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OSSERVATORIO: GESTIONE DOCUMENTI CANTIERE #3401 

 

GESTIONE DOCUMENTI CANTIERE  

Viene data la possibilità di inserire, dall'Osservatorio Cantieri, due tipologie di documenti legati 

ad un cantiere che hanno valenza ai fini della congruità e vengono importati in CNCEEC in Altri 

Importi ( o Altri costi indicati). 

Le tipologie di documenti sono. 

- “Documenti di Congruità ”: contiene i documenti comprovanti importi aggiuntivi di 

manodopera, che vanno a sommarsi a quelli denunciati alle Casse Edili. 

- “Documenti Cantiere”: contiene documenti relativi al cantiere di natura generica, non 

comprovanti quindi importi di manodopera. 

 

PASSI OPERATIVI  

 

Di seguito illustriamo i passaggi operativi per creare queste tipologie di documenti : 

Gestione Cantieri Congruità 

 

Dal menù  

Gestione Osservatorio  

Cantieri Congruità 
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accedo alla Lista Cantieri . 

 

 

Dopo aver selezionato il cantiere desiderato 

 
 

dal Menù  

Aggiungi Documenti Cantiere  
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accedo alla Gestione documenti Cantiere . 

 

 

 
 

 

Da 

Menù 

Gestione  

Inserisci Nuovo Documento  

  

 

Inserisci Nuovo Documento 

    

ho la possibilità di inserire i documenti che possono essere di due tipologie diverse: 

- Documenti di Congruità  

- Documenti Cantiere. 

 

NB. A seconda della tipologia di documento che voglio creare la procedura propone o meno 

determinati campi la cui compilazione è obbligatoria.  

La creazione del documento risulta così guidata. 



 

 

Zucchetti   |  Divisione Nuova Informatica 

Sede Operativa di Rovigo 

market@zucchetti.it 

 

www.zucchetti.it Pag. 6 di 12 

 

Una volta creato il documento un processo schedulato lo invia a CNCEEC  e si conseguenza si ha 

che  : 

- lo Stato documento:  passa dallo stato iniziale di NON Associato  allo stato di Associato 

- lo Stato Richiesta : passa da Aperta a Elaborata ( se va a buon fine ) e Errore nel caso in cui non 

venga accolto in CNCEEC.  

 

 

1. TIPOLOGIA: Documento di Congruità  

  

 
 

Nella parte in alto della videata di inserimento sono presenti 4 campi che sono di sola 

visualizzazione: 

Tipo Richiesta 

viene impostato in automatico come Inserimento documento 

Codice Documento 

viene attribuito in automatico dalla procedura quando si conferma la creazione del documento 

Codice Cantiere 

viene visualizzato il codice cantiere scelto 

Codice Fiscale Ditta 

viene visualizzato il codice fiscale della ditta 

Nella parte centrale vado ad impostare: 

Tipologia 

scelgo se creare: 

- Documenti di Congruità  

- Documenti Cantiere 

La scelta della tipologia del documento da creare fa si che la procedura guidi l'utente nella 

successiva compilazione dei campi. 
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*Descrizione 

campo libero in cui inserisco una descrizione del documento allegato 

*Periodo Competenza 

questo campo viene proposto solo se si vuole creare Documento di Congruità. 

*Importo Manodopera 

questo campo viene proposto solo se si vuole creare Documento di Congruità.  

 

Nella parte bassa della videata posso allegare il file.  

File allegato 

Prima scelgo il file  

 
poi lo invio  

 

 

Salva Documento 

Con 

salvo i dati inseriti e confermo l'inserimento del documento. 

La procedura richiede la conferma dell'operazione 

 
 

 

Se di da l'OK la procedura emette il messaggio attribuendo un numero progressivo al 

documento (compilando il codice campo documento) 
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Dopo aver premuto Ok la procedura riporta nella Gestione Documenti Cantiere e vedo il 

documento appena creato dettagliato con le seguenti informazioni: 

 

 
 

 

 

Codice Richiesta 

è il codice progressivo attribuito in automatico dalla procedura 

 

Codice Documento 

è il codice documento generato in automatico dalla procedura 

 

Stato documento 

NB. 

Acquisito  : gia' inviato a CNCEEC 

NON Acquisito  : non ancora inviato a CNCEEC  

 

Tipo Richiesta 

è il tipo di operazione effettuata quel documento che può essere : 

Inserimento 

Cancellazione 

Modifica 

 

Tipo Documento 

puo' essere di due tipologie : 

- Documenti di congruità 
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- Documenti di cantiere 

Descrizione 

viene riportata la descrizione del documento 

Importo 

viene riportato l'importo del documento 

 

Periodo di competenza 

viene riportato il periodo di competenza del documento 

 

Data Ora Richiesta 

viene esposta la data e l'ora di creazione del documento 

Stato Richiesta 

Puo' essere : 

- Aperta : quando il documento non è ancora stato processato ed inviato a CNCEEC 

- Elaborata: quando il documento è stato inviato a CNCEEC. 

- Errore : quando il documento viene scartato da CNCEEC  

 

Nella parte sottostante della videata sono indicate infatti tre informazioni : 

- Codice Cantiere  

viene evidenziato il Codice CNCECxxxxxxxxx del cantiere per il quale si crea il documento 

- Codice Impresa 

viene evidenziato il Codice Impresa  per il quale si crea il documento 

- Nome file allegato 

viene evidenziato il nome del documento allegato 

- Note : 

viene compilato in automatico qualora la pratica sia Respinta e non acquisita da CNCEEC e nello 

stato di Richiesta c'è Errore. 

 

Annulla inserimento 
 

Con elimino l'intera operazione di inserimento documento e 

torno alla videata principale. 

 

2. TIPOLOGIA Documento di Cantiere  

  

La videata di inserimento del Documento di Cantiere è analoga a quella del Documenti di 

Congruità, alla quale si rimanda per il dettaglio. 

Nel documento di Cantiere è obbligatorio indicare una Descrizione, e non vengono richiesti i 

campi : 

- Periodo Competenza; 
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- Importo Manodopera.  

 

 
 

 

Messaggio 

Con la funzione:   

accedo alla messaggistica che descrive le due diverse tipologie di documenti : 
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Visualizza Documento  

 

La funzione serve per visualizzare il documento allegato. 

 

Modifica Documento 

  

La funzione serve per Modificare un documento .  

NB. Posso modificare tutti gli stati del documento tranne la tipologia del documento stesso, 

ovvero non posso trasformare un  Documento di Congruità in un Documento di Cantiere. 

Se ho errato tipologia lo devo cancellare e ricreare. 
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Elimina Documento 

  

La funzione di elimina documento serve per eliminare un documento creato per errore. 

 

 

 
 

LISTA CANTIERI NAZIONALI #3474 

E’ stata modificata la dicitura: Cantieri Congruità con Lista Cantieri Nazionali 

 
 

  

 

 

 

 

 


