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97100 RAGUSA
Zona industriale III Fase
Assistenza Tel. 0932 666412 PBX
Amministrazione Tel. 0932 667550
Fax 0932 667551
E-mail: info@argosoft.it
WEB: www.argosoft.it

ASSISTENZA ARGO SOFTWARE

• "Hot-line" per assistenza telefonica (15 linee PBX)
• Trasmissione dati e segnalazioni via modem/internet al sito ARGO

Il servizio assistenza "Hot-line" è attivo tutti i giorni da lunedì a venerdì.
L'assistenza al software viene inoltre fornita dai Concessionari Argo

nelle rispettive zone di competenza.

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA

• Accesso ad Internet
• Browser Internet Explorer 5.5 o superiore
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La gestione più innovativa e completa
del trattamento di fine rapporto

per il personale della scuola



Cosa è

Argo TFR on Line è un servizio, finalizzato
alla gestione del trattamento di fine
rapporto, progettato e realizzato per
operare sul WEB utilizzando la rete
INTERNET pubblica ed il BROWSER
installato sul proprio computer.
Il diritto al trattamento di fine rapporto
matura, mensilmente, se si sono prestati
almeno 15 giorni di servizio continuativo,
anche in scuole diverse e quindi con
più servizi a condizione che tra la
fine del primo servizio e l’inizio del
successivo non ci siano giorni non
coperti dal contratto.
Inoltre, una volta maturato il diritto,
 per determinare la retribuzione utile
è necessario disporre dei dati di tutti
i servizi prestati.
La scuola, alla cessazione del servizio
di un dipendente,  per elaborare,
oppure no, il modello TFR/1 deve
avere  visione quindi anche di
eventuali servizi prestati in altre
Scuole.
Argo TFR on Line consente alle Scuole
aderenti, in qualsiasi momento e da
qualunque computer dotato di accesso
ad Internet, la condivisione dei dati
anagrafici e di servizio e l’elaborazione
dei Modelli TFR/1 e TFR/2 in modo da
velocizzare e rendere semplice, agevole
e sicuro  l’espletamento degli adem-
pimenti connessi alla gestione del
trattamento di fine rapporto.

La Sicurezza

Il servizio TFR on Line viene inoltre fornito
utilizzando il protocollo di protezione SSL
(Secure Socket Layer) ovvero il protocollo
di sicurezza supportato dai browser di
maggiore diffusione.
La tecnologia SSL prevede che le
informazioni riservate viaggino su
Internet solo in forma criptata, ovvero
codificate secondo un complesso
algoritmo matematico che ne garantisce
l'illeggibilità da parte di terze persone.
L'utilizzo di un Server Sicuro SSL da parte
dell'utente è semplicissimo e non
comporta alcuna procedura particolare.

A chi è rivolto

Argo TFR on Line può essere utilizzato
dalla singola Scuola che ha le necessità
di gestire il trattamento di fine rapporto
per i propri dipendenti ma esprime al
meglio il suo potenziale se utilizzato da
tutte le Scuole di una stessa provincia, o
dalla maggior parte di esse, consentendo
di accedere in tempo reale ai servizi
prestati presso le altre scuole utenti di
Argo TFR on Line.

Struttura del menù:

Funzioni Generali Cerca Dipendente
Nuovo Dipendente
TFR Elaborati Scuola
Registrazione Scuola

Anagrafe
Elabora TFR
TFR Elaborati
Servizi
Assenze

Funzioni Dipendente

PER VISIONARE IL DEMO O RICHIEDERE L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
COLLEGARSI AL SITO: www.argosoft.it

Come funziona

Gli operatori delle Scuole aderenti, all’atto
della presa in servizio del dipendente a
tempo determinato, si connettono ad
Argo TFR on Line ed inseriscono i dati
anagrafici, se non ancora presenti, e di
servizio utili ai fini del TFR (date di inizio
e fine del rapporto di lavoro, ore settima-
nali retribuite, qualifica retributiva, etc.).
Nel corso del rapporto di lavoro, se si
verificano eventi influenti ai fini del
trattamento di fine rapporto (assenze,
etc),  aggiornano la situazione di servizio
del dipendente.
Alla cessazione del rapporto l’operatore
ha la visione globale dei dati di servizio
del dipendente e, se la sua è ultima scuola
in cui è stato prestato il servizio, potrà
lanciare la procedura di Argo TFR on Line
che elabora il modello TFR/1

Il modello TFR/1, elaborato da Argo TFR
on Line, prenderà in considerazione
anche i servizi prestati dal dipendente
nelle altre Scuole, determinando la
retribuzione utile globale, e sarà visualiz-
zato nel browser in formato PDF (Acrobat)
con possibilità sia di stampa che di
salvataggio sul computer locale.
Per accedere ad Argo TFR on Line la

Scuola avrà la possibilità di attivare
tre utenze, individuate tramite login
e password, e sarà responsabile dei
dati di servizio inseriti e dei modelli
elaborati; le altre Scuole aderenti
potranno eventualmente prenderne
visione ma non modificarli  o
rimuoverli.
Per ogni dipendente Argo TFR on Line
mette a disposizione le liste dei
servizi, delle assenze e dei modelli
elaborati.

Ogni Scuola può individuare in maniera
agevole e veloce tutti i propri modelli TFR
esistenti in archivio.
Per ogni modello TFR è prodotto anche
un prospetto riportante la retribuzione
utile, la retribuzione effettiva, l’imponibile
contributivo, il contributo a carico della
Scuola e la riduzione della retribuzione
da applicare al dipendente.


