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Funzionalità 

Dicembre 2014 

L'obiettivo di Web Crew  è quello di fornire al Personale di Condotta e di Bordo la possibilità, oltre che di 
visualizzare in tempo reale, tramite Internet e/o intranet le informazioni relative ai turni di lavoro, di inviare 
feedback sulla ricezione di eventuali modifiche apportate al turno assegnato, sull’ avvenuta presa in servizio e 
sulla situazione delle ferie richieste e cancellate. 
 
La nuova versione offre al personale una lettura chiara delle componenti del turno e la visualizzazione delle 
quote ferie. 

 

FUNZIONALITA’ ATTIVE 
 

 
1. Visualizzazione del proprio turno di lavoro  gestione/ programmato. 

 
2. Richiesta dei giorni di Ferie. 

 
3. Reportistica assenze, corsi di formazione, ferie. 

 
4. Richiesta  di nastri lavorativi. 

 
5. Cambio password di accesso. 

 
6. Presa in servizio. 

 
7. Piattaforma comunicazioni. 

 

 

 

 

 

 

 



Login 
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    Il nome utente convenzionalmente è la matricola, la password è stata consegnata  ad ogni agente. 

    Le credenziali di accesso devono rimanere strettamente private. 

 

     Nota : La password di Web Crew non è uguale a quella di rete  aziendale.    

L’accesso a Web Crew  può avvenire su tutti i tablet  
in dotazione, tramite il widget «il mio lavoro». 

 Accedendo da internet o da rete aziendale al sito: 
        

    www.webcrew.trenitalia.it 
 
dopo aver inserito le Credenziali si effettua l’accesso al web 
client. 



Home Page 
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Nome agente collegato 
Esci : Comando per effettuare  il 
log-off dalla web application 

Calendario mensile dei 
turni di lavoro . 

Links alle funzionalità del web client 

Frecce per la visualizzazione del 
mese precedente e successivo. 

Titolo  
pagina 

Dettaglio turno con indicazione di 
data , ora di inizio/fine , numero 
turno guida, Deposito. 

Pulsante per ritornare 
al mese corrente 

Indicatore «intervallo 
lavorato». 
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PROGRAMMAZIONE :  
 
Visualizza il turno di lavoro programmato, identico 
a quello riportato nelle stampe TV2. Quando il 
turnista rilascia i nuovi turni, i dati 
,automaticamente, vengono caricati nelle celle del 
calendario. 

GESTIONE OPERATIVA : 
 
Visualizza il turno di lavoro effettivo, assegnato 
quotidianamente dai gestori del personale. 
Tale pagina è correttamente aggiornata 
esclusivamente negli impianti che utilizzano Ivu 
come sistema di gestione. 

 

Nella pagina «turni» viene mostrato  un calendario di 5 settimane , nel quale sono visualizzate le diverse informazioni che 
descrivono i Turni di lavoro (Stazioni, Orari, tipologia del personale). Il livello di dettaglio fornito dipende dal dispositivo (PC, PDA o 
Tablet ). 

All’interno di tale pagina due pulsanti differenziano i turni programmati da quelli effettuati in gestione. 

 

  

Pagina Turni Progr./Gestione 
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Dettaglio del turno 

      Aprendo ogni giornata lavorativa, viene visualizzato il dettaglio per il turno da effettuare. Qualora si notino incongruenze o 

      mancanza d’ informazioni è necessario riferirsi al gestore del proprio impianto per avere dei chiarimenti. 

– Nella intestazione vengono visualizzate le informazioni di riepilogo del turno. 

– Nel campo Commento vengono riportate le note scritte dal gestore/turnista inerenti l’allacciamento. 

 

 
Intestazione 

Orari programmati 

Evidenziati ,con sfondo  giallo, i  treni da effettuare 
in condotta/scorta identificati dalla stringa «Corsa 
di linea». 

Evidenziate ,con 
sfondo verde, le  
vetture/spostamenti 
identificati dalla 
stringa «Percorso di 
trasferimento». 

Mezzo programmato 

Turno da 
confermare 

Intervallo 
lavorato 
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Turno guida <In modifica> - <Da avvisare> 

• Nel calendario della gestione operativa la casella «In modifica» 
indica che il turno è in lavorazione. 

• Il distributore ha visibilità del dettaglio, mentre l’agente non 
vede il turno . 

Qualora il dipendente non voglia 

accettare il turno si dovrà mettere 

in contatto con l’ufficio 

distribuzione e non pigiare quindi 

il tasto. 

 

Lo stato “Da Avvisare” costituisce un’ innovazione nella comunicazione con il personale. Il 

gestore che ha l’esigenza di  avvisare un agente può impostare su tale stato il nastro lavorativo.  

 

Quando l’ agente aprirà il web client un warning         notificherà il cambiamento del turno assegnato. Il 

dipendente, aperta la pagina Gestione operativa, potrà prenderne atto pigiando il pulsante “Conferma 

presa visione del turno”.  A questo punto, automaticamente, al distributore verrà notificata 

l’accettazione del servizio. 

 



Richiesta Ferie 
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 Le ferie richieste vengono rappresentate in un calendario annuale con delle caselle arancioni e identificate 
dalla stringa «RF» . 

 

 Nel momento in cui la richiesta Ferie viene approvata sul sistema informativo Crew Management, la casella 
automaticamente cambia colore diventando verde, in questo caso viene identificata dalla stringa «F» (ferie 
approvata). 

 

 Qualora la giornata di ferie richiesta venga negata l’agente ne avrà evidenza in quanto la casella diventerà 
rossa e sarà identificata dalla stringa «Fn» (ferie negata). 

 

 Lo sfondo rosso nelle caselle del calendario indica che la quota ferie messa a disposizione è esaurita.   In tale 
caso non è possibile selezionare l’opzione per l’accettazione automatica delle ferie.  

 

 

 

 

 

 

 



Richiesta Ferie  
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Periodo di Inserimento: è l’intervallo temporale all’interno del quale, gli agenti appartenenti ad un 
stesso Impianto, possono effettuare la richiesta ferie (automatica). 
 
Periodo di Utilizzo: definisce l’intero periodo nel quale è possibile inserire la F automatica. 

Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 1 

Periodo di 

Inserimento  

t0 t2 

Periodo di utilizzo (da t2 + x mesi) 

Turno in vigore Periodo da Turnificare 

Mese 0 

Consolidato Solo riposi 

Mese  5 

Ferie Accettazione Manuale «RF» 

Ferie Accettazione Automatica «F» 

Z = data impostata 
dal deposito  

Y = data impostata dal 
deposito  



Richiesta Ferie 

Dicembre 2014 

Il web client nella pagina di richiesta ferie riporta due pulsanti 
di selezione. Il primo evidenzia le finestre temporali di 
accettazione automatica , il secondo consente di effettuare 
richieste ferie anche nel periodo dove la quota è esaurita. 

Esempio Accettazione automatica : Il personale può prenotare ferie nel sistema automatico fino al 
28/03/2015. Il periodo su cui può effettuare la prenotazione va dal 12/12/2014 al 28/03/2015. 
Qualora la quota in uno giorno richiesto sia esaurita il sistema riporterà un warning .  

Qualora la quota sia esaurita o il periodo da prenotare sia collocato al di fuori delle finestre temporali 
visualizzate, il personale potrà selezionare il pulsante «Richiesta ferie». In questo caso la concessione è 
subordinata all’ accettazione dei suoi responsabili. 



Accordo 16/6/2014 – Visibilità parametri 
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Parametro Webclient 

Numero complessivo della quota ferie a 
disposizione per giorno. 

 

Quota residua (totale - utilizzata) disponibile per 
giorno. 

Posizione «in coda» nel caso di richiesta ferie RF 
inserita dall’agente nel giorno. 



I parametri sulle ferie vengono mostrati su un calendario (matrice mesi/giorni) . 

 

Se vi è residuo >= 0 (quota disponibile), le celle che compongono il calendario assumono 

la seguente gradazione : 

 

Da 0% a 74% - riquadro bianco, quota disponibile 

Da 75% a 99% - riquadro giallo, quota vicina ad esaurimento 

100% -  riquadro rosso, quota esaurita 

Visibilità parametri 
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Ne dettaglio di ogni cella vengono visualizzati  in un 
tooltip 3 parametri : 
 
 Quota totale: indica la quota ferie  messa a 

disposizione da  ogni impianto. 
 

 Quota residua : è data dalla differenza tra quota 
totale e numero di giorni  già concessi. 
 

 Posizione in coda : indica la posizione in coda che si 
assumerà effettuando una RF. 



Caso d’uso 1: Accettazione automatica 
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Il personale  effettua una richiesta ferie su un periodo da turnificare ( ad accettazione 
automatica) in cui la quota  > 0 ( le caselle del calendario sono bianche). 

• Seleziona il tasto di accettazione automatica (pulsante F verde). 
• Seleziona dal calendario il periodo in cui avanzare la richiesta. 
•  Preme il tasto invia. 
• Verifica il messaggio di notifica e la presenza di una F verde sul calendario in 

corrispondenza dei giorni richiesti. 

• Non è possibile cancellare dal webclient le F (verdi), è necessario riferirsi al proprio impianto. 

F (Autom) su quota > 0 

 Quota decrementata  
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Il personale effettua una richiesta ferie  su un arco temporale compreso nel periodo di 
inserimento in cui sono presenti uno o più giorni a quota  esaurita (casella a sfondo 
rosso). 

F (Autom) su quota > 0 

Warning quota esaurita 

• Seleziona il tasto F in verde e indicato l’arco temporale, il sistema genera un warning. 
• Seleziona la RF nel giorno/i in cui la quota è esaurita. 
• Seleziona  F in verde esclusivamente nei giorni in cui quota >0  (le caselle del calendario hanno 

sfondo bianco). 

Caso d’uso 2 : quota esaurita 

Impianto 



Richiesta ferie ad accettazione manuale 
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Il personaleeffettua una richiesta ferie su un arco temporale in cui la quota è 
terminata o sul periodo gestionale  (turno in vigore/consolidato) 
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gestione

Programmazione

• Quando l’impianto vaglia la RF può confermare la richiesta (F verde) o negare (FN - 
rossa). 

• Le richieste ferie (RF-arancioni) possono essere cancellate dal webclient . 

• Seleziona il tasto arancione Richiesta Ferie 
• Seleziona  il periodo del calendario in cui avanzare la richiesta. 
• Preme il pulsante Invia. 
• Verifica l’inserimento nel calendario della casella arancione RF e la posizione in coda 

Impianto 



Richiesta nastro lavorativo 
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Il personale, attraverso la pagina «Richiesta» - «nastro»,  può esprimere le proprie richieste utilizzando la 

specifica funzione, selezionando per il giorno solare d’ interesse, una delle fasce orarie di utilizzazione 

proposte dallo specifico menù.  

 

• Ogni agente potrà avanzare non più di due richieste di preferenza di utilizzazione su base mensile, 

interessanti ciascuna un solo giorno. Tali richieste potranno riferirsi esclusivamente al periodo, ancora 

da programmare, successivo ai 60 giorni di turno già noti. 

 



Richiesta nastro lavorativo 
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Per avanzare la richiesta di un nastro lavorativo è necessario 

selezionare, nel calendario della pagina «Richiesta» - «Nastro», il 

quadrato grigio. Alla selezione tale campo diventerà verde con un 

visto bianco.  

A questo punto pigiando il pulsante «nuova richiesta nastro» ,nel 

pop up che verrà visualizzato, sarà possibile selezionare la fascia 

in cui richiedere il nastro lavorativo. 

Effettuata la scelta, la richiesta verrà presa in carico pigiando 

«Invia». 

L’agente avrà evidenza della richiesta effettuata in quanto in 

corrispondenza della data scelta verrà riportata la stringa 

identificativa della fascia. 

Se viene superato il numero massimo di richieste apparirà un 

warning di errore. 



Presa in servizio 
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Una funzione per la registrazione della presenza è la “presa in servizio”. 

 

Consente agli agenti tramite il Tablet/pda in dotazione di presentarsi all’inizio della propria prestazione 
lavorativa e di notificare il  termine del turno. 

Un agente può presentarsi in un tempo definito antecedente l’inizio del servizio, il distributore ne avrà 
visione sul sistema informativo . 

 

La funzione non cambia le disposizioni normative che regolano la presentazione in servizio 
del personale.  

 



Pagina Assenze 
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Questa funzione consente agli agenti di visualizzare le assenze/visite sanitarie/corsi e giornate non 
ai treni . Sul calendario sono visualizzate le informazioni inerenti la gestione operativa. 

 

• La maschera delle assenze mostrerà tutte le assenze su una base annua. I tipi di assenza 
saranno differenziati tramite degli identificativi (Es. F per “Ferie  approvate") e dei colori .
  



Piattaforma Messaggi 
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• Attraverso la piattaforma Messaggi è possibile ricevere/inviare comunicazioni dal/al proprio impianto. 
 

• Ogni messaggio riporta : data ,ora, mittente destinatario e oggetto . 
 

• I messaggi inviati vengono storicizzati nella cartella «Tutti messaggi». 
 

• Gli agenti hanno la possibilità di visualizzare solo i messaggi non letti, selezionando il pulsante «solo non letti». 
 

• Ogni qualvolta viene richiesto/cancellato un giorno di ferie il sistema notifica, nella piattaforma messaggi, 
l’avvenuta operazione. 
 

• Quando arriva una nuova comunicazione, nel pulsante «Messaggi» un contatore notifica il numero di messaggi 
non letti. 



Visualizzazione Palmare 
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 Web Crew è stato adattato per essere visualizzato sui palmari aziendali e personali. 
Collegandosi ,dal browser, al sito www.webcrew.trenitalia.it  si inseriscono le credenziali e 
si accede alla home page. Le funzionalità sono le medesime della versione per pc, cambia 
solo il layout, più compatto e rispondente alle esigenze dei dispositivi mobili. Ogni 
cellulare/palmare dotato di connessione internet o intranet può connettersi a webcrew. 

 

 



Note per il personale 
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L’icona visualizzata in figura (cerchio rosso) indica che la 
prestazione lavorativa è un intervallo lavorato. 
 
L’indicazione numerica 1 o 2 è presente solo sugli RFR ed 
evidenzia gli stati : «int lavorato 1^ parte» e «int lavorato 2^ 
parte». 

L’icona visualizzata in figura «Turno da verificare» indica che il 
sistema ,a causa di una criticità, inibisce  la visualizzazione del 
turno sul webclient.  

 

 Le ferie ,nel perido in cui è pubblicato il turno, si intendono confermate solo se presenti 
anche nella pagina turni «gestione operativa». 

 

 Qualora si smarrisca la password di accesso o si riscontrino bachi  bisogna riferirsi al proprio 
istruttore . 

 

 L’aggiornamento delle pagine non è automatico ma necessità un ricaricamento nel browser. 

 

 


