
Tempo di lavoro. 

 

Rendiconto orari del 

personale (PSN) da 

SAP 

con spiegazioni per 

P-OP-ZF* 



10 

11 

Supplemento di tempo per lavoro notturno 1 (30% dalle ore 24.00 alle 4.00 o alle 5.00 e ZF 10% dalle ore 24.00 alle 6.00, viene calcolato nell’orario base (totale)) 

Supplemento di tempo per lavoro notturno 2 (10% dalle ore 20.00 alle 24.00; viene calcolato nell’orario base (totale)) 

Supplemento di tempo per le pause (secondo la BAR P-OP-ZF), viene calcolato nell’orario base (totale)) 

Totale orario base (somma da         a         ) 1 4 

Orario supplementare 1  (lavoro supplementare prestato; viene calcolato in un contingente a parte) 

Orario supplementare 2  (non rilevante per la divisione Viaggiatori) 

Supplemento di tempo per lavoro notturno 3 (un ulteriore 10% per lavoro notturno 1 dalle ore 24.00 alle 4.00 o alle 5.00 – per COLL che hanno compiuto 55 anni, viene calcolato in un contingente a parte) 

Supplemento di tempo per servizio di picchetto (servizio di prontezza) (secondo R K 133.1; viene calcolato in un contingente a parte) 

Giorni di riposo (RT) fruiti  (almeno 4 RT al mese, 20 giorni di riposo domenicale all’anno) 

Giorni di compensazione (CT) fruiti  (almeno 2 CT al mese) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Orario base (tempo di lavoro effettivo prestato, tempo di viaggio, interruzione del lavoro, diff. durata minima del lavoro ecc.)  

     PSN con spiegazioni – Intestazione 

N. pers.            Cognome Nome COLL 

=      il suo quadro dirigente 



 PSN con spiegazioni – Visualizzazioni giornaliere 

N. pers.            Cognome Nome COLL 

=  il suo quadro dirigente 

Totale tempo di lavoro incl. 
lavoro notturno 1/lavoro 

notturno 1 ZF/lavoro notturno 
2/supplemento di tempo per 

pause 

Contatore per fruizione CT (giorno di 
compensazione) e RT (giorno di 

riposo) 

La marca temporale senza designazione 
indica il tempo di lavoro  

Supplemento di tempo per pause calcolato secondo 
la BAR P-OP-ZF* 

Indennità per lavoro domenicale (denaro)  

Base per il calcolo del lavoro notturno 2  
(10% dalle ore 20.00 alle 24.00)  

Indennità per lavoro notturno (denaro) (dalle 

ore 20.00 (sabato dalle ore 18.00) alle 6.00)  

Base per il calcolo del lavoro notturno 1 
(30% dalle ore 24.00 alle 5.00)  

Base per il calcolo del lavoro notturno 3  
(10% dalle ore 24.00 alle 5.00)  

Base per il calcolo del lavoro notturno 1 ZF 
10% (10% dalle ore 24 alle 6.00)  

Numero di forfait giornalieri per questo 
giorno civile 

Supplemento di tempo 
effettivo per lavoro 

notturno 2 

Riduzioni nel caso di assenze di giornate 
intere (CT / RT / orario base) ai sensi del 

CCL, Appendice 4, cifra 29. In questo 
esempio vengono ridotti 1 CT / 1 RT e 16,4 

ore di orario base. 

L’orario supplementare 1 viene 
visualizzato al 100% in un contingente a 
parte. Solo al momento del pagamento 
viene calcolato un supplemento del 25% 

 



 PSN con spiegazioni – Visualizzazioni giornaliere 

N. pers.            Cognome Nome COLL 

= il suo quadro dirigente 

Il lavoro notturno 3 viene 
visualizzato in un contingente a 
parte. Supplemento di tempo 
supplementare del 10% per lavoro 
notturno 1 per collaboratori >55 
anni.  

L’orario supplementare 2 NON è 
rilevante per la divisione Viaggiatori 

Nel totale settimanale è esposta la 
somma di tutti i tempi di lavoro, i 
supplementi di tempo e i 
contingenti rilevati. Gli averi per 
servizio di picchetto sono esposti 
SOLTANTO nel totale settimanale e 
non per singolo giorno. 

Base per il calcolo del lavoro 
notturno 3 

Base per il calcolo dei 
supplementi di tempo per 
pause  

Accredito in tempo effettivo 
per pause  

I supplementi di tempo forfettari sono 
sempre visualizzati come durata senza 
marca temporale 



 PSN con spiegazioni – Veduta d’assieme delle somme, cumulo mensile 

Il diritto a RT/CT viene ridotto dal sistema/automaticamente  
sulla base delle assenze di giornate intere (malattia/infortunio/congedo 
secondo il CCL, App. 4, cifra 29) – è riportato il saldo dei giorni ridotti nel 
mese e anno.   
 

Differenza = -114,49 
ore 
La riduzione dell’orario 
base (16,4 ore) è già 
inclusa nel calcolo 

  Averi in tempo (per 
ogni 
  conto del tempo in 
giorni) a fine mese. 

  Fruizione (per ogni 
 conto del tempo in 
giorni)     nell’anno in 
corso. 

Sintesi mensile delle indennità generate. Le indennità 
vengono versate con il salario nel mese successivo.  
Se le indennità sono precedute dal segno «-», il 
collaboratore ha scelto tempo invece di denaro o Flexa. 
 
Tempo *: qui sono indicate le ore, secondo l’aliquota di 
conversione definita, che sono state calcolate in denaro 
anziché in tempo (Flexa o tempo invece di denaro). 

 I supplementi di tempo vengono indicati in questo  
campo a titolo informativo. I saldi sono compresi 
nell’orario base. 

Giorni di vacanza ridotti secondo il 
CCL, cifra 77 a seguito di assenze 
prolungate. La riduzione avviene 
automaticamente. 

Orario flessibile del 
mese precedente 

Variazione orario flessibile 

Nuovo saldo orario 
flessibile 

Variazione annua 
orario flessibile Tempo di lavoro 

dovuto cumulato  
Tempo di lavoro 
effettivo cumulato 
Riduzione del tempo di 
lavoro effettivo 
cumulata 

Numero di forfait per il mese in 
corso. Vengono pagati 
attraverso il salario 

Sintesi mensile delle spese/indennità registrate/conteggiate 
manualmente  

Contatore per la riduzione delle 
vacanze. Serve come base per la 
riduzione delle vacanze. 

Contatore per le riduzioni 
CT/RT. 

  Averi in tempo (per 
ogni conto del tempo 
in ore) a fine mese. 

  Fruizione (per ogni 
  conto del tempo in 
ore) nell’anno in corso. 



 PSN con spiegazioni – Registrazioni supplementari e breve informazione Flexa 

Rappresentazione Flexa su PSN – informazione breve 

Registrazioni supplementari: questi accrediti 
di tempo sono rappresentati qui e calcolati 
nell’orario base.  
Z972 serve per i CT supplementari (giorni a 
tempo parziale). Questi ultimi devono essere 
contabilizzati con –. Solo così si possono 
contabilizzare i giorni supplementari. 

Il saldo Flexa può essere verificato in linea di massima attraverso il 
conteggio del salario o tramite il portale ERP ESS. il saldo Flexa viene 
visualizzato anche nel PSN. 
Il saldo è visibile/aggiornato solo e sempre dopo la chiusura mensile. 
Viene visualizzato nel PSN sotto l’ultimo giorno e nella veduta 
d’assieme delle somme. 
 
 
Saldo Flexa dal PF: il nuovo saldo complessivo Flexa cumulato 
Flexa indennità lavoro domenicale: valore Flexa calcolato dalle 
indennità per lavoro domenicale 
Flexa indennità lavoro notturno: valore Flexa calcolato dalle indennità 
per lavoro notturno 



 PSN con spiegazioni 

Rappresentazione PSN di dicembre con ricontabilizzazioni di fine anno secondo il CCL 5, Appendice 4, incl. TAT 

 

 

 

 

 

 

Spiegazioni: 
 
Parte Ore supplementari 1 al 31 dicembre xxxx (senza ricontabilizzazione). Questa parte viene «cancellata» e pagata con il salario di marzo dell’anno successivo con un supplemento. Il 1° marzo, la parte Ore 
supplementari 1 viene visualizzata per il pagamento nel PSN. 
 
Parte Orario flessibile al 31 dicembre xxxx (senza ricontabilizzazione).  
 
Dei 52/53 giorni di compensazione (CT) disponibili, uno non è stato fruito. Tale giorno viene convertito in ore (secondo il grado di occupazione) e accreditato al contingente dei giorni di compensazione 
supplementari (CTS). Allo stesso tempo, lo stesso numero di ore viene detratto dal saldo dell’orario flessibile: 87,8 ore – 8,2 ore = 79,6 ore (il risultato intermedio non è visibile). Per tale ricontabilizzazione, il 
contingente CTS può superare le 55 ore. 
 
Delle 79,6 ore di orario flessibile, restano 25 ore per l’anno successivo: 79,6 ore – 25 ore = 54,6 ore (il risultato intermedio non è visibile). 
 
Nel contingente dei giorni di compensazione supplementari (CTS) si trovano già 8,2 ore. Queste verranno coperte, fino a 55 ore, con le ore di orario flessibile. In questo esempio, ciò corrisponde a 46,8 ore: 54,6 ore 
– 46,8 ore = 7,8 ore 
 
Queste 7,8 ore vengono rilevate nella parte Ore supplementari 1 e sono disponibili per la compensazione nell’anno successivo.  
 
5,2 ore di TAT vengono completate con 3 ore di orario flessibile e trasferite al contingente CTS. Orario flessibile: 25 ore – 3 ore = 22 ore / CTS: 55 ore + 8,2 ore = 63,2 ore 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PSN con spiegazioni 
Rappresentazione PSN di dicembre con ricontabilizzazioni di fine anno secondo il CCL 5, Appendice 4, incl. TAT e Flexa  

Spiegazioni: 
 
Parte Ore supplementari 1 al 31 dicembre xxxx (senza ricontabilizzazione). Questa parte viene «cancellata» e pagata con il salario di marzo dell’anno successivo con un supplemento. Il 1° marzo, la parte Ore 
supplementari 1 viene visualizzata nel PSN. 
 
Parte Orario flessibile al 31 dicembre xxxx (senza ricontabilizzazione).  
 
Dei 52/53 giorni di compensazione (CT) disponibili, uno non è stato fruito. Tale giorno viene convertito in ore (secondo il grado di occupazione) e accreditato al contingente dei giorni di compensazione 
supplementari (CTS). Allo stesso tempo, lo stesso numero di ore viene detratto dal saldo dell’orario flessibile: 87,8 ore – 8,2 ore = 79,6 ore (il risultato intermedio non è visibile). Per tale ricontabilizzazione, il 
contingente CTS può superare le 55 ore. 
 
Delle 79,6 ore di orario flessibile, restano 25 ore per l’anno successivo: 79,6 ore – 25 ore = 54,6 ore (il risultato intermedio non è visibile). 
 
Questo COLL presenta una richiesta Flexa in orario flessibile richiedendo 100 ore di capitalizzazione. Dopo le ricontabilizzazioni previste per legge, i suoi averi restanti sono di 54,6 ore. Questi verranno trasferiti sul 
conto Flexa il 1° gennaio dell’anno successivo. 
(Se il COLL presenta una richiesta Flexa in vacanze, tali ore verranno detratte dal saldo delle vacanze solo nel febbraio dell’anno successivo e trasferite al conto Flexa). 
 
5,2 ore di TAT vengono completate con 3 ore di orario flessibile e trasferite al contingente CTS. Orario flessibile: 25 ore – 3 ore = 22 ore / CTS: 8,2 ore + 8,2 ore = 16,4 ore 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PSN con spiegazioni – Tempo invece di denaro sul contingente CTS 

 

Spiegazioni: 
 
Nel caso in cui ci fosse una conversione delle indennità in tempo e non in denaro, le indennità per lavoro notturno e domenicale vengono visualizzate al giorno con un segno «–». 
 
Nella veduta d’assieme delle somme, tutte le indennità per lavoro notturno e domenicale vengono sommate e visualizzate con un segno «–». 
 
In questa colonna, il tasso di conversione viene visualizzato in ore. 
 
Le ore convertite vengono trasferite al contingente CTS su base mensile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 


