
  

DIPORTAL
Portale Intranet che facilita l'interazione tra Azienda e dipendenti

Che cos'è
DIPORTAL è la nostra soluzione per le imprese 
che vogliono utilizzare il web come opportunità 
per gestire, diffondere e condividere le 
informazioni al proprio interno. Riunisce in un 
unico strumento le esigenze dell'Ufficio del 
Personale, dei Supervisori di Reparto e del 
singolo dipendente.
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Le funzionalità principali di DIPORTAL sono:

L'Ufficio del Personale distribuisce ai dipendenti 
i documenti individuali (es. buste paga, CUD, 
schede fiscali ecc.). Pubblica i documenti 
aziendali con diversi criteri di scelta: singolo 
reparto, cerchie di supervisori, tutta l'azienda.

Il dipendente ha un'area personale nella quale, 
in piena autonomia, aggiorna i propri 
riferimenti (indirizzo, telefono, email, 
coordinate bancarie) e visualizza i 
messaggi/documenti a lui riservati.

Il supervisore ha la facoltà di pubblicare 
comunicazioni aziendali e qualsiasi documento 
di interesse del personale sotto la propria 
direzione.

Sezioni e ruoli
l portale si divide in tre macro sezioni: 
messaggi, documentazione e paghe.

Messaggi
Ogni utente, accedendo con le proprie 
credenziali, può consultare l'area dei messaggi a 
lui destinati certificando al mittente la data e 
ora di lettura. Se l'utente appartiene all'Ufficio 
del Personale o è un supervisore, può anche 
inviare i messaggi scegliendo il criterio di 
diffusione (utente singolo, gruppo, azienda). 
L'interscambio di informazioni tra Ufficio del 
personale e dipendente diventa così semplice, 
veloce e soprattutto sicuro.

Documentazione
E' l'area dedicata alla documentazione e ogni 
azienda è libera di individuare le modalità di 
raggruppamento dei documenti che preferisce, 
sulla base di cartelle.
Alcuni esempi:
● Circolari
● Procedure della Qualità
● Procedure di Reparto
● Sicurezza (Organigramma, Nomina Medico 

Aziendale)
Il ruolo dell'utente determina le azioni 
consentite. L'utente standard è limitato alla 
consultazione. L'utente più avanzato può creare 
nuove cartelle, pubblicare nuovi documenti e 
definire chi può accedere.

Paghe 
E' l'area dedicata alla conservazione di tutta la 
documentazione legata al rapporto di lavoro, in 
particolare le buste paga e i CUD. L'accesso a 
quest'area è riservata esclusivamente al singolo 
utente e alle figure apicali (es. Ufficio del 
Personale, Direzione).  
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Sicurezza
La sicurezza è garantita da utente e password e 
può essere integrata in Active Directory. In 
questo caso, l'utente accede al portale con le 
medesime credenziali che utilizza in azienda per 
accedere al proprio PC. 
La nostra soluzione consente all'utente che ha 
smarrito la propria password di cambiarla 
autonomamente senza richiedere assistenza.

Cos'è

I punti di forza
● interfaccia web di ultima generazione 

visibile anche da mobile
● efficienza, sicurezza e velocità nella 

distribuzione delle buste paga
● storicità del fascicolo del dipendente
● condivisione organizzata dei documenti 
● certificazione dell'avvenuta lettura delle 

comunicazioni
● accesso rapido a documentazione operativa
● grafica semplice e intuitiva che ne favorisce 

l'utilizzo 
● eliminazione dello scambio manuale delle 

comunicazioni e/o delle bacheche


