicazione delle penalità previste nello schema di contratto. I controlli e le verifiche 

comunque non liberano il fornitore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al 

contratto. 

4.4 REQUISITI DI QUALITA' DELLA FORNITURA - SERVICE LEVEL AGREEMENT 

L'esecuzione delle attività oggetto dell'intera fornitura dovrà essere effettuata da parte 

del Fornitore con riferimento ai criteri dell'accuratezza, del rispetto del progetto di 

servizio e della puntualità della consegna degli output prodotti. 

Si precisa che tutta la documentazione definitiva di elaborazione deve pervenire 

all'ENAC nei termini indicati nel presente paragrafo, provvista di firma del responsabile 

individuato dal Fornitore. I files di elaborazione definitiva dovranno essere trasmessi 

muniti di firma digitale dello stesso responsabile individuato dal Fornitore. I documenti e i 

files di cui sopra saranno considerati immodificabili. 

Di seguito sono elencati i livelli di servizio richiesti per le attività ordinarie a cadenza 

mensile previste dalla fornitura. 
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Servi ce Level Agreement 

Soggett Attività ordinarie Modalità Tempi 
o 
ENAC 

mensili 
Consegna dati Supporto elettronico Entro e non oltre il giorno 10 
relativi a variazioni - file dati per del mese corrente. Nel caso in 
anagrafiche e variazioni relative cui tale giorno cada di sabato o 
personali; ad un numero domenica o giorno festivo il 
prestazioni rilevante di termine si intende anticipato al 
assistenziali (ANF, dipendenti per primo giorno lavorativo 
maternità inserimento dati da precedente. 
obbligatoria e parte del fornitore e 
facoltativa , etc.) successiva 
adesioni fondi elaborazione 
previdenziali , 
adesione 
associazioni 
sindacali. 
Invio dati relativi a 
dimissioni , 
trasformazioni 
rapporto di lavoro, 
interventi retributivi , 
benefit ed 
emolumenti elo 
gestioni particolari. 

Invio dati analitici di 
consuntivazione 
delle presenze e 
assenze del mese 
precedente a quello 
di competenza per 
ciascun dipendente 
e dei dati relativi alle 
missioni. 
Invio dati completi 
dei dipendenti 
neoassunti. 

Supporto elettronico 
(file o mai I). 
Fornitura di flussi 
elo documenti 
cartacei per 
inserimento dati da 
parte del fornitore e 
successiva 
elaborazione 

Entro e non oltre il giorno 10 
del mese corrente. Nel caso in 
cui tale giorno cada di sabato o 
domenica o giorno festivo il 
termine si intende anticipato al 
primo giorno lavorativo 
precedente. 

Supporto elettronico Entro e non oltre il giorno 10 
(files tramite mail). del mese corrente. Nel caso in 
Per inserimento dati cui tale giorno cada di sabato o 
da parte del domenica o giorno festivo il 
fornitore e termine si intende anticipato al 
successiva primo giorno lavorativo 
elaborazione precedente. 

Supporto elettronico Entro e non oltre il giorno 10 
(file o mai I). del mese corrente. Nel caso in 
Per inserimento dati cui tale giorno cada di sabato o 
da parte del domenica o giorno festivo il 
fornitore e termine si intende anticipato al 
successiva primo giorno lavorativo 
elaborazione precedente 
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Invio, da parte del Supporto elettronico Entro e non oltre il giorno 10 
personale della (file dati) trarnite del rnese corrente. Nel caso in 
Direzione Gestione rnail. cui tale giorno cada di sabato o 
Finanziaria dei dati domenica o giorno festivo, il 
completi relativi ai termine si intende anticipato al 
collaboratori e alla primo giorno lavorativo 
liquidazione dei precedente 
compensi agli 
organi/organismi 
dell'Ente. 

Service Level Agreement 

Soggetto Attività ordinarie Modalità Tempi 
mensili 

Fornitore Gestione, calcolo e Supporto Per i lavoratori dipendenti e i 
inserimento dati, elettronico (file titolari di integrazione pensione 
elaborazione e tramite mail). entro e non oltre il giorno 13 
trasmissione dei del mese corrente. Nel caso in 
cedolini di prova e cui tale giorno cada di sabato o 
dei riepiloghi per i domenica o giorno festivo il 
vari controlli termine si intende anticipato al 

primo giorno lavorativo 
precedente 

Trasmissione della Supporto Per i lavoratori dipendenti e per 
documentazione elettronico (file i titolari di integrazione 
definitiva delle tramite mail). pensione, entro e non oltre il 
retribuzioni Modalità di giorno 15 del mese corrente. 
(riepiloghi per la consultazione ed Nel caso in cui tale giorno cada 
gestione finanziaria estrazione dati on- di sabato o domenica o giorno 
e file cedolini line. Flussi banca festivo il termine si intende 
definitivo), distinta anticipato al primo giorno 
cartacea dei netti e lavorativo precedente. 
flussi C.B.I. per 
l'accredito delle 
competenze mensili 
e per i pagamenti in 
favore di terzi 
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Gestione di tutte le 
fasi del post-paga, 
invio tabulati delle 
ritenute conto terzi, 
predisposizione ed 
invio i modelli fiscali 
e di previdenzia!i 
(F24 EP - Flusso 
integrato 
UNIEMENS/DMA2). 
Invio dei tabulati di 
dettaglio 
dell'addizionale 
regionale e 
comunale e i tabulati 
mensili con il 
dettaglio della 
contribuzione 
trattenuta e dei costi. 

Supporto 
elettronico 
predisposto in base 
alle specifiche 
tecniche richieste 
dalle Istituzioni per 
l'invio del file in 
modalità 
telematica, con 
modalità di 
consultazione on 
li ne 

Invio dei cedolini File PDF via e-mai!. 
elaborati per I 

collaboratori e gli 
organi/organismi 
dell'ente alla 
Direzione Gestione 
Finanziaria 
Denuncie mensili da Supporto 
trasmettere in via elettronico 
telematica ai vari enti modalità 

con 
di 

consultazione on
line 
Supporto 
elettronico e invio 

Entro e non oltre il giorno 5 del 
mese successivo a quello di 
competenza. Nel caso in cui 
tale giorno cada di sabato o 
domenica o giorno festivo il 
termine si intende anticipato al 
primo giorno lavorativo 
precedente 

Entro il 3° giorno lavorativo 
dalla trasmissione dei dati 
relativi ai compensi da 
liquidare. 

Entro le relative scadenze. 

Entro e non oltre il giorno prima 
della data di valuta dello 

Pubblicazione dei 
cedolini sul portale 
"sportello dipendente comunicazione ai stipendio se non vi sono 
on-line" per la dipendenti tramite indicazioni contrarie 
consultazione da mai I 
parte dei dipendenti 

Per le mensilità di agosto e dicembre l'organizzazione dei tempi di esecuzione delle 

singole attività gestionali e della consegna della documentazione subirà delle variazion i. 

ENAC concorderà con il Fornitore la definizione di un piano di lavoro ad hoc che verrà 

formalizzato tra le parti , anche via mail , e che sarà da considerarsi di riferimento per la 

definizione dei livelli di servizio richiesti per tali periodi. 

La definizione delle modalità di esecuzione e dei termini di invio dei dati relativi alla 
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gestione di fattispecie particolari che non hanno frequenza mensile, saranno concordate 

e formalizzate anche tramite mail , di volta in volta con il Fornitore. 

Si fa riferimento, in modo non esaustivo a: 

• report richiesti in occasione della redazione del bilancio di esercizio; 

• tabulato imponibili previdenziali , riepiloghi contabili annuali , etc. 

• invio dati e gestione delle risultanze contabili relative ai modelli 730-4; 

• il calcolo del conguaglio progressivo. 

Per quanto riguarda le dichiarazioni annuali previste dalla normativa vigente il Fornitore 

si impegna a rispettare i seguenti livelli di servizio: 

Attività ordinarie annuali Modalità Tempi 

Tabulato annuale TFR - calcolo Supporto elettronico Entro e non oltre il 
quota annuale di accantonamento mese di gennaio di ogni 

anno 
G.U. File PDF per i Entro e non oltre 5 

dipendenti consultabile giorni lavorativi 
on line. Modello antecedenti il termine 
cartaceo imbustato per legale previsto per la 
personale in pensione consegna ai dipendenti. 
(t itolare di integrazione Invio telematico flusso 
pensione) e per modelli G.U. all'Agenzia 
collaboratori e organi delle Entrate secondo 
dell'Ente. File in scadenza di legge. 
formato PDF relativo 
alla copia di tutti i 
modelli da acquisire via 
web 

G.U cessati in corso d'anno. Modelli cartacei Entro e non oltre il 
Prospetto individuale di liquidazione imbustati per gli giorno 5 del mese 
del TFR. interessati. File in successivo a quello di 

formato PDF relativo liquidazione delle 
alla copia dei modelli competenze di fine 
da acquisire via web rapporto . Invio 

telematico flusso 
modelli G.U. all'Agenzia 
delle Entrate secondo 
scadenza di legge. 

Autoliquidazione Inail File con calcolo premi Entro e non oltre il 
assicurativi e prospetto giorno 10 del mese di 
verifica imponibili - febbraio di ogni anno o 
Mod. F24 EP per ,comunque, almeno 5 
versamento. Modello giorni prima di eventuali 
consultabile on line diverse scadenze 

previste dalla legge per 
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il relativo versamento. 
Invio telematico 
denuncia salari 
secondo scadenza di 
leqqe. 

Modello 770 (da trasmettere in via Copia dichiarazione in Entro e non oltre 15 
telematica alla Agenzia delle formato pdf da giorni antecedenti alla 
Entrate a cura del fornitore) acquisire via web data di scadenza della 

trasmissione telematica 
della dichiarazione 

Nel caso in cui i giorni suddetti cadano di sabato o domenica i termini si intendono 

anticipati al primo giorno lavorativo antecedente. 

Il mancato raggiungimento dei livelli di servizio richiesti sarà soggetto 

all'applicazione di penali. 

Si precisa che: 

per i dipendenti e i titolari di integrazione pensione, la valuta di accredito delle 

competenze mensili è il giorno 25 di ciascun mese. Qualora il giorno 25 cada di 

sabato o di domenica o giorno festivo la valuta sarà anticipata al primo giorno 

lavorativo antecedente. La valuta di accredito della mensilità di dicembre, 

comprensiva della 13A mensilità, deve essere assicurata entro il 15 dicembre, 

anticipata all'ultimo giorno lavorativo precedente se cadente di sabato o 

domenica o giorno festivo. 

ENAC si riserva di aggiornare in corso d'opera la forma attuale della documentazione, o 

variare i contenuti della documentazione concordati, nonchè di emettere nuovi standard, 

sia come contenuti che come modalità di produzione, anche durante il corso della 

fornitura. Tali nuove indicazioni saranno comunicate al Fornitore con tempi e modi idonei 

a consentire la riorganizzazione delle attività interessate. 

Il Fornitore dovrà garantire l'aggiornamento della documentazione previsto 

dall'evoluzione della legislazione vigente entro i termini legali. 

Il Fornitore dovrà garantire l'utilizzo di procedure di disaster recovery e di centri di 

elaborazione alternativi in caso di inefficienza del sistema principale. 

Per quanto attiene la disponibilità del servizio e dello sportello del dipendente, nonchè i 

tempi di risoluzione dei malfunzionamenti, si richiedono i seguenti livelli di servizio: 

Classificazione delle gravità dei malfunzionamenti 
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Tipologia Gravi Conseguenze Esempio 
tà 

Bloccante AA Inutilizzabilità del sistema 

Non A Gravissimo degrado della Funzione inutilizzabile 
Bloccante qualità che rende il sistema 

inutilizzabile 
B Qualità molto degradata, il Bassa efficienza con tempi di risposta 

sistema rimane attivo ma inaccettabili 
l'operatività utente è ridotta su 
larga parte del sistema 

C Qualità degradata, sistema Funzione incomprensibile, o non più 
attivo e operatività utente allineata con la realtà operativa / 
degradata su piccola parte del Descrizione di un campo errato 
sistema, impatto sulla 
operatività utente trascurabile 

Il livello di servizio (SLA) da garantire per le richieste BLOCCANTI è entro le 8 ore 

lavorative dalla segnalazione. 

I livelli di servizio (SLA) da garantire sul 95% delle richieste valutate NON BLOCCANTI 

in relazione ai livelli di gravità sopra indicati sono i seguenti : 

Indicatore Valore soglia 

Tempo di Risoluzione SLA 1 - Malfunzionamenti di gravità A entro il 1 ° giorno 
del problema lavorativo 
dall'assegnazione al SLA 2 - Malfunzionamenti di gravità B entro il 3° giorno 
fornitore lavorativo 

SLA 3 - Malfunzionamenti di gravità C entro il 5° giorno 
lavorativo 

ENAC provvederà ad informare prontamente il fornitore degli inconvenienti che si 

dovessero verificare. Il fornitore dovrà intervenire immediatamente e ripristinare la piena 

funzionalità del servizio o eliminare gli errori e/o malfunzionamenti rilevati , entro gli SLA 

sopra indicati dalla richiesta dell'ENAC. In caso di inadempimento, si applicheranno le 

penali previste nello schema di contratto. 

Il Direttore 

Mari4~lena Taorrrwa 
-"'\ ~ I ~ '\.U.Ù uS.\. 
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APPENDICI AL CAPITOLATO TECNICO 

APPENDICE N.1 RIEPILOGO PROCESSI DI LAVORO 
Di seguito vengono illustrate alcune delle caratteristiche più importanti dei processi di 

lavoro di elaborazione paghe e gestione del personale ENAC: 

1) L'elaborazione degli stipendi del personale dipendente e degli altri collaboratori o 

percettori di compensi , da parte della Società aggiudicataria, avviene sulla base dei dati 

comunicati mensilmente dall'ENAC che ne ha la proprietà. 

2) Sulla base del risultato del calcolo degli stipendi il Fornitore provvederà a predisporre 

tutta la reportistica per il pagamento delle competenze al personale, l'elaborazione dei 

cedolini , l'emissione di mandati, reversali e denunce mensili , trimestrali e annuali. 

3) Le procedure di calcolo delle competenze dovranno essere oggetto di studio ed 

approfondimento preliminari con il Fornitore laddove risultino necessarie 

personalizzazioni dovute ad esernpio ai contratti nazionali o a particolari prassi 

applicative. Le personalizzazioni stesse dovranno essere concordate con ENAC. 

L'adeguamento delle procedure, in corso di esecuzione del contratto, necessario a 

seguito di intervenute modifiche normative di carattere immediatamente cogente (es. 

nuove aliquote IRPEF, addizionali fiscali , minimali previdenziali , etc.), dovranno essere 

effettuate tempestivamente ad iniziativa esclusiva del Fornitore. 

4) La correttezza formale e contabile, nonché la conformità alle vigenti normative in 

materia fiscale, previdenziale, contrattuale (nel senso sopra più volte specificato), del 

risultato del ca lcolo degli stipendi , dovrà essere preciso compito del Fornitore. 

5) La società aggiudicataria dovrà fornire tutta la reportistica necessaria per gli 

adempimenti di legge e di contratto utilizzando le migliori soluzioni 

tecnic%rganizzative. , Nel contratto sarà prevista, nel costo del cedolino mensile, in 

aggiunta alla reportistica standard che il fornitore è in grado di produrre, anche la 

possibilità da parte di ENAC di chiedere nuova reportistica confacente alle particolarità 

delle procedure amministrativo/contabili. 

6) È competenza della società aggiudicataria la predisposizione delle denunce annuali 

(Mod. 770, C.U., INAIL, IRAP) e, laddove previsto, l'invio telematico ai relativi enti. 

7) Tutti i processi di gestione stipendi ed i report sopra descritti sono attualmente 

elaborati da una società di outsourcing. E' facoltà del Fornitore scegliere quale 

procedura di calcolo adottare per il recupero ed il trasferimento dei dati oggi gestiti 
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dall'attuale società di outsourcing, alla data dell'effettivo subentro nel servizio di cui al 

presente capitolato. 

A decorrere dalla data di avvio del servizio, la società aggiudicataria dovrà fornire tutte le 

certificazioni relative ai dati forniti da ENAC, relative alla migrazione prevista nelle attività 

di fine fornitura del contratto vigente. 
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APPENDICE N. 2 

APPENDICE N. 2 - AI 

TRACCIATO RECORD DAI SISTEMI DI RILEVAZIONE PRESENZE e MISSIONI 

VERSO LA PROCEDURA PAGHE E STIPENDI 

Struttura del file 

Il file è sequenziale e oQni record è separato da ODOA (CR+LlNEFEED). 
Descrizione campo Tipo LunQhezza Decimali Da A 

Tipo Presenze A 1 O 1 1 
Anno elaborazione N 4 O 2 5 
Mese elaborazione N 2 O 6 7 
Codice Azienda N 5 O 8 12 
Codice Dipendente N 5 O 13 17 
Codice ente A 3 O 18 20 
Codice cantiere N 3 O 21 23 
Tipo cedolino N 1 O 24 24 
Numero cedolino N 1 O 25 25 
Codice Voce cedolino A 3 O 26 28 
Ore o giorni N 9 4 29 37 
Dato base N 11 5 38 48 
Importo N 11 2 49 59 
Data dal A 8 O 60 67 
Data al A 8 O 68 75 
Aggregazione A 1 O 76 76 
Numero Cedolino bis N 2 O 77 78 
Codice Dipendente9 N 9 O 79 87 
Codice cantiere5 N 5 O 88 92 
Filler (compreso ODOA) A 36 O 93 128 

Tracciato record 

Tipo Presenze 
Inserire X per Presenze o Missioni da terzi ed R per Presenze Inaz. 

Anno di elaborazione 
Inserire quattro cifre per l'anno di elaborazione. 

Esempio: per l'anno 2007 indicare 2007. 

Mese di elaborazione 
I nserire il mese di elaborazione. 
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Esempio: per il mese di marzo indicare 03. 

Codice azienda 
Inserire il codice dell'azienda a cui appartiene il dipendente: deve avere 
la stessa numerazione attribuita all'azienda in procedura paghe. 

Codice dipendente 
Inserire il codice con cui viene riconosciuto il dipendente nella procedura 
di rilevazione presenze. 
Lo stesso valore deve essere presente in procedura paghe al campo 
Badge nei Dati anagrafici dipendente. 

Se i due codici non sono uguali non viene effettuato alcun passaggio dei 
dati in procedura paghe. 

Codice Ente 
Inserire il codice ente. 

Codice cantiere 
Inserire il codice del cantiere di appartenenza del dipendente. 

La codifica del campo e' facoltativa . 

Tipo cedolino 
Inserire il tipo cedolino da elaborare: 
O = mensilita' normale 
1 = tredicesima 
2 = mensilita' aggiuntiva 
3 = altra mensilita' 

La codifica del campo e' facoltativa: in assenza viene assunto il valore O 
(zero). 

Numero cedolino 
Inserire il numero del cedolino (di norma 1). 

Codice Voce cedolino 
Inserire il codice della voce con la stessa codifica usata in procedura 
paghe. 

Ore o giorni 
Inserire il numero delle eventuali ore, giomi, etc. relative alla voce. 

Dato base 
Inserire l'eventuale dato base relativo alla voce. 

Importo 
Inserire l'eventuale importo relativo alla voce. 

Data Dal 
Inserire la data dal nel formato ggmmaaaa. 

Data AI 
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Inserire la data al nel formato ggmmaaaa. 

Aggregazione 
Indicare 'S' se si vuole l'aggregazione di più voci di rilevazione presenza 

sulla stessa voce cedolino, 'N' se le si vuole lasciare al dettaglio. 

Numero cedolino bis 
Indicare il numero del cedolino che si sta elaborando se superiore ad una 
cifra. 
Tale campo ha priorità sul precedente campo Numero Cedolino. 

Codice dipendente9 (9 crtl 
Inserire il codice con cui viene riconosciuto il dipendente nella procedura 
di rilevazione presenze. 
Lo stesso valore deve essere presente in procedura paghe al campo 
Badge nei Dati anagrafici dipendente. 
Se i due codici non sono uguali non viene effettuato alcun passaggio dei 
dati in procedura paghe 

Codice cantiere5 (5 crtl 
Inserire il codice del cantiere di appartenenza del dipendente. 

La codifica del campo e' facoltativa 

Filler 
Riempire il campo con spazi. 

• Regole di scrittura 
Tutti i campi vanno scritti anche se non significativi. 
Campi alfanumerici 
Sono i campi che nel tracciato record hanno la lettera A nella colonna Tipo. 
Il codice voce e' un campo alfanumerico quindi per il codice voce numero 1 

va scritto 001. 
Campi numerici 
Sono i campi che nel tracciato record hanno la lettera N nella colonna Tipo. 
Se il campo contiene dei decimali (colonna Decimali) tra gli interi ed i 

decimali non va scritto nulla. 
La lunghezza del campo (colonna Lunghezza) e' comprensiva di interi e 

decimali, quindi se ci sono decimali il numero di interi si ricava per 
differenza (es: 3 interi e 2 decimali = 5). 

Il campo va sempre scritto comprensivo degli zeri non significativi (es: se 
nella colonna ore voglio inserire il valore 1, dovro' scrivere 00100). 

I valori devono sempre essere delle quantita' positive. 

Per ogni dipendente dovranno essere scritti tanti record quante sono le voci 
cedolino. 

Ogni voce deve contenere un solo valore o nelle ore o nell'importo. 
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Per una corretta valorizzazione del cedolino paga mensile si segnala che 
oltre alle voci economiche (es: retribuzione ordinaria, straordinari, ect.) e' 
necessario generare anche le seguenti voci di testata: 

G01 Settimane 
G02 Giorni lavorativi 
G03 Giorni lavorati 
G04 Giorni retribuiti 
G05 Ore lavorative 
G06 Ore lavorate 
G07 Ore retribuite 
G08 Giorni assegni familiari 
G09 Giorni minimale 
G10 Giorni contributivi per UNIEMENS 
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APPENDICE N. 2 - B) 

TRACCIATO RECORD DA SISTEMA MOHR A SISTEMA PAGHE E STIPENDI 

Il sistema consente di tener traccia degli inserimenti, delle modifiche e delle 

cancellazioni che intervengono sul database dell'applicazione MOHR. 

La procedura citata viene utilizzata anche per tener traccia delle operazioni che si 

effettuano e che rientrano nelle tipologie di eventi definite nel tracciato di esportazione. 

E' prevista una tabella di export che includerà le informazioni derivanti da tale procedura 

e consentirà di tener traccia delle tipologie di eventi dettagliati in seguito. 

Ogni evento che sarà scritto in tabella, sarà identifi cato con un campo che conterrà il 

progressivo dell'evento. 

Definizione Tracciato 

Descrizione Nome Campo Tipologia Obbligatorio Note 
su evento 

Valore fisso: 
1 = 
Assunzione 
2 = Cessazione 

Nuova 

Tipo Evento EVENT Char (1) tutti 3 = Trasferimento 
4 = Cambio Stato 
giuridico 
5 = Modifica 
AnaQrafica 

ProQressivo Evento PROGEVENT Numerico(6) tutti 
Data inizio evento DTEVENT Date tutti Formato: oo/mm/aaaa 
Data fine evento Evento 3 Date 4 Formato: gg/mm/aaaa 
Matricola' ANGENMATR Char (5) tutti Matricola 
Cognome ANSURNAM Char (40) 1 e 5 Maiuscolo I Minuscolo 
Nome ANNAME Char (40) 1 e 5 Maiuscolo I Minuscolo 
Codice Fiscale IDIDENTIFP Char (16) 1 e 5 

Valore fisso : 
Sesso TPSEX Char (1) 1 e 5 M = Maschio 

F = Femmina 
Codice Catastale IDCITYBT 

Char (4) 1 e 5 
Vedi tabella 

Nascita decodifica: 
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Codice Catastale IDCITYRS 
Char (4) 1 e 5 

Vedi tabella 
Residenza decodifica: 
Codice Catastale IDCITYAD 

Char (4) 1 e 5 
Vedi tabella 

Domicilio decodifica: 
Mail ANEMAILRS Char (70) 1 e 5 

Codice Direzione IDCOSTCNT Char(15) 1 e 3 
Vedi tabella 
decodifica: 

Codice CCNL SHDSAGRMNT Char (5) 1,4,5 
Vedi tabella 
decodifica: 

Codice Qualifica 
IDQUAGRMNT 

Char (3) 1,4,5 
Vedi tabella 
decodifica: 

Codice Livello 
IDLVAGRMNT 

Char (3) 1,4,5 
Vedi tabella 
decodifica: 

Percentuale Part 
PEPARTTIME 

Numerico(6,2 
5 

Nel caso di Full-time 
time ) passare valore: 'O' 

Tipo Cessazione 
DSCAUSELOF 

Char (40) 2 
Vedi tabella 
decodifica: 

Profilo IDPRCATE 
Char (3) 1,4,5 

Vedi tabella 
professionale decodifica: 

Mansione 
IDPROFESS 

Char (3) 1,4,5 
Vedi tabella 
decodifica: 

Ragguppamento IDGRQUAGR 
Char (6) 1,4,5 

Vedi tabella 
qualifica decodifica: 

"A": lncarichi 
dirigenziali di struttura 
Iinterim 
"8 ": Incarichi nion 
dirigenziali di struttura 
"Cl!: Incarichi 

Incarico (vedi 
IDSENT Char (1) 4 

dirigenziali studio e 
sezioni incarichi) ricerca 

11 0": Incarichi non 
dirigenziali non 
strutturali 
"E": Ulteriori incarichi 
"F": Incarichi conferiti 
da ente esterno 

Tipologia incarico IDTYPESENT 
Char (10) 4 

Vedi tabella 
decodifica: 
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Tabelle di decodifica 

Codice IDCITYBT Tabella: zctg_city 
Catastale codice: IDCITY (5) 
Nascita descrizione: ANCITY (40) 
Codice IDCITYRS Tabella: zctg_city 
Catastale cod ice: IDCITY (5) 
Residenza descrizione: ANCITY (40) 
Codice IDCITYAD Tabella: zctg_city 
Catastale codice: IDCITY (5) 
Domicilio descrizione: ANCITY (40) 

Codice Tabella: cotg_zDemocostcenter 

Direzione IDCOSTCNT codice: IDCOSTCNT (15) 
descrizione: DSCOSTCNT (40) 
Tabella: hrtc_zDemoagreement 
codice: IDAGRMNT (5) 

Codice CCNL SHDSAGRMNT descrizione: SHDSAGRMNT (5) è la 
descrizione breve; la descrizione completa è 
DSAGRMNT (40) 

Codice 
IDQUAGRMNT Tabella: hrtc_zDemoqualification 

Qualifica codice: IDQUAGRMNT (3) 
descrizione: DSQUAGRMNT(40) 

IDLVAGRMNT Tabella: hrtc_zDemoagrmtlevel 
Codice Livello codice: IDLVAGRMNT (3) 

descrizione: DSLVAGRMNT (40) 

Tipo 
DSCAUSELOF Tabella: hrtg_zDemocauselayof 

Cessazione codice: IDCAUSELOF (3) 
descrizione: DSCAUSELOF (40) 

Profi lo IDPRCATE Tabella: hrtc_zDemoprofesscat 

professionale codice: IDPRCATE (3) 
descrizione: DSPRCATE (40) 

IDPROFESS Tabella: hrtg_zDemoprofession 
Mansione codice: IDPROFESS (6) 

descrizione: DSPROFESS (40) 

Ragguppament IDGRQUAGR Tabella: hrtc_zDemogrqualif 

o qualifica codice: IDGRQUAGR (6) 
descrizione: DSGRQUAGR (40) 

Tipologia IDTYPESENT Tabella: hvba_zDemotypesent 

incarico codice: IDTYPESENT (10) 
descrizione: DSTYPESENT (60) 

* I campi richiamati hanno tutti tipologia Char 
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APPENDICE N. 2 - C) 

TRACCIATO RECORD FLUSSO ANAGRAFICO 

Oggetto: Caratteristiche del tracciato record del file da produrre per la contabilizzazione 
degli stipendi e delle borse di studio. 

SI VARCHAR2(3) 

MITTENTEA] 

SI NUMBER(17,2) 

Codice Flusso. Stabilire se utilizzare un unico 
codice flusso (p.e. 027) oppure effettuare una 
diversificazione. Questa necessità potrebbe 
nascere da un'esigenza specifica dell'ente nel 
caso in cui esso dovesse, per esempio, 
retribuire in tempi o modi diversi personale 

"+" Positivo 
Positivo Il " 

"P" Positivo 
» ,, " Negativo 
» "N" ativo 

. L'ufficio 

dipendente (p.e. 

Totale. Importo netto dovuto al dipendente. 
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APPENDICE N. 2 - D) 

TRACCIATO RECORD FLUSSO CONTABILE 

Nome Obbl.? Tipologia Note 

TIPO C SI VARCHAR2(3) Tipo. Valorizzare con "PER" (Personale) e con 
"BOR" (Borse di studio) o "MIS" (Missioni). 

FLUSSO_C SI VARCHAR2(3) Codice Flusso. Stabilire se utilizzare un unico 
codice flusso (p.e. 027) ovvero effettuare una 
diversificazione. Questa necessità potrebbe 
nascere da un 'esigenza specifica dell'ente nel 
caso in cui esso dovesse, per esempio, retribuire 
in tempi o modi diversi personale appartenente a 
cateQorie diverse. 

ANNOBIL C SI NUMBER(4) Anno di bilancio 

MESEBIL C SI NUMBER(2) Mese di Bilancio 

MITTENTEC X SI VARCHAR2(15) Mittente/Gestore Testata Contabile. 
DATAINVC D SI DATE Data nel formato oo/mm/aaaa 
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ANNOCOM C SI NUMBER(4) Anno di competenza / Anno del capitolo 
Tale campo è obbligatorio per le righe di 
spesa 

VERSO_C SI VARCHAR2(1) Tipo sezione bilancio. I possibili valori 
sono: 
~ "E" Entrata 
~ "S" Spesa 

VOCE C SI VARCHAR2(28) Codice voce di bilancio 
Tale campo è obbligatorio per le righe di 
spesa 

UO C SI VARCHAR2(12) Codice unità operativa . 
GRUPPO_X NO VARCHAR2(5) Raggruppamento voci. 

Eventuale identificativo del 
raqqruppamento a cui la voce appartiene. 

SEGNO X NO VARCHAR2(1) I valori possibili sono 3 : 
~ "+" Positivo 
~ " " Positivo 
~ "P" Positivo 

TOT N NO NUMBER(17,2) Totale. Non è obbligatorio solo per le righe 
attive relative ai contributi. 

ANNOIMP_C NO NUMBER(4) Anno di Gestione 

ANNORES C NO NUMBER(4) Anno dell'impegno/accertamento 

NUM IMP C NO NUMBER(9) Numero dell 'impegno/accertamento - -
SUB IMP C NO NUMBER(5) Numero del subimpegno/subaccertamento - -

CREA SUB X NO VARCHAR2(1) Creazione Sub SIN - -
IMPORTO_SUB NO NUMBER(17,2) Importo con cui creare il subimpegno 

PROGRESSIVO _N NO NUMBER(4) Progressivo argomento (Per legare righe di 
passivo con righe di attivo). E' obbligatorio per la 

I aestione dei Vincoli. 
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COO TERZO C NO VARCHAR2(16) Codice Terzo 
COO RITENUTA C NO VARCHAR2(6) Codice Ritenuta 
IMPONIBILE N NO NUMBER(17,2) Imponibile 
QUOTA NON SOG NO NUMBER(17,2) Quota non sOQQetta 
IMPSOS N NO NUMBERI17,2) Ritenute Sospese 
CASSA N NO NUMBER 17,2) Cassa Previdenziale 
RIVALSA N NO NUMBER 17,2) Rivalsa 
QUAORO_C NO VARCHAR2(3) Quadro relativo al 770 (Rapporto di 

lavoro) 
CAUPAG C NO VARCHAR2(2) Causale di Pagamento 
IMPONIBILE C N NO NUMBER 17,2\ Imponibile contributivo 
IMP PROF N NO NUMBER 17,2\ Contributi a carico professionista 
IMP AZI N NO NUMBER 17,2) Contributi a carico azienda 
NOTE X NO VARCHAR2(250) Note da riportare sul Mandato 
CAUSALE] NO VARCHAR2(250) Oggetto del Mandato/Reversale se 

diverso da quello dell'impegno. 
CONTO C NO VARCHAR2(15) Conto di contabilità generale 
CENTRO C NO VARCHAR2(12) Centro di costo 
COMMESSA C NO VARCHAR2(12) Commessa 

Nota: i campi sono a lunghezza fissa, vanno quindi riempiti con spazi a destra fino al 
totale riempimento per gli alfanumerici e con zeri a sinistra per i numerici . 
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