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La storia

● 2010: Entrato in produzione in via sperimentale per poche sedi
● 2010 - 2012: Tutte le sedi INFN sono state inserite nel sistema, 

sviluppo delle funzionalità da parte della sola azienda esterna 
(lavoro rapido non seguendo best practice)

● 2014: Passaggio di consegne al sistema informativo
○ Assenza di documentazione
○ In totale 252K righe di codice (escluso il pl/sql)
○ Utilizzo di un framework proprietario
○ 77 progetti software
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PresenzeGodiva

Ufficio del 
personale

Accessi
Contabilità

Stipendiale

DIPENDENTI: anagrafica, settore, 
sede, badge, livello, tipologia 
contratto, responsabile, direttore, 
cassiere.
COMANDATI: badge

Import automatici ogni 
notte o su richiesta 
dell’ufficio del 
personale

Anagrafica e 
organigramma 
comandati e figli 
dipendenti

Missioni autorizzate: 
giorni e orari

Flusso dati in ingresso



Business 
IntelligencePresenze

Stipendiale

Reportistica 
utenti e 
direzione del 
personale

Flusso dati in uscita

Straordinari, Indennità, 
Buoni Pasto, Congedi

Timesheet



Algoritmo di quadratura: Input
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Quadratura

Saldi dei 
giustificativi e 
indennità

Contratto del dipendente (profilo 
orario con assegnazione giustificativi)

Festività Calendario di 
partecipazione alle 
squadre di emergenza

Richieste degli impiegati: 
timbrature manuali, richieste di 
giustificativi, richieste cambio 
orario di lavoro

Budget StraordinarioCalendario TurniCalendario Reperibilità

Settore di appartenenzaParametri Globali

Livello di gravità delle segnalazioni

Profilo orario

Timbrature

Quadratura: quella parte di codice che ha il compito di trasformare i dati grezzi provenienti dalle varie 
fonti mediante l’uso di algoritmi specifici che recepiscono le normative legislative, contrattuali ed 
organizzative interne dall’istituto. Viene eseguita la notte, su richiesta dell’ufficio del personale, ma 
anche a seguito di alcune richieste del dipendente. 



Quadratura

Algoritmo di quadratura: Output

Ufficio del 
personale

Dipendente



Uno step di quadratura mensile
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input
i = 0
i <= 
DAY_OF_MONTH

Identificazione segmenti di 
presenza, intersezione con 
profilo orario

Giustificativi

Controllo ed eventuali 
segnalazioni del giorno

Indennità

Determinazione pausa pranzo

Buoni 
pasto

Aggiornamento 
saldi

Gestione di assenza e/o 
maggiore presenza in flessibilità

Individuazione lavoro mancante 
o in eccesso da giustificare

Straordinario 
cumulativo mensile

Controllo ed 
eventuali 

segnalazioni sul 
mese



Assistenza

● Dal 10 maggio 2018 al 10 maggio 2019: creati 202 ticket.
● 178 risolti, 96 elaborati dal secondo livello.
● Ancora molti ticket vengono risolti con la consulenza del secondo livello.
● In data 13 maggio ci sono 13 ticket di secondo livello, su problemi minori come 

assegnazione ferie su alcune tipologie di contratti part time, problematiche 
specifiche su alcuni giustificativi.
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Rilascio Software: prima del 2016
● Metodo utilizzato dall’azienda esterna:

○ Strumento di versioning: SVN
○ Build pacchetti: sw proprietario ( basato su ant )
○ Dipendenze ( jar) inserite direttamente nel progetto
○ Installazione e configurazione: 

■ copia dei WAR e JAR nel server e modifica manuale delle configurazioni
■ confusa organizzazione dei jar
■ diverse versioni dello stesso pacchetto nel server
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Lavoro di standardizzazione del workflow del rilascio software, degli strumenti per il build, package, 
gestione dipendenze.



Rilascio Software: dopo il 2016
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● Strumento di versioning: GIT
● Build pacchetti: gradle
● Introdotta continuous integration: automatizzazione dei processi di build e 

package
● Dipendenze esternalizzate in apposito repository
● Installazione e configurazione: 

○ Software installato tramite RPM
○ Installazione e configurazione completamente automatizzate tramite Puppet/Foreman
○ Procedure (upgrade, deployment, ecc) standardizzate e automatizzate utilizzando 

Rundeck

Standard per tutte le applicazioni del sistema informativo



Ciclo di sviluppo
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feature/XXXX Development Release Master

nightly

v1.0.0-rc1 v1.0.0

Int dev Dev Preprod Prod (ops only)

unstable stable



Rundeck
Job più comuni

Per ogni job si possono 
visualizzare risultato e log



Kibana - Presenze Monitoring
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Tempi medi di 
quadratura notturna 
per sezione

Quando e quali sedi 
hanno eseguito una 
quadratura manuale della 
sede



Performance
● JProfiler (https://www.ej-technologies.com/products/jprofiler/overview.html)
● Eseguita la quadratura sede su un server di test e usato il remote profiling - in 

collaborazione con Francesco Prelz
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Modifiche effettuate
● Utilizzo di una funzione più efficiente per la lettura
● Implementazione di un meccanismo di caching

Dato un nome file, ne legge il 
contenuto e prepara la query da 
inviare al db



Performance
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Impegno della CPU da parte della funzione è notevolmente diminuito



Performance - Effetti sui tempi di quadratura
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-36%



Performance - Effetti sulla Par Survivor Space
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Deploy in data 
08/05/2019



Performance - Prossimi Passi
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Da mettere in produzione

Modifiche 
software



Conclusioni

● Attività a breve termine
○ Performance: utilizzo di jprofiler per analisi.
○ Implementazione “indennità di disagio” e gestione dei profili orari settimanali per la sede 

Presidenza.

● Attività a medio, lungo termine
○ Upgrade jdk.
○ Sostituire il Java Web Start per le applicazioni di backoffice con applicazioni web.
○ Rendere più flessibile la visualizzazione del cartellino anche da parte di responsabili non 

afferenti alla struttura.
○ Rivedere l’assegnazione delle ferie residue in caso di contratto part time.
○ Nuovi sviluppi o modifiche potrebbero arrivare dal gruppo di lavoro per la redazione del 

manuale presenze ( ad es. ferie solidali ).
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