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ACQUISIZIONE OTTICA FASCICOLI DEL PERSONALE

Il Fascicolo del Personale è composto dall’insieme delle istanze,

dei provvedimenti, degli atti giuridici e in generale di tutte le

informazioni che riguardano il rapporto di lavoro instaurato con il

dipendente.

La composizione del fascicolo comporta l’acquisizione di

informazioni da diverse fonti, spesso anche di natura cartacea, e la

ricerca di dati in caso di necessità diventa frustrante e dispendiosa.

Il Fascicolo del Personale è inoltre soggetto a continui

aggiornamenti che introducono ulteriori criticità e problemi di tutela

dei dati sensibili.

Easymatica ha creato un servizio che consente di automatizzare

tutto il processo di creazione e gestione del Fascicolo del

Personale eliminando la carta e diminuendo in maniera drastica

l’intervento degli operatori addetti alla manutenzione del fascicolo.

ANALISI DEI DOCUMENTI CHE DEVONO ALIMENTARE IL FASCICOLO

ACQUISIZIONE OTTICA DEI DOCUMENTI CARTACEI E INDICIZZAZIONE ATTRAVERSO L’ATTRIBUZIONE DI

METADATI SECONDO CRITERI DEFINITI NELLA FASE DI ANALISI.

ACQUISIZIONE AUTOMATIZZATA DEI DOCUMENTI DIGITALI PROVENIENTI DA ALTRI APPLICATIVI PRESENTI

IN AZIENDA (PROTOCOLLO, EMAIL AZIENDALE, ECC.)

ARCHIVIAZIONE IN FASCICOLI E SOTTOFASCICOLI SECONDO CRITERI DEFINITI DAL CLIENTE.

ALIMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERIODICO DELLA DOCUMENTAZIONE ARCHIVIATA NEL

FASCICOLO DIPENDENTE.

VISUALIZZAZIONE E GESTIONE DEL FASCICOLO SECONDO DIVERSI LIVELLI DI AUTORIZZAZIONE

(PERMISSION) E TRACCIAMENTO NEI LOG DI TUTTE LE OPERAZIONI SVOLTE DAGLI UTENTI AUTORIZZATI

ALL’ACCESSO.

Se richiesto il processo di archiviazione ottica può essere svolto in piena conformità alle regole tecniche per la 

conservazione sostitutiva dei documenti definite da CNIPA/DigitPA.

ORGANIZZAZIONE E FASI DI LAVORAZIONE DEL SERVIZIO



OBIETTIVI DEL SERVIZIO

La digitalizzazione dei fascicoli del personale

consente di:

o razionalizzare la gestione dei documenti e

migliorare la qualità delle informazioni;

o disporre di uno strumento di consultazione per

accedere velocemente alla documentazione;

o dematerializzare tutto il processo relativo alla

gestione e implementazione del fascicolo

personale;

o rispettare le normative in materia di protezione

dei dati personali in merito alla tutela della

privacy;

o incrementare la sicurezza nel trattamento dei

dati sensibili contenuti nei documenti raccolti

all’interno del fascicolo;

o migliorare la tracciabilità degli accessi al

fascicolo attraverso la registrazione di tutte le

operazioni effettuate dagli operatori.

L’art. 4 comma 1 del «Codice in materia di protezione dei dati personali»

distingue diverse tipologie di dati:

B) "DATO PERSONALE", QUALUNQUE INFORMAZIONE RELATIVA A PERSONA FISICA, PERSONA GIURIDICA, ENTE OD

ASSOCIAZIONE, IDENTIFICATI O IDENTIFICABILI, ANCHE INDIRETTAMENTE, MEDIANTE RIFERIMENTO A QUALSIASI ALTRA

INFORMAZIONE, IVI COMPRESO UN NUMERO DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE;

C) "DATI IDENTIFICATIVI", I DATI PERSONALI CHE PERMETTONO L'IDENTIFICAZIONE DIRETTA DELL'INTERESSATO;

D) "DATI SENSIBILI", I DATI PERSONALI IDONEI A RIVELARE L'ORIGINE RAZZIALE ED ETNICA, LE CONVINZIONI RELIGIOSE,

FILOSOFICHE O DI ALTRO GENERE, LE OPINIONI POLITICHE, L'ADESIONE A PARTITI, SINDACATI, ASSOCIAZIONI OD

ORGANIZZAZIONI A CARATTERE RELIGIOSO, FILOSOFICO, POLITICO O SINDACALE, NONCHE' I DATI PERSONALI IDONEI A

RIVELARE LO STATO DI SALUTE E LA VITA SESSUALE;

E) "DATI GIUDIZIARI", I DATI PERSONALI IDONEI A RIVELARE PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERE DA A) A

O) E DA R) A U), DEL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313, IN MATERIA DI CASELLARIO GIUDIZIALE, DI ANAGRAFE DELLE SANZIONI

AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO E DEI RELATIVI CARICHI PENDENTI, O LA QUALITA' DI IMPUTATO O DI INDAGATO AI

SENSI DEGLI ARTICOLI 60 E 61 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.

GESTIONE E TUTELA DEI DATI



TIPOLOGIA DEI DOCUMENTI TRATTATI

DOCUMENTI CHE TIPICAMENTE ALIMENTANO IL FASCICOLO DEL PERSONALE:

o Cedolini;

o Stati di servizio;

o Progressioni economiche;

o Riconoscimenti di servizio;

o Stato matricolare con indicati: i servizi di ruolo e non di ruolo, i provvedimenti relativi alla nomina, allo

stato, alla carriera e al trattamento economico, i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le

decisioni giurisdizionali sugli atti predetti;

o Stato di famiglia;

o Provvedimenti disciplinari;

o Certificati di malattia;

o Comando;

o Quiescenza e Previdenza;

o Cessazione del servizio;

o Assegni nucleo famigliare;

o Infortuni;

o Aspettativa;

o Congedo parentale;

o Richieste permessi, ferie, Legge 104, ecc.
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PIATTAFORMA SAMODOC

Per lo svolgimento delle attività legate all’acquisizione ottica documentale Easymatica si avvale della

piattaforma SAMODOC realizzata dal nostro laboratorio di sviluppo e che concentra in un unico prodotto

decenni di esperienza acquisita dalla nostra azienda nel campo della digitalizzazione.

E’ una suite completa, estremamente flessibile e personalizzabile e consente l’acquisizione e la lavorazione di

ogni tipologia di documento cartaceo.

I nostri processi di digitalizzazione vengono continuamente revisionati per garantire qualità e sicurezza nella

gestione dei dati.

SAMODOC viene utilizzato per l’estrazione dei dati dalle immagini, la generazione di report statistici,

l’implementazione e l’integrazione di basi dati del cliente, la visualizzazione dei documenti acquisiti e

l’archiviazione su supporti ottici e/o magnetici per garantire un’archiviazione alternativa a quella cartacea.

La piattaforma è altamente scalabile, è stata disegnata e sviluppata in ottica cloud ed è quindi possibile

aggiungere risorse hardware per dividere il carico di lavoro su più nodi server a seconda delle esigenze del

cliente, della mole di documentazione da acquisire e dal numero di operatori impegnati nella digitalizzazione

La sicurezza dei dati e delle immagini trattate è garantita dalla cifratura AES a 256 bit.
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La nostra azienda può occuparsi anche

dello stoccaggio dei documenti cartacei

trattati per l’acquisizione ottica.

Il sito Archivistico è situato nel comune

di Colleferro (Roma).

L’edificio adibito ad archivio è composto

da un capannone della superficie di

circa 13.000 mq con altezza interna utile

di 9 m con capacità di stoccaggio di

oltre 2 milioni di unità di archiviazione.

MAGAZZINO ARCHIVIO CARTACEO

Il complesso edilizio comprende anche un'area protetta per l'archiviazione di documenti critici o riservati,

diverse aree dedicate alla dematerializzazione massiva di documenti cartacei e oltre 800 mq di uffici riservati

alle attività operative.

All’interno di ogni compartimentazione sono ubicati filari di scaffalature metalliche composte da 11 ripiani.

Il sito è stato progettato e realizzato nel rispetto delle normative in materia di prevenzioni e spegnimento

incendi, di sicurezza degli impianti tecnologici e dell’ambiente di lavoro.

È dotato inoltre di sofisticati sistemi di allarme anti intrusione. Il deposito è presidiato 24h/365g.



SUITE ARCHIMEDE VIRTUAL ASSISTANT

Per l’acquisizione automatica dei documenti digitali da inserire nei fascicoli viene utilizzata la suite

Archimede, un software sviluppato con la tecnologia Microsoft.Net che permette di automatizzare operazioni

che altrimenti dovrebbero essere effettuate a mano da uno o più operatori.

Le istruzioni che devono essere eseguite da Archimede vengono descritte in un flusso di lavoro costruito

grazie ad un linguaggio di scripting realizzato appositamente per Archimede ed ideato per permettere la

creazione di flussi da parte di personale con una conoscenza base dei linguaggi di programmazione e

dell’HTML.
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ACQUISIZIONE DOCUMENTI DIGITALI

Attraverso l’utilizzo di un apposito modulo della suite Archimede è possibile realizzare la lettura o l’estrazione

automatica di dati e documenti da portali e applicativi web aziendali.

Tali documenti vengono acquisiti dai sistemi informatizzati del cliente e inseriti nel fascicolo personale di

ciascun dipendente insieme alla parte di documenti cartacei sottoposti a digitalizzazione tramite la

piattaforma Samodoc.
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UTENTI AUTORIZZATI 
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GESTIONE FASCICOLO PERSONALE DIGITALE

Tutti i dati acquisiti da Archimede e Samodoc che compongono il fascicolo del personale, sono archiviati

all’interno di un sistema documentale pubblicato su portale web del cliente al quale potranno avere accesso

gli utenti autorizzati ed in possesso delle credenziali di accesso.

La richiesta di accesso a dati sensibili viene gestita dal modulo Archimede Virtual Assistant che la inoltra,

tramite email o sms, al responsabile del trattamento dei dati che potrà autorizzare o vietare l’accesso

all’utente.
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