
Delega permanente degli assegni familiari
Grazie per il vostro interesse nella delega permanente degli assegni familiari.

Che cos'è la delega permanente?

Con la delega permanente, le mansioni possono essere delegate direttamente dalla cassa di compensazione
al dipendente senza alcuno sforzo amministrativo per i nostri affiliati.  

Vantaggi per l'affiliato 

 Sollievo per l'affiliato, in quanto il destinatario completa/risponde alle mansioni che lo riguardano autonoma-
mente (il lavoro amministrativo è delegato al destinatario).

 Delega permanente: i casi aziendali ricorrenti (mansioni) sono automaticamente delegati al dipendente
interessato.

 Si ha ora la possibilità di inoltrare i documenti direttamente dal connect

Vantaggi per il dipendente 

 riceve la richiesta di presentare i documenti tramite e-mail e ha la possibilità di presentarli in forma elettronica
direttamente alla cassa di compensazione (procedura di accelerazione)

 può marcare gli allegati come confidenziali (in questo caso il datore di lavoro non ha nessun accesso)

 può posticipare la data di scadenza per la presentazione del certificato di formazione

 riceve una notifica/sollecito immediatamente prima della scadenza di una mansione

Istruzioni per il passaggio alla delega permanente degli assegni familiari

Primo passo 

L'utente di connect può utilizzare il pulsante "importa deleghe" sotto impostazioni della delega (seleziona i tre pun-
tini accanto al suonome in alto a destra) dopodiché selezionare di nuovo i tre puntini in basso,  

visualizzare il modello Excel e inserire i dipendenti che devono utilizzare la delega permanente e poi caricare il file.

Attenzione: se un indirizzo e-mail esiste già, i dati non saranno sovrascritti automaticamente. Per farlo, seleziona il 
dipendente interessato sotto dipendenti e modifica l'indirizzo e-mail sotto dettagli del contatto. Questo deve essere 
approvato in anticipo dalla cassa di compensazione prima che diventi attivo. 
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Secondo passo 

Sotto l'impostazione della delega dipendenti può controllare se i dipendenti desiderati hanno attivato 
la delega spuntando la casella "Delega attivata".

Terzo passo 

Sotto l'impostazione di delega, è anche possibile impostare il numero di giorni desiderati prima della data di sca-
denza di una mansione, tramite e-mail di promemoria. Si prega di notare che questo non può essere impostato 
individualmente per un utente di connect, ma che la stessa impostazione si applica a tutti gli utenti. 

Il terzo passo completa l'impostazione della delega permanente degli assegni familiari.

Da notare 

L'attivazione/disattivazione della delega è solo per i casi futuri. 

Quando un dipendente lascia l'azienda, la delega viene annullata immediatamente (e non soltanto a partire dalla 
data di uscita) e le mansioni pendenti e future vengono automaticamente delegate di nuovo al datore di lavoro.  
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