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EGGSHR 
HUMAN RESOURCES
Il modulo HR fa parte della soluzione informatica EGGS creata per le aziende 
che operano nel settore servizi e consente una gestione efficace ed efficiente di 
tutte le problematiche connesse alle risorse umane aziendali.

RILEVAZIONE PRESENZE

ELABORAZIONE CARTELLINO

CONTROLLO DI GESTIONE

ORGANIZZAZIONE LAVORO 

PIANIFICAZIONE TURNI

RISORSE UMANE E AMBIENTI DI LAVORO
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GESTIONE RAPIDA ED EFFICIENTE 
DELLE INFORMAZIONI

COPERTURA ESTESA DELLE 
PROBLEMATICHE HR

EVOLUZIONI DELLA PIATTAFORMA SU 
SPECIFICHE ESIGENZE AZIENDALI

STRUMENTO PREDISPOSTO ALLA CON-
DIVISIONE DELLE INFORMAZIONI

INSERIMENTO E CONTROLLO 
REMOTO IN TEMPO REALE

RIDUZIONE DEI TEMPI E 
DEI COSTI AZIENDALI

MONITORAGGIO COSTANTE DELLE 
PERFORMANCE DEL PERSONALE 

WEB NATIVO
Progettato e realizzato per essere utilizzato sia sulla rete internet che in quella 
intranet. Il sistema mette quindi in comunicazione l’azienda e gli operatori, da 
essa abilitati, sia interni che esterni (agenti, rivenditori, clienti, fornitori...).

INTEGRABILE
Progettato e realizzato per utilizzare i piu difusi sistemi e database. 
Il sistema consente il riutilizzo di apparati  hardware già in uso ed 
e integrabile con eventuali applicativi gestionali già presenti in azienda. 

SICURO 
Progettato e realizzato per consentire le più diverse politiche di sicurezza
(anche le più sofisticate), evitando che esterni non autorizzati accedano ai dati. 

FLESSIBILE 
Progettato e realizzato con tecnologia scalabile, consente di 
accompagnare la crescita aziendale adeguandosi alle nuove esigenze 
di business. 

SEMPLICE
Progettato e realizzato per essere userfriendly rendendone intuitivo l'utlizzo. Il 
sistema è corredato di manuale “in linea” a disposizione degli utenti.

VANTAGGI DELLA SOLUZIONE
La soluzione è ad oggi utilizzata con profitto e soddisfazione da alcune grandi aziende 
del settore che grazie all'aiuto del sistema sono in grado di gestire e controllare effica-
cemente il personale aziendale, ottenendo risultati tangibili, quali:















SUPPORTO EFFICACE 
AL CONTROLLO DI GESTIONE
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La forza del prodotto sta nel racchiudere quattro importanti aspetti, in un'unica 
soluzione:

MODULI DEL SISTEMA

UN VALIDO SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE
Sistema di imputazione delle ore e controllo gerarchico gestione budget ore 
analisi costi del personale

Un modulo HR completo e studiato 
appositamente per le multiutility
L’anagrafica comprende tutte le caratteristiche ne-
cessarie alla gestione del personale di aziende del 
comparto dei servizi. Consente di gestire inoltre: i 
documenti, i provvedimenti disciplinari, la richiesta 
di ferie e permessi, i contratti di soggiorno e nume-
rosi report di analisi e controllo del personale.

Uno schedulatore delle attività
Per pianificarle secondo i turni di lavoro previsti 
ottenendo uno "spaccato" delle ore lavorate dagli 
operatori per centro di costo, cantiere, ....

Un configuratore per elaborare il 
cartellino ed esportare i dati a paghe
Ovvero un sistema in grado di gestire tutti i dati 
necessari all’ufficio paghe per l’elaborazione delle 
buste paga (ore lavorate, ferie, permessi, malattia, 
straordinari, maggiorazioni, supplementi,...)

Un sistema evoluto 
di gestione delle presenze
Le presenze possono essere imputate manualmente 
o acquisite dai terminali di rilevazione.
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Risorse umane contratti
 Dipendenti / informazioni generali, 

documenti da presentare con controllo 
delle relative scadenze, indennità e 
benefit, cedolini 

 Contratti di lavoro
 Contratti di soggiorno per i dipendenti 

stranieri
 Orari di lavoro
 Assunzioni, dimissioni, proroghe
 (integrazione centro per l’impiego)
 Visite mediche e formazione
 Provvedimenti disciplinari
 Approvazione ferie e permessi

I moduli che compongono la soluzione sono:
MODULI DEL SISTEMA

Pianificazione attività
  Pianificazione automatica orari/turni per ogni 

operatore in ogni ambiente ed eventuali sostitu-
zioni (in funzione di regole quali esperienza nel 
medesimo cantiere, qualifica, livelli di rischio,..)

  Possibilità di simulazione degli impegni per 
operatore e risorsa con evidenza dei turni, aree 
e servizi scoperti, selezionando il periodo di rife-
rimento che si desidera pianificare

Rilevazione attività
  Rilevazione presenze operatori per area/am-

biente di lavoro grazie alla gestione del "cartelli-
no" presenze

  Consuntivazione ferie, permessi o malattie
  Attribuzione ore in modo gerarchico 
 (Filiale, capo area, referente cantiere, 
 ufficio personale)
  Gestione blocchi / sblocchi (chiusura ore)
  Gestione comporto, certificati, banca ore, rim-

borsi, conguagli..

Contratti / Cantieri / Centri di costo
 Contratti cliente
 Ambienti di erogazione delle attività (cantieri, 

vani, metrature, superfici speciali, livelli di rischio 
per gli operatori, necessità di utilizzo di macchi-
nari speciali, …)

 Centri di costo

Elaborazione cartellino
 "Spaccatura" delle voci inerenti ore lavo-

rate, maggiorazioni straordinari, ferie, ma-
lattie e permessi da inviare direttamente 
all'applicativo paghe.

 Gestione contatori ferie e permessi matu-
rati ad una data ed in funzione del con-
tratto di lavoro in essere e proiezione ad 
una data futura dell'eventuale maturazio-
ne. 
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Posizioni 
aperte
Consente di creare una nuova 
selezione collegata ad una posi-
zione lavorativa di riferimento

Gestione 
candidati
Consente di aprire una nuova 
candidatura, creare un data 
base candidati e gestire l’intero 
stato di selezione.

Archiviazione 
documentale
Consente di archiviare il CV ed i
relativi documenti accessori, (Es.
lettere di presentazione, attestati
di studio, ecc..)

Il modulo EGGS HR Portal consente di gestire le co-
municazioni tra l’azienda ed il personale dipenden-
te. Il portale permette al dipendente tramite accesso 
web da PC, Tablet o Smartphone di monitorare, sca-
ricare tramite accesso profilato tutta la documenta-

zione riservata(ad es: cedolini, cud, ecc..), in modo da 
avere una interazione diretta con l’ufficio personale.

PORTALE CEDOLINI

  Sistema di Identity Access e Management
  Visualizzazione delle tipologie di documenti ge-

stite (es cedolini/cud)
  l'applicazione consente di visualizzare i docu-

menti del dipendente in modalità semplificata 
(periodo, tipologia di documento, formato) con 
link allo scarico.

  Modulo di interrogazione cedolini 

  il sistema permette di richiedere al server la lista 
dei documenti disponibili (in formato indipen-
dente dal documentale del cliente)

  Componente per interrogazione del documen-
tale (con regole di accesso/catalogazione/confi-
gurazione del cliente)

  Lista dei documenti (cercabile per periodo e ti-
pologia documento)

NUOVO

La forza del prodotto sta nel racchiudere tre importanti aspetti, in un'unica soluzione:
Le funzionalità di questo modulo sono:

GESTIONE CANDIDATI
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Inserimento Real-Time
L'app "rilevazione presenze" permette l'inserimento 
in tempo reale dell’inizio/fine della prestazione la-
vorativa legata all’ora del telefono. In questa mo-
dalità non è consentita la modifica del dato rilevato 
fino al passaggio dati ad eggs. 

Inserimento consuntivo

Trattasi di inserimento degli orari effettuati su ogni 
postazione di lavoro con dettaglio di Entrata e Usci-
ta espresso in sessantesimi. La rendicontazione può 
essere modificata fino all’ultimo giorno del mese di 
competenza e non può essere inserita in un giorno 
successivo alla data odierna.

Le informazioni inserite possono essere consuntiva-
te anche in assenza di connessione dati, per avere 
un servizio costante, verranno in seguito sincroniz-
zate appena ristabilita la connessione. Tutte le rilve-
azioni saranno importate in EGGS - Gestione tim-
brature. 

APP MOBILE - RILEVAZIONE PRESENZE
L’app gestisce la rilevazione presenze in due modalità differenti in base alla tipologia dell’utente. Gli 
utenti dell’App appartengono ad una anagrafica dedicata per la gestione delle login/password di 
accesso. 
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EGGSHR 
MODULI AGGIUNTIVI
La suite EGGS HR è corredata di moduli aggiuntivi 
che permettono una interazione diretta bidirezio-
nale tra l’azienda e il dipendente. Attraverso fun-
zionalità portale e App è possibile inserire e visua-
lizzare informazioni necessarie al monitoraggio sia 

del dipendente che della sua documentazione. La 
possibilità di effettuare operazioni da un dispositivo 
mobile tramite App ad oggi è fondamentale in ogni 
ambiente di lavoro.

INTEGRABILE SEMPLICEFLESSIBILE SICURO

TIMESHEET PRESENZE

CEDOLININOTA SPESE
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TIMESHEET
E’ il modulo aggiuntivo che consente di gestire le ore 
di presenza e richieste di assenza del dipendente. 
L’azienda può responsabilizzare i capi ufficio fornen-
do uno strumento per il controllo delle presenze e la 
gestione delle richieste di assenza.

Il dipendente tramite il proprio smartphone può ge-
stire le proprie richieste, visualizzare i propri saldi di 
ferie e permessi, può visualizzare il calendario dei 
propri colleghi o dei suo gruppi di lavoro.. tutto an-
che a portata di smartphone!

Il responsabile riceve in tempo reale le notifiche di 
inserimento delle richieste e può approvarle diretta-
mente dalla propria mail. (L’operatore può accedere 
al proprio profilo anche da browser).

L’app EasyBox con il modulo Timesheet consente 
al dipendente di inserire in modo agile le proprie ri-
chieste di assenza, visualizzare i propri saldi di ferie 
e permessi aggiornati direttamente tramite il gestio-
nale HR, visualizzare rapidamente le richieste anco-
ra in sospeso.

Nella versione desktop il dipendente può inoltre vi-
sualizzare il calendario dei propri colleghi apparte-
nenti allo stesso gruppo di lavoro o area funzionale 
e può inserire le proprie ore di presenza specificando 
il cantiere di lavoro.

APP TIMESHEET
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L’app EasyBox con il modulo Presenze consente di 
gestire le proprie presenze sui cantieri, direttamente 
dal proprio smartphone. 

Tramite un sistema di gestione delle visibilità è pos-
sibile utilizzare la geolocalizzazione per consentire 
ai dipendenti di timbrare solo sui cantieri di propria 
competenza.

E’ possibile visualizzare il proprio resoconto giorna-
liero e il proprio storico degli ultimi 60 giorni. La rile-
vazione è facilitata tramite l’utilizzo di codici QR-Co-
de o tag NFC.

INSERIMENTO REAL-TIME
L'app "rilevazione presenze" permette l'inserimento 
in tempo reale dell’inizio/fine della prestazione lavo-
rativa legata all’ora del telefono. In questa modalità 
non è consentita la modifica del dato rilevato fino al 
passaggio dati ad eggs. 

INSERIMENTO CONSUNTIVO
Trattasi di inserimento degli orari effettuati su ogni 
postazione di lavoro con dettaglio di Entrata e Usci-
ta espresso in sessantesimi. La rendicontazione può 
essere modificata fino all’ultimo giorno del mese di 
competenza e non può essere inserita in un giorno 
successivo alla data odierna.

GESTIONE TIMBRATURE 
Le informazioni inserite possono essere consuntivate 
anche in assenza di connessione dati, per avere un 
servizio costante, verranno in seguito sincronizzate 
appena ristabilita la connessione. Tutte le rilveazioni 
saranno importate in EGGS - Gestione timbrature.

APP MOBILE 
RILEVAZIONE PRESENZE



EGGSHR

11

WEBAPP NOTA SPESE
La gestione delle trasferte dei dipendenti può essere 
gestita semplicemente in due modalità, da portale 
Web e da App Mobile.

L’inserimento attraverso il portale web è completo, 
per dare la possibilità al dipendente di inserire tutto 
quanto inerente alla trasferta di lavoro, e permette 
di scaricare il riepilogo mensile in formato Excel.

APP NOTA SPESE

L’app EasyBox con il modulo Nota Spese consente al 
dipendente di inserire le proprie richieste di rimbor-
so, dal rimborso per i pasti al rimborso chilometrico, 
in modo facile e intuitivo.

E’ possibile inserire direttamente dallo smartphone 
allegati, fatture, scontrini e fotografie del giustifica-
tivo di spesa per ogni voce inserita. Le informazioni 
raccolte in un unico punto rendono più aggevole il 
controllo della parte amministrattiva. 

E’ possibile monitorare il saldo mensile delle proprie 
spese direttamente da app. Dalla versione desktop è 
possibile scaricare il riepilogo mensile in Excel.
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RIMBORSO
AUTOSTRADE

ALLOGGIO
HOTEL

VIAGGIO
DI LAVORO

RISTORANTE

AEREOTRENO

CARBURANTI

RIMBORSO
KM

PARCHEGGIO

E possibile gestire diverse tipologie di giustificati-
vi innerenti alle attività effettuate dal dipendente 
in trasferta.

APP NOTA SPESE 
TIPOLOGIE 
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PORTALE DIPENDENTI
Il modulo EGGS HR Portal consente di gestire le co-
municazioni tra l’azienda ed il personale dipenden-
te. Il portale permette al dipendente tramite accesso 
web da PC, Tablet o Smartphone di monitorare, sca-

ricare tramite accesso profilato tutta la documenta-
zione riservata(ad es: cedolini, cud, ecc..), in modo da 
avere una interazione diretta con l’ufficio personale.

Sistema di Identity Access e Management

Visualizzazione delle tipologie 
di documenti gestite (es cedolini/cud)

L'applicazione consente di visualizzare i documenti del dipendente in mo-
dalità semplificata (periodo, tipologia di documento, formato) con link allo 
scarico.

Modulo d i interrogazione cedolini 

Il sistema permette di richiedere al server la lista dei documenti disponibili 
(in formato indipendente dal documentale del cliente)

Componente per interrogazione del documentale 
(con regole di accesso/catalogazione/configurazione del cliente)

Lista dei documenti 
(cercabile per periodo e tipologia documento)
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ALTRI MODULI DEL SISTEMA

Schema funzionale

La forza del prodotto sta nel racchiudere tre importanti aspetti, in un'unica soluzione:

Il flusso operativo che caratterizza 
la soluzione EGGS Risorse Umane 
si può riepilogare come segue:

GESTIONE RISORSE UMANE

COMUNICAZIONI

DATI ANAGRAFICI
CONTRATTI DI LAVORO
DOCUMENTI
PROVVEDIMENTI 
DISCIPLINARI

ORARI DI LAVORO
CONTRATTI DI SOGGIORNO
VISITE MEDICHE
APPROVAZIONE FERIE E 
PERMESSI

GESTIONE PRESENZE

PIANIFICAZIONE ATTIVITA’
RILEVAZIONE PRESENZE
GESTIONE ASSENZE

BANCA ORE E RIMBORSI

GESTIONE PRESENZE

UFFICIO PAGHE
(interno o esterno)

MONITORAGGIO ATTIVITA’
ANALISI COSTI PERSONALE
BUDGET ORE

BUSTE | EXPORT FILE | ELABORAZIONE CARTELLINO

  Monitoraggio giornaliero ed 
in tempo reale di presen-
ze/assenze dei lavoratori, 
eventuali richieste di assenza, 
straordinari effettuati, ecc.., 
grazie all'utilizzo di terminali 
di raccolta dati portatili o 
fissi 

  Possibilità di modifica in tem-
po reale delle assegnazioni

Monitoraggio attività

  Definizione di budget 
 ore per centro di costo
  Monitoraggio delle 
 performance del personale
  Controllo gerarchico di
 imputazione delle ore
  Analisi dei costi del 
 personale

Controllo di gestione

  Assunti, dimessi
  Presenze, assenze, ferie e 

permessi
  Orari e variazioni
  Contratti e lettere (stampa 

unione)
  Denuncia lavoro notturno
  Superamento 48 ore
  Verifica intermittenti

Reportistica

1 2 3
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Spedizione documenti 
tramite FAX + EMAIL
Permette la spedizione, via “fax” (sfruttando appo-
siti sistemi elettronici di invio fax) o “e-mail” di tutti 
i documenti prodotti sia in ambiente “office” (Win-
dows) che in ambiente “gestionale”.
 
La gestione dei documenti così implementata si ri-
vela particolarmente utile in caso un cliente abbia 
necessità di riavere un documento e lo chieda all’o-
peratore dell’azienda che direttamente lo richiama 
a video e lo spedisce.

Modulistica aziendale 
personalizzata
Permette di realizzare la modulistica aziendale per la 
stampa dei documenti anche in formato elettronico.  
 
La documentazione, quindi, non è disponibile solo 
in formato cartaceo ma è salvabile ed utilizzabile 
anche in formato elettronico grazie al formato PDF 
per l’invio via e-mail o fax (grazie all’apposito mo-
dulo)

CONTROLLI E ANALISI
EGGS mette a disposizione dell’utente potenti ed efficaci strumenti di “utility”, quali

Salvataggi 
automatici
Permette di effettua-
re, in modo guidato 
nell’impostazione inizia-
le ed automatico nell’o-
peratività quotidiana, il 
salvataggio “dati”

SISTEMI OPERATIVI
Windows, Linux, Solaris, tutti 
quelli che supportano “Java j2ee 
sdk 1.4” o successivi

DATABASE
Mysql, Microsoft SQL server,  
Oracle, Postgres, DB2

LINGUAGGIO 
Java

APPLICATION SERVER
Tomcat, JBoss

BROWSER CLIENT
Internet Explorer 7, Chrome, 
Firefox

Specifiche tecniche



R
EV

.0
42

0
23

ICT - GROUP S.r.l.
Via Cavallotti, 8 - 42122 Reggio Emilia (RE) - Italy
Tel. +39 0522 629641- Fax. +39 0522 629259
commerciale@ict-group.it - www.ict-group.it

P.IVA. 02493530352 - Capitale sociale 300.000 € i.v. 


