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1 Introduzione 

 

1.1 Obiettivo documento 

Lo scopo del documento è di fornire una guida all’utilizzo del Modulo Applicativo 

di Gestione Missioni nell’ambito del servizio SIHR. 
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2 Integrazioni ed Utilizzatori 

La procedura, accessibile tramite modulo web, permette la gestione delle 

missioni svolte.  

 

 

2.1 Integrazioni 

Il software è integrato nel Sistema Contabile Regionale (SIC). Gli accessi, gli 

archivi e le procedure di sicurezza sono condivisi con gli altri moduli del SIC. 

Alcuni parametri della procedura sono gestiti nella procedura SIC. 

 

 

2.2 Utilizzatori e Attività 

Il software è destinato ai dipendenti regionali che effettuano missioni per le quali 

presentano un elenco mensile delle spese sostenute. Il dipendente inserirà e 

validerà i dati delle proprie missioni svolte. Il dirigente responsabile sarà in grado 

di visualizzare le missioni inserite dai funzionari del proprio ufficio e validerà i dati 

inseriti, i quali potranno essere utilizzate come allegati in fase di generazione atto 

di rimborso. La regolarità della missione è controllata da parametri gestiti dal 

personale abilitato a queste funzioni, inseriti nella procedura SIC.   
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3 Operativita’ 

Vediamo ora come utilizzare l’applicazione. 

 

3.1 Accesso al Sistema.  

Dopo aver aperto il proprio browser, scrivere nella barra degli indirizzi : 

http://oias.rete.basilicata.it/portale  

 

Viene mostrata una pagina relativa ad un elenco di applicazioni disponibili. 

L’accesso a Project è possibile sia tramite SMARTCARD che indicando 

manualmente le credenziali di accesso. 

 

 

Figura 1- Accesso al portale 

Se si accede tramite imputazione manuale delle credenziali, viene mostrata la 

pagina di Login. 
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Figura 2 - Accesso alla procedura 
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Dopo l’accesso, si ottiene, se precedentemente caricati, un elenco delle missioni 

visibili all’utente. 

 

 

 

Figura 3 – Elenco missioni 

 

Ciascun funzionario potrà visualizzare solo le proprie missioni. I dirigenti 

potranno visualizzare le proprie missioni e quelle dei funzionari dei propri uffici 

che hanno validato le proprie funzioni in maniera tale che possa validare anche 

queste missioni. Un’altra particolarità della procedura riguarda le missioni degli 

autisti degli autoparchi regionali, per le quali le missioni sono gestite o 

direttamente dagli autisti o dai responsabili dell’autoparco. 

In elenco vengono visualizzati la data della missione, il mese di riferimenti, il 

funzionario a cui si riferisce la missione, i dati totali della missione: diarie, ore, km 

percorsi, rimborsi vitto, rimborsi forfettari vitto, pernottamenti, indennità di 

missione, indennità di missione ridotta, rimborsi messi ordinari, rimborsi per 

parcheggi e/o pedaggi, rimborso utilizzo del proprio mezzo, altre spese ed il 

totale della missione. La prima colonna (Modifica) serve per selezionare la 

missione da modificare. C’e’ inoltre una colonna che rappresenta lo stato della 
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missione. Tale colonna è rappresentato da 3 tipi di icone la cui legenda è 

descritta nella pagina: 

 

 

Figura 4 – Legenda stato missione 

 

Una missione è considerata aperta quando è stata inserita dal funzionario ma 

non validata; 

Il funzionario validerà le proprie missioni. 

Una missione validata dal funzionario è visualizzata nell’elenco delle missioni 

gestite dal dirigente in modo tale che questi possa validarla o rigettarla; in caso di 

rigetto la missione ritorna in stato aperta; Se viene validata questa viene posta in 

stato chiusa e non sarà possibile effettuare modifiche. 

Questo report interattivo ha la caratteristica di poter effettuare determinate 

operazioni. Una barra delle applicazioni permette di effettuare interazioni con il 

report. 

 

Figura 5 - Barra delle applicazioni 

Nella parte sinistra della barra delle applicazioni è possibile ricercate un testo in 

tutte le righe del report o solo nella colonna scelta premendo l’icona della lente di 

ingrandimento. 

Se invece si preme l’icona della rotellina appare un menu in figura 6. Tramite 

questo menu è possibile evidenziare dati, filtrare dati, esportare i dati in formato 

pdf o excel, creare dei grafici sui dati elaborati etc. 
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Figura 6 – Dettaglio barra delle applicazioni 

 

  

 

3.2 Inserimento Missione. 

Il primo passo necessario è il caricamento della missione. 

Premendo il tasto ‘Crea nuova missione’ appare la schermata seguente: 
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Figura 7 – Nuova missione 

In questa schermata si inseriscono i dati del dipendente e del periodo della 

missione. Come spiegato in precedenza l’elenco dei funzionari visualizzati nel 

campo ‘Matricola’ dipende dalla tipologia dell’utente che ha effettuato la login 

nella procedura; 

Inseriti questi dati e premuto il tasto ‘Crea’ si inseriranno le righe che 

compongono la missione del periodo. 

Vengono visualizzati inoltre una finestra con i parametri di calcolo che verranno 

utilizzati per i controlli dei dati inseriti ed una finestra con i totali calcolati della 

missione. Per inserire righe di itinerari basta premere il pulsante ‘Aggiungi riga’. 

In fase di creazione nuova missione la finestra dei dati dell’itinerario è aperta in 

automatico. In caso si sta effettuando una missione di un funzionario autista e/o 

abilitato alla guida per il quale sono stati inseriti dei fogli di viaggio è possibile 

importare i dati dai fogli di viaggio premendo il pulsante ‘Importa dati da foglio di 

viaggio’. I dati importati dai fogli di viaggio non è possibile modificarli in questa 

gestione. 
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Figura 8 – Dati itinerario 

I dati che bisogna digitare per l’inserimento di una voce di itinerario sono: 

 

Campo Descrizione 

Descrizione Descrizione dell’itinerario effettuato 

Data partenza Campo in cui inserire la data di inizio missione 

nel formato dd/mm/yyyy con l’aiuto di un 

calendario 

Ora partenza Ora partenza missione nel formato hh:mm 

Data arrivo Campo in cui inserire la data di fine missione 

nel formato dd/mm/yyyy con l’aiuto di un 

calendario 

Ora arrivo Ora finale missione nel formato hh:mm 

Diare 

Ore 

Indennità fine missione  

Indennità fine missione ridotta 

Campi calcolati dalla procedura in base alle 

dati di inizio e fine missione inseriti ed ai 

parametri di calcolo. 

Vitto Imputare l’importo di rimborso per il vitto in 

base ai parametri di calcolo. 
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Importo forfettario vitto Alternativo al campo vitto per il rimborso del 

vitto senza ricevute 

Pernottamento Importo di rimborso per pernottamenti 

Altre spese Imputare importo di rimborso per altre spese 

sostenute 

Pedaggio/Park Importo sostenuto per parcheggi o pedaggi 

Km  Km percorsi 

Rimborso mezzi ordinari Spesa di rimborso per utilizzo mezzi ordinari 

Costo carburante Rimborso di spesa carburante per utilizza 

auto propria 

 

In fase di conferma della riga dell’itinerario inserita vengono effettuati i controlli 

dell’esattezza dei dati in base ai parametri di calcolo impostati. 

Se vengono confermati i dati l’itinerario verrà riportato nella tabella itinerari come 

visualizzato in figura successiva. 

 

 

Figura 9 – Missione 

In questa tabella è possibile visualizzare tutti i dati di ciascun itinerario e 

cliccando sul codice progressivo dell’itinerario scelto è possibile modificarne i 

dati. Per cancellare i dati è possibile o selezionare il singolo itinerario e premere 
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sul tasto ‘Elimina’ che compare nella finestra dei dati dell’itinerario o, se si vuole 

cancellare tutti i dati della missione del periodo, si seleziona si tasto ‘Elimina 

missione’ posto tra i dati iniziali della missione. 

Per validare una missione si preme il tasto ‘Valida’ presente dei dati di testa della 

stessa. 

 

Con  il tasto stampa si produce il documento, in formato PDF, che il dipendente 

consegna alle segreterie dipartimentali per gli adempimenti previsti dall’attuale 

normativa. 

 

Figura 10 - Segreterie Dipartimentali Pag.1 
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Figura 11- Segreterie Dipartimentali Pag.2 


