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Udine 11 novembre 2016

Oggetto: Nuovi servizi on-line per l’amministrazione del personale – Incontri
informativi – Sostituzione portale STIR con portale HR Portal
Circolare n. 030/2016
______________________________________________________________________________

In sintesi
Facciamo seguito alla Circolare 025/2016 per segnalare che lo Studio sta organizzando degli
incontri informativi aventi ad oggetto la dimostrazione dei nuovi servizi on-line per
l’amministrazione del personale fruibili attraverso il Portale HR Portal.
I primi due incontri sono stati calendarizzati per:
venerdì 18 e mercoledì 23 novembre
alle ore 16:00 presso la nostra Sede di Via Zanon 16 a Udine.

Approfondimento
In un’ottica di miglioramento ed ammodernamento dei servizi offerti, lo Studio propone una serie di
nuovi servizi fruibili on-line nell’ambito dell’amministrazione del personale. Al fine di illustrare alle
aziende le nuove possibilità e funzionalità abbiamo organizzato una serie di incontri informativi
durante i quali verranno illustrati i nuovi possibili servizi:








consegna on-line di: cedolini, CU, modulistica detrazioni e ANF;
predisposizione di comunicazioni on-line al personale (aziendali e/o personali);
inserimento presenze da remoto (ex STIR);
consultazione dei dati anagrafici e retributivi del personale;
archiviazione condivisa dei documenti dei dipendenti;
analisi dati progressivi provenienti da procedura paghe;
estrazione in autonomia di dati afferenti il personale.

Al fine di consentirci una corretta organizzazione Vi preghiamo di voler confermare la Vostra
presenza telefonicamente contattando la signora Valentina allo 0432/502540, oppure inviando a
mezzo e- email (info@studiodemarco.it) o fax (0432-504902) il presente invito compilato nelle parti
di seguito evidenziate:

Ditta

Nome partecipanti

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
http://www.studiodemarco.it

Utenti STIR:
Come preannunciato, a partire da gennaio 2017, il portale HR portal attivato con la registrazione
delle presenze da remoto e con la consultazione dei documenti paghe, sostituirà il portale STIR
per tutti gli utenti che già lo utilizzano. Il nuovo portale è già attivo e gli utenti che utilizzano STIR
riceveranno a breve le credenziali di accesso al nuovo portale, all’indirizzo di posta elettronica
attualmente in uso.
Invitiamo tali utenti ad accedere al nuovo portale con le credenziali inviate via email al fine di
prendere dimestichezza con la nuova procedura. Fino a fine anno i due portali convivranno, ma da
gennaio il portale STIR verrà dismesso e l’inserimento delle presenze sarà possibile unicamente
accedendo al nuovo portale.
Con particolare riferimento all’inserimento delle presenze i due portali non presentano differenze
sostanziali pertanto la sostituzione non comporterà complicazioni particolari. Ad ogni buon conto
unitamente alle credenziali di accesso gli utenti interessati riceveranno anche le istruzioni per
accedere alla registrazione delle presenze, inoltre sul portale verrà inserito un videocorso per
potere gestire al meglio la nuova procedura.
Come detto il nuovo portale HR Portal ha caratteristiche di servizio ben superiori a STIR pertanto
consigliamo a tali utenti di partecipare agli incontri programmati in modo da ricevere istruzioni per
l’inserimento delle presenze oltre che avere evidenza delle potenzialità del nuovo portale.

