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CCNL NON GESTITO SUL PROGRAMMA PAGHE  
É stato predisposto un contratto “generico”, con codice contratto 200, che può essere utilizzato 
per gestire eventuali soggetti che adottano un CCNL diverso da quelli previsti sulla gestione 
Paghe. 

Sia nel servizio Ditta > Abilitazione che in Dipendente > Inquadramento è necessario indicare il 
ccnl 200 CONTRATTO GENERICO. 

GESTIONE RETRIBUZIONI ED AGGANCIO TABELLE   

Per gestire gli aspetti retributivi occorre creare delle tabelle personalizzate, procedere da 
Personale -> Amministratore Paghe -> Amministratore : tabelle personalizzate. 

Al campo Codice Tabella indicare il valore  90001 (oppure 90002 se il codice è già stato 
utilizzato)  al campo riferimento indicare 01012021 e premere Ricerca. 

Fornire un descrizione della tabella e cliccare su Definizione caratteristiche tabella 

Selezionare Paga base e contingenza al campo Contratto indicare 200 e premere Conferma. 

 

Compilare la retribuzione mensile in base ai livelli e premere il tasto  Inserisci. 



 

 

2 

 

 

World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 47891 Dogana (RSM) 
Codice Operatore Economico SM03473 – Iscrizione Registro Società n°6210 del 6 agosto 2010  
Capitale Sociale € 2.800.000 i.v. 
tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 | www.passepartout.net - info@passepartout.sm 
 
 

Per quanto riguarda la gestione degli scatti di anzianità, oltre alla tabella “personalizzata”, 
occorre anche compilare la data ‘Inizio maturazione scatti’ e la ‘Durata scatti (in mesi)’ sul 
servizio Dipendente – Inquadramento. 

Una volta definite le tabelle retributive “personalizzate”, occorre agganciarle alla ditta 
interessata tramite il servizio ‘Accessori - Aggancio Tabelle’. Per inserire le nuove tabelle 
occorre digitare nella colonna Codice tabella, il numero associato alla tabella e premere 
Inserisci. 

Sullo stesso servizio, inoltre, occorre agganciare la tabella contributiva Inps  dall’ indice  2. 
Contribuzione INPS. 

 

 

Per quanto riguarda la retribuzione degli apprendisti, nel caso in cui occorra gestirla in 
percentuale, deve essere agganciato il livello di riferimento ed indicata la percentuale nel 
campo Quantità della voce 001 (Voci Fisse). Se, invece, spetta la retribuzione corrispondente ad 
uno o due livelli inferiori rispetto al dipendente qualificato, occorre agganciare il livello 
retributivo da applicare in ciascun periodo. In entrambi i casi, è possibile inserire 
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preventivamente le storicizzazioni future, con l’aumento della percentuale o l’aggancio al 
nuovo livello retributivo. 

GESTIONE MATURAZIONE RATEI  

Il contratto 200 è stato predisposto con le seguenti impostazioni automatiche: 

 13 mensilità annuali 
 4 settimane di ferie annue,  
 32 ore di permessi ex-festività e 0 ore di permessi per riduzione orario 

Le voci da utilizzare per modificare le suddette gestioni si trovano nell’elenco delle Voci  Fisse al 
punto 1.3 ‘Contratto Generico’ e possono essere impostate a livello di ditta o di dipendente.  

 

 

 

Per gestire gli straordinari e le maggiorazioni, possono essere utilizzate le voci a percentuale 
variabile, presenti nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 2.2 ‘Voci non contrattuali’. 
Precisiamo che le percentuali da applicare (riportate nel campo Importo Unitario) possono 
essere indicate sulle Voci Fisse, continuando ad inserire le ore sulle Variazioni Mensili. 
 

Sul contratto 200 è stato predisposto un orario settimanale di 40 ore su 5 giorni (lunedì – 
venerdì), con un coefficiente di trasformazione di 173. Naturalmente, l’orario può essere 
modificato dal servizio Accessori – Orario settimanale. 
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GESTIONE MALATTIA/MATERNITA’/ INFORTUNIO 

La gestione della malattia è stata prevista sia indennizzata dall’Inps ed integrata dalla ditta, sia 
esclusivamente a carico ditta: è possibile scegliere il tipo di trattamento previsto, selezionando i 
diversi eventi di malattia predisposti: 

 

 

 

Si ricorda che al fine si superare il controllo Uniemens nel servizio Dipendente > Altri dati, per 
ogni dipendente è necessario compilare il campo Modifica codice contratto Inps. 

 

 


