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Il modulo PERMESSI PER LEGGE 104 di EHRP gestisce le casistiche legate alle risorse che hanno 
necessità di permessi legati alla Legge 104; anche in questo caso EHRP permette in maniera 
semplice lo scambio di documentazione tra i dipendenti e l’Amministrazione aziendale e le 
richieste delle ore spettanti.  
  
Le principali funzionalità del modulo offrono:  
• interazione con l’Amministrazione ed invio del certificato  
• richiesta delle ore  
• contatore automatico delle ore di permesso  
  

DESCRIZIONE MODULO PERMESSI PER LEGGE 104 
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L’INTERAZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE E L’INVIO DEL 
CERTIFICATO 

La risorsa potrà inviare all’Amministrazione la richiesta di abilitazione ai permessi per la Legge 
104 con una foto ed un click sull’app o allegando al gestionale una scansione del documento.  
Alla ricezione della documentazione l’Amministrazione dopo una validazione abiliterà la risorsa 
a poter richiedere le ore di permesso dovute.  



4 

Per la risorsa sarà facilissimo richiedere, allorquando autorizzata, le ore spettanti utilizzando 
la stessa sezione del sistema EHRP o dell’app utilizzata per le ferie e per i ROL; il modulo 
permetterà la fruizione mensile delle ore in base al tipo di contratto lavorativo avvertendo, 
nel caso, il dipendente.  
L’Amministrazione recepirà la richiesta senza dover fornire alcun tipo di validazione.  

LA RICHIESTA DELLE ORE 
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IL CONTATORE AUTOMATICO 

Il modulo di EHRP è stato fornito di un contatore per risorsa che permette la 
richiesta delle ore solo dopo aver fornito la documentazione necessaria all’Azienda e 
che consente l’inserimento solo quando non si siano superati i limiti mensili (variabili per 
tipologia di contratto); il contatore servirà come promemoria per la risorsa e non permetterà 
più alcun inserimento nel mese al superamento delle ore permesse.   
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• Software factory dedicata a tenere i moduli della piattaforma EHRP in continua evoluzione 
con gli adeguamenti legislativi e per poter soddisfare eventuali esigenze particolari dei 
clienti che richiedono personalizzazioni “ad hoc” o che hanno bisogno di collegare EHRP ai 
propri gestionali o sistemi aziendali. 

 
• Rilasci modulari per non intaccare le strutture e le anagrafiche esistenti effettuati in remoto 

o presso le sedi indicate dal Cliente. 

AGGIORNAMENTI E PERSONALIZZAZIONI  
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GRAZIE 
PER L’ATTENZIONE! 

 INFORMAZIONI DI CONTATTO 

 

Programs & Projects Consulting 

Via Cechov, 50 – 20151 Milano (MI) 

 P.IVA / C.F. 02236340648  

CELL: +39/3427795045 

TEL: +39/02-66809530 

InfoMilano@p-pconsulting.com 

  

 


