
G-Per 
Moduli: Nota Spese + Ferie e Permessi 



Nota Spese  

 La soluzione sviluppata su piattaforma web per la gestione 
delle trasferte dei dipendenti. Permette di gestire la 
trasferta partendo dalla lettera d'incarico della missione, 
alla compilazione della nota spese con la possibilità 
imporre tetti massimi di spesa, gestione dei tipi di 
giustificativi. Ogni processo della nota spese Lettera 
d'incarico, autorizzazione, contabilizzazione viene gestito e 
autorizzato dagli ufficio responsabili. Tutto il ciclo di vita 
della nota spese viene tracciato tramite mail alert. 

 



Livelli di accesso  

 Dipendente 
(Richiesta lettera d’incarico + inserimento nota spese) 

 Responsabile 
(autorizzazione lettera d’incarico + autorizzazione nota spese) 

 Ufficio Risorse Umane 
(consultazione + stampa delle fasi del processo) 

 Ufficio Contabilità 
(autorizzazione al pagamento chiusura della pratica) 

 Amministratore del sistema 

(gestione tabelle di sistema + gestione utenti)  

 



Gestione Utenti 

Dati Anagrafici utenti: 

 Nome, Cognome indirizzo e-mail  

 Livello di acesso (responsabile, RU, Amministrsazione) 

 Sede, Centri di costo, note 

 

 

Utilizzo del PORTALE - Dettagli Anagrafica  



Impostazioni   

Impostazioni : 

 Gestione delle causali 

 Gestione dei giustificativi 

 Relazione causali/giustificativi Piani dei Conti 

 

 

Impostazioni generali di sistema  



Impostazioni Personali 

Impostazioni personali: 

 Cambio password 

 Impostazioni mail alert 

 Numero di telefono (gestione intranet) 

 

Impostazioni personali per utente  



Lettera d’incarico  

 Gestione delle lettere d’incarico: 

 Titolo della missione 

 Periodo 

 Descrizione della missione 

 Gestione degli anticipi 

 Possibilità di utilizzo auto propria 

 

Utilizzo del PORTALE - Registrazione Utente  



Nota Spese  

Gestione delle note spese: 

 Testata nota spese (mese competenza, anno competenza)  

 Dettaglio note spese (legata ad una o più lettere d’incarico) 

 

 

 

 

 



Note Spese  
Amministrazione:  

 Finestra di gestione amministrativa delle note spese: 

 Chiusura della nota spese  

 Trasferimento al sistema contabile  

 

 

 

 

 



Ferie Permessi  
Ricerca di un nominativo:  

 Gestione delle ferie/permessi 

 Scuola di appartenenza 

 Menù richiesto (Categoria) 

 

 

 

 

 



Caratteristiche tecniche 

 sviluppato su piattaforma PHP  

 installabile su ambiente Windows e Linux  

 database MY SQL Server 
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