C’ERA UNA VOLTA
LA BUSTA PAGA
DocJob

è

un

prodotto

Initweb,

collaborazione con Italpaghe, per la

realizzato

in

trasmissione

automatica al dipendente dei documenti prodotti dal
gestionale PACO.

Consulenti del Lavoro e Uffici del Personale abilitati a
DocJob possono inviare in tempo reale i propri
elaborati su area web riservata.

ADMIN
L’Amministratore del servizio può
inviare documenti anche a più
aziende contemporaneamente
senza possibilità di confusione e
con pochi semplici passaggi.

L’invio di LUL, CU o qualunque documento esterno è
perfettamente sicuro e “tracciato”. L’accesso al

CLIENT

portale avviene tramite password crittografata con
protocolli conformi ad evoluti standard di sicurezza.

Grazie

all’

archiviazione

automatica

ed

alle

nuovisime App rilasciate dalla Initweb è possibile
ridurre sensibilmente tempo, carta ed errori umani.

I responsabili o i titolari dell’
impresa
verificano
ed
eventualmente integrano quanto
inviato nelle aree dei dipendenti
di propria competenza. Ogni
operazione di accesso e lettura
da parte del lavoratore è
notificata e tracciata.

I NTEGRAZI ONI e SVI LUPPI :
DIPENDENTI
Integrazione nativa con il software
paghe e contributi della Italpaghe

App sviluppate per smartphone e
tablet (Ios, Android, Windows phone)

Integrazione con qualunque
applicativo connesso al web

Il singolo dipendente viene
informato tramite mail della
presenza
di
un
nuovo
documento. L’accesso al sito (o
alle App) è protetto da password
e c o ns e nt e u na ra pi da
consultazione di tutti i file inviati
dall’Azienda o dal Consulente
ngli ultimi 36 mesi.

E’ SEMPLICE. E’ DOCJOB.
STEP 1
Il dipendente accetta l’invio della documentazione in
formato elettronico e comunica il proprio indirizzo mail.

STEP 2
Il Consulente del Lavoro o l’Ufficio del Personale
assegnano l’indirizzo nel proprio database Dipendente.

STEP 3
Vengono attribuiti i codici di accesso a titolari,
responsabili e singoli lavoratori.

Da questo momento è possibile consultare, stampare
e salvare i file depositati nella propria area web. Tutti i
servizi web e le applicazioni sono fruibili in qualunque
momento.
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