
 Creare una infrastruttura web fruibile dalle 27 sedi dell’ I.N.F.N, per 

rendere autonomo l’utente finale nella gestione delle missioni e dei 

rimborsi spese 

 Alleggerire il carico di attività sui reparti amministrativi inerenti la gestione 

delle informazioni relative alle missioni e alle richieste di rimborso 

 Creare modelli di analisi per il controllo direzionale (costi, durate, ecc..)  

 Creare un Repository Documentale dei documenti relativi alla gestione 

missioni e rimborsi  
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 Gestione Richieste di autorizzazione alle missioni 

 

 Gestione Richieste di rimborso spese 

 

 Gestione Storico delle Richieste di missione / rimborso spese 

 

 Scheda Contabile per analisi disponibilità fondi 

 

 Gestione Autorizzazioni (tradizionale o overrule) per missioni e 

rimborsi (lista autoriz. da effettuare, storico autoriz. effettuate) 

 

 Reporting Direzionale per analisi missioni e rimborsi 

 

 Repository Documentale per titoli di rimborso 

SINTESI DEI MODULI APPLICATIVI  



 Gestione tappe 

 Richiesta vitto/pernottamento 

 Gestione diaria 

 Gestione mezzi di trasporto 

 Gestione Conference-fee 

 Gestione spese presunte 

 Richiesta di anticipo su costi 

 

 Gestione singola autorizzazione per 

l’utilizzo del taxi 

 Richiamo e utilizzo di Goole Maps 

 Gestione dei tassi di cambio 

giornalieri dalla BCE 

 Collegamento con la contabilità per 

verifica degli impegni contabili 



 Gestione work flow di 

approvazione su diversi livelli 

gerarchici e parametrizzabili. 

Fruibile anche  attraverso 

dispositivi mobile (iPhone, 

BlackBerry, iPad) 

 Permette di delegare un 

collega di qualsiasi livello ad 

espletare le funzionalità 

relative al proprio profilo, le 

attività saranno segnalate 

come espletate dal delegato. 



 Gestione documentale che consente di allegare e 

richiamare dal dettaglio dei rimborsi inseriti tutti i 

giustificativi presentati nella richiesta di rimborso da 

parte dell’utente. I documenti sono quelli che l’utente 

o l’amministrazione avrà scansionato al ricevimento 

degli stessi 



Questo modulo consente di  creare modelli di controllo e report 

direzionali al fine di avere uno strumento adatto ad analizzare  i 

dati relativi alle missioni e ai rimborsi spese tramite diverse 

dimensioni di analisi 
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 È fruibile dai principali browser presenti sul mercato   

     

 

 

 

 Realizzata in PHP con utilizzo di JavaScript e web server Apache  

 

 

 

 

 Possibilità di interfacciarsi con i principali Database   

 



Grazie per l’attenzione 


