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Normativa Rilevazione Presenze
● D.P.R. 350/94 (tenuta dei libri paga e matricola)
● C.P. (L. 547/93) art. 615 quater (mezzi idonei all'accesso)
● Dichiarazione Garante privacy giugno 1999 (rilevazione presenze)
● Dichiarazione Garante privacy gennaio 2003 (archivi anagrafici dipendenti)
● D.Lgs. 66/03 (nuova disciplina dell'orario di lavoro, in particolare art. 4 c.5 obbligo 

comunicazione superamento del limite delle 48 ore)
● Circolare n. 33/03 del 20.10.2003 (Ministero del Lavoro). DM 30.10.2002. Modalità 

applicative per la tenuta dei libri paga e matricola

Decreto Legge 25.06.2008, n.112 - art.39 comma 2
"Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, 
per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, 
nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche 
non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta 
una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata 
di presenza al lavoro."

Decreto Ministeriale 09/07/2008
Attuativo sulle modalità di tenuta del Libro Unico del Lavoro



  



  Terminali dedicati



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Case study ...



  



  



  

Schema impianto rilevazione presenze
Caso di studio

LAN

Software gestione terminali

Database server

Terminale rilevazione presenze



  



  



  



  

EEETOP ET1602

• processore Intel Atom N270 a 1,6Ghz. 
• memoria RAM 1GB DDR2 a 667Mhz
• disco rigido Serial Ata II da 160GB 5.400 rpm
• lettore di Memory/Smart Card
• schermo da 15,6” touchscreen 1366 x 768 pixel
• webcam da 1,3 Megapixel
• 6 porte USB totali
• porta Ethernet RJ45 e Wi-Fi
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1. cambiare la porta SSH: nel file /etc/ssh/sshd_config va specificata la porta 435

2. networking: nel file /etc/network/interfaces va specificata la configurazione della 
rete

3. come root vanno installati i pacchetti: mono-runtime, libgtk2-cil, xinit e x11-server-
util con relative dipendenze

4. va effettuato un link con i seguenti comandi: cd /usr/lib/mono, ln -s ./2.0 ./1.0

5. va poi creato il file .xinitrc in /home/oro/ contenente l'avvio del software, ovvero la 
riga: mono /home/oro/orom.exe e i comandi seguenti: xset -dmps; xset s off; setterm 
-blank 0 -powersave off -powerdown 0.

6. per l'avvio in automatico di orom all'accensione della macchina occorre creare il 
file .bash_profile con la riga 'startx'

7. quindi modificare il file /etc/inittab aggiornando la riga come segue 
1:2345:respawn:/bin/login -f oro tty1 /dev/tty1 2>&1

8. disabilitare il tasto do accensione commentando, nel file /etc/acpi/powerbtn.sh la 
riga /sbin/shutdown -h now "Power button pressed"

Alcune configurazioni sul terminale...
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Scambio file col terminale ...

… con un comando



  

Aggiornamento del software ...

… con due comandi
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