IS357_03_05

Lettera aggiornamento Atti Amministrativi vers. 05.01.00

OGGETTO: aggiornamento della procedura Atti Amministrativi dalla versione 05.00.00 o superiore alla
versione 05.01.00.

Vi invitiamo a consultare le informazioni presenti nei banner delle procedure, nei quali potete trovare:
 le lettere di aggiornamento e i manuali d'uso delle procedure;
 le note pratiche relative alle operazioni da svolgere in occasione di scadenze ed adempimenti (es.
770, conto consuntivo, bilancio di previsione, revisione liste elettorali, ecc.);
 il database delle domande ricorrenti (lo stesso utilizzato dal nostro servizio di Assistenza);
 i video_corsi e i report;
 la normativa ed altre interessanti novità.

A disposizione per varie ed eventuali, cordialmente.

Matelica, lì 20/07/2016

Halley Informatica
Area Segreteria
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Operazioni preliminari per eseguire l’aggiornamento
 Accertarsi che tutte le postazioni abilitate all’uso della procedura siano a fine lavoro (per esserne certi
chiudere tutte le applicazioni aperte);
 accertarsi che le copie di sicurezza siano state effettuate almeno il giorno precedente l’esecuzione
dell’aggiornamento;
 verificare che le versioni delle procedure interessate siano alle versioni richieste come indicato di
seguito:
Dal server:
- entrare nella procedura AMBIENTE HALLEY;
- selezionare la funzione Gestione del Sistema, quindi la funzione Gestione Procedure (è possibile
scorrere l’elenco delle procedure con l’utilizzo delle frecce)
Dal client:
- all’interno della procedura, cliccare col tasto destro del mouse;
- cliccare su Utilità/Versioni procedure.
Verificare che le seguenti procedure siano aggiornate alle versioni indicate:

Procedura
Dotazione Organica
Ambiente Halley

Versione minima per
poter eseguire
l’aggiornamento
04.01.00
06.02.02

in caso contrario sarà necessario aggiornare le suddette procedure alla versione minima richiesta;
 per i Sistemi Operativi Windows, assicurarsi che durante l’esecuzione dell’aggiornamento non siano
attivi programmi antivirus (esempio: Norton Antivirus, MCAfee Virus Scan, ecc..).

Gli aggiornamenti devono essere eseguiti per ogni ente installato (solo la procedura Ambiente
Halley va aggiornata sull’ente principale).
Per le istruzioni dettagliate su come si esegue l’aggiornamento si rimanda alla specifica appendice.
Sia se gli aggiornamenti vengono eseguiti dal server, sia se gli aggiornamenti vengono effettuati in
automatico dal client, attendere che il programma segnali la fine dell’aggiornamento.

La versione della procedura Atti Amministrativi verrà aggiornata alla versione 05.01.00.
Nel caso in cui l’aggiornamento non sia andato a buon fine è possibile ripeterlo.
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Operazioni eseguite dall’aggiornamento
L’aggiornamento provvede ad inserire i nuovi modelli di stampa per i certificati dei pareri, visto contabile,
pubblicazione ed esecutività.

Operazioni da effettuare dopo l’aggiornamento
Nessuna
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Di seguito riportiamo l’elenco delle modifiche apportate, suddivise per tipologia. Il numero riportato dopo
ogni descrizione è il numero di registrazione nel Giornale della Procedura.

Migliorie
Pareri come allegato (AT 1113)
Inserito un modello di stampa per poter allegare il parere all’atto.
Firma pareri e certificato pubblicazione (AT 1234)
Inseriti dei modelli di stampa per poter firmare i pareri e il certificato di pubblicazione dell’atto.
Firma visto contabile (AT 1368)
Inserito modello di stampa per poter firmare il certificato del visto contabile dell’atto.
Firma pareri (AT 1431)
Inseriti modelli di stampa per poter firmare i pareri dell’atto.
Conservazione documenti (AT 1614)
Inserita funzione per permettere di inviare i documenti ad un ente certificato per la conservazione
sostitutiva.
Stampa pareri (AT 1629)
Inserito modello di stampa che permette di stampare i pareri separatamente dal documento.
Chiusura visto solo se firmato (AT 1829)
Inserito un controllo nell'iter atto che permette di chiudere la fase di apposizione visto solo dopo avervi
apposto la firma.
Firmare il documento pubblicato dalla pubblicazione (AT 1886)
Inserito bottone nella funzione di pubblicazione per poter firmare in modo massivo i certificati di
pubblicazione.
Chiusura parere solo se firmato (AT 2138)
Inserito un controllo nell'iter atto che permette di chiudere la fase di apposizione parere solo dopo avervi
apposto la firma.
Nuova funzione per i report (AT 2191)
È stata implementata una nuova funzione per impostare ed effettuare i report: Grafici di controllo / Report.
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Errori risolti
Ricerca per assessorato (AT 2164)
Effettuando una ricerca avanzata di una delibera filtrando per il campo "assessorato", vengono estratte
correttamente le delibere associate all’assessorato impostato.
Composizione in redazione verbale (AT 2165)
Durante la redazione dei verbali cliccando su presenze/votazioni vengono visualizzati correttamente i
componenti della seduta.
Data esecutività in automatico (AT 2166)
Dopo aver apposto il visto contabile dal dettaglio dell'atto la data dell’esecutività viene messa in automatico
nella determinazione.
Visto eliminato dopo modifica testo (AT 2167)
Con l’impostazione della variabile "Elimina apposizione visto dopo modifica testo", dopo la modifica di una
determinazione viene eliminato anche il visto contabile.
Destinatari mail (AT 2168)
Dal dettaglio dei documenti di un atto cliccando su E-mail vengono riportati i destinatari inseriti nelle
impostazioni dell’atto.
Protocollazione lettera capigruppo per e-mail (AT 2180)
La lettera allegata al protocollo inviato per e-mail con la protocollazione automatica della lettera ai
capigruppo non viene ripetuta due volte.
Copia da composizione precedente (AT 2193)
Durante l'inserimento degli organi deliberanti scegliendo di copiare dalla composizione precedente la
procedura non riporta il nominativo del primo componente al posto dell'ultimo.
Chiusura fasi per l'operatore che inserisce l'Atto (AT 2194)
Durante l'elaborazione dell'iter personalizzato dell'Atto l'operatore che inserisce l'atto non ha abilitata la
chiusura di tutte le fasi successive, ma solo quelle per le quali ha l'accesso in modifica.
Salvataggio eseguibile Word per conversione dei file rtf in pdf (AT 2192)
Impostando Word 2007 di Microsoft come convertitore dei file rtf in formato pdf è ora possibile salvare il file
eseguibile SaveAsPDFandXPS.exe.
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Errori risolti nelle versioni precedenti (dalla versione 05.00.01 alla
versione 05.01.00)
Bottoni attivi prima della pubblicazione (AT 2151)
Durante l'inserimento della pubblicazione non sono attivi i bottoni "Albo pretorio" e "Converti in PDF".

Memorizzazione note (AT 2152)
Le note di un Atto vengono memorizzate correttamente.

Memorizzazione dati determinazione (AT 2153)
Memorizzando una determinazione dopo aver apposto il visto contabile, i dati dell'oggetto e il CIG
rimangono valorizzati correttamente.

Stampe vecchie delibere (AT 2154)
Stampando i documenti inseriti con la procedura DE- Gestione Delibere non compare più il messaggio:
"Routine: WDCST riga: 1656 Errore: Numero argomenti XCALL errato [#6]. Istruzione: IF(K) XCALL
GETLOG (‘HCV!WDX',VWDX, LWDX) Alla i. 867 della r. WDCST Chiamata alla i. 39 dalla r. ATSTD
Chiamata alla i. 539 dalla r. TESAT Chiamata alla i. 1232 dalla ….".

Accesso vecchie delibere DE (AT 2157)
Accedendo alla funzione Utilità/Gestione procedura delibere non compare più il messaggio: "Routine
DECOLD riga 106 Errore: file non trovato #18 File /u/de0/DELOGO.HBR Istruì:STOP 'DE0:DELOGO'
All'istruz 36 della rout DECOLD".

Consultazione allegati da altre procedure (AT 2158)
Consultando gli allegati di un atto amministrativo da altre procedure non compare più il messaggio: "Il
comando di programma non esiste! comando corrente: W_GESTTESTO Lista comandi: Gruppo Comandi:".

Modifica dati Odg da operazione di correzione (AT 2159)
Dalla funzione “Operazioni di correzione” se si modifica la data dell'ordine del giorno di una Delibera, il
programma modifica anche la data della Delibera.

Memorizzazione note della fase (AT 2160)
Le note inserite nella fase di lavorazione di un atto vengono memorizzate correttamente.

Copia profili (AT 2161)
Durante la copia dei profili per Unità Organizzativa U.O. se nel campo "Operatore da cui copiare il profilo" si
inserisce un nominativo e si
da invio
non compare più
il messaggio: "Errore
[HH:ComandoProgrammaErrato] Il comando di programma non esiste! Comando corrente: RICOP Lista
comandi: M_COPPRO_F; Gruppo corrente: S_COPPRO", se invece si clicca sulla lente di ingrandimento si
ha il messaggio "Errore [HH:ComandoProgrammaErrato] Il comando di programma non esiste! Comando
corrente: RICOP Lista comandi: Gruppo corrente: S_COPPRO ".

Visto da altre procedure (AT 2162)
Modificando il visto contabile dalla procedura FN non compare più il messaggio: "Comando di programma
non trovato Prog: sub: ATVIS main: AT0:DEPUPP Comando corrente: M_VISTOC_F Lista comandi Gruppo
corrente M_VISTO_C".

Maschera stampante su stampe atti (AT 2163)
Stampando l’originale di un atto dalla funzione "Stampa Atti", la schermata di stampa viene proposta una
sola volta.
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Allegato 1: Documenti firmati e conservati

A partire dalla versione AT 05.01.00 sarà possibile creare e firmare separatamente i seguenti documenti
dell'Atto:
 i pareri di regolarità;
 il visto contabile;
 il certificato di pubblicazione;
 il certificato di esecutività.
Con l'aggiornamento vengono resi disponibili i relativi modelli di stampa di questi nuovi documenti che
potranno essere personalizzati.
Le variabili di stampa da utilizzare sono quelle già utilizzate finora nei documenti proposta, preliminare,
originale, copia uso amministrativo, copia conforme.
Questi nuovi documenti vengono creati e subito convertiti in pdf nel momento in cui si appone la firma
digitale certificata, quindi vengono aggiunti nei documenti dell'Atto.
Per il visto contabile, il certificato di pubblicazione e quello di esecutività è stata predisposta la firma
massiva, rispettivamente dalle funzioni Pubblicazione e Apposizione visto contabile o Firma atti vistati
per i primi due documenti quando si utilizza l'iter standard dell'Atto, mentre per tutti e tre i documenti
attraverso la funzione Atti in carico quando si usa l'iter personalizzato dell'Atto.
Per i nuovi documenti pareri di regolarità, visto contabile e certificato di pubblicazione, insieme al
documento proposta,sarà possibile impostare che vengano visualizzati nell'albo pretorio online, insieme al
documento originale e agli allegati.
Con questa versione della procedura è stata anche introdotta la possibilità di indicare quali documenti
debbano essere inviati in conservazione.
Nelle Impostazioni Atto per ogni tipologia si potrà stabilire quali documenti dell'Atto debbano essere inviati
in conservazione: Proposta, Pareri, Visto contabile, Allegati, Originale, Pubblicazione, Esecutività.
Per porre in conservazione il documento è possibile operare con due diverse modalità, in base all'iter
dell'atto utilizzato:
 con l'iter standard dell'Atto si potranno scegliere gli atti i cui documenti siano pronti per essere inviati in
conservazione. La funzione da utilizzare è Utilità / Document Server/ Conservazione documenti;
 con l'iter personalizzato dell'Atto è possibile impostare l'invio automatico in conservazione tra le
operazioni di chiusura della fase, quindi con la chiusura della fase, i documenti dell'Atto scelti per la
conservazione nelle impostazioni, verranno indicati come pronti per la conservazione.
L'invio in conservazione dei documenti viene gestito dall'Ambiente per tutte le procedure Halley.
NOTA BENE
L'invio automatico in conservazione è stato implementato con i conservatori Credemtel e Unimatica.
Per inviare tutte le tipologie documentali a questi conservatori occorre aver accettato l'offerta inviataVi dal
Vs. commerciale.

Vediamo ora nel dettaglio cosa fare.
Creazione modelli di stampa
Andare alla funzione Utilità / Modelli di stampa:
 per ogni tipologia di atto utilizzata (Delibera di Giunta, Delibera di Consiglio, Commissario di Giunta,
Commissario di Consiglio, Ordinanze, Decreti, Determinazioni, Atti di Liquidazione) si dovranno
modificare i modelli di stampa relativi alla proposta e all'originale dell'atto definitivo, togliendo, laddove
presenti, le parti relative ai pareri, al visto contabile, alla pubblicazione e all'esecutività, perché verranno
predisposte con modelli appositi;
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nella cartella corrispondente alle suddette tipologie di atto è presente il modello di stampa
"Pubblicazione" relativo al certificato, già predisposto, ma nel quale si potrà copiare il certificato
utilizzato fino a questo momento e tolto in precedenza dal modello di stampa dell'originale dell'Atto;



nelle cartelle corrispondenti ai modelli di stampa delle Delibere di Giunta, di Consiglio, del Commissario
di Giunta e del Commissario di Consiglio è presente il modello di stampa "Esecutività" relativo al
certificato, già predisposto, ma nel quale si potrà copiare il certificato utilizzato fino a questo momento e
tolto in precedenza dal modello di stampa dell'originale dell'Atto;



nei modelli di stampa sono state aggiunte due nuove cartelle, "Pareri delibere" e "Pareri determine",
relative ai pareri di regolarità utilizzati (funzione Utilità / Codici / Pareri); anche in questo caso i modelli
di stampa relativi ai pareri di regolarità dei diversi Responsabili sono già predisposti, ma potranno
essere personalizzati copiando il certificato utilizzato fino a questo momento e tolto in precedenza dal
modello di stampa della Proposta o dell'originale dell'Atto.
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Registrazione firme certificate
Andare alla funzione Utilità / Gestione firme / Firme certificate:
 cliccare su "Aggiungi firma";
 compilare i seguenti campi:







"Intestatario": inserire il nominativo del titolare della firma;
"valida dal" / "al": indicare le date di validità della firma così come indicato dall'Ente che l'ha
rilasciata;
"rilasciata da": indicare l'Ente che ha rilasciato la firma; qualora non fosse presente nella lista, si
dovrà aggiungerla accedendo alla procedura Dotazione Organica nella funzione Dipendenti /
Firme / Enti certificatori;
"tipo firma gestita": indicare l'estensione del file firmato;
"software firma" e "software verifica": nel primo selezionare il programma eseguibile (.exe) che va
utilizzato per apporre la firma digitale e nel secondo il programma eseguibile (.exe) utilizzato per
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verificare la firma (di solito è lo stesso). Il programma eseguibile va ricercato nel percorso dove è
installato il software di firma (nella chiavetta oppure nel disco C: nel percorso dove è stato
installato), percorso nel quale non devono essere presenti degli spazi;
"sito apposizione firma": da compilare nel caso in cui il proprio ente certificatore preveda la
possibilità di firmare il documento effettuando l'accesso al loro sito internet (N.B. Per questi casi
non vanno compilati i campi "software firma" e "software verifica" e va inserita la flag nel campo
sottostante "software no sincrono");
"software non sincrono": va utilizzato se il software per la firma non è sincronizzato (nel dubbio si
consiglia di NON inserire la spunta e di verificare il funzionamento della firma: se necessario si
inserirà la spunta in un momento successivo);
"controllo firmatario certificato=operatore": se viene spuntato, si attiva il controllo che nome,
cognome e codice fiscale dell'operatore siano gli stessi presenti nel certificato di firma;
cliccare su OK per salvare i dati inseriti.

Impostazioni per l'Albo Pretorio online
Per ognuna delle tipologie di atto che vengono pubblicate all'Albo Pretorio online, si potranno impostare i
nuovi documenti firmati introdotti con questo aggiornamento. Per farlo operare come segue:
selezionare il modulo (Giunta, Consiglio, Commissario di Giunta, Commissario di Consiglio) e andare
alla funzione Utilità / Impostazioni atto:
 cliccare su Albo pretorio;
 nella sezione "Documenti da pubblicare" indicare quali tra quelli nuovi si vogliono pubblicare nell'Albo
Pretorio online insieme all'atto originale e agli allegati:
 "Pareri";
 "Pubblicazione";
 "Proposta";

 uscire dalla funzione;
selezionare il modulo Ordinanze e andare alla funzione Utilità / Impostazioni atto:
 cliccare su Albo pretorio;
 nella sezione "Documenti da pubblicare" indicare con la spunta su "Pubblicazione" per pubblicare
sull'albo pretorio online anche questo certificato insieme all'atto originale e agli allegati (questa
impostazione verrà inserita per tutte le Unità Organizzative);
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 uscire dalla funzione;
selezionare il modulo Determinazioni e andare alla funzione Utilità / Impostazioni atto:
 cliccare su Albo pretorio;
 nella sezione "Documenti da pubblicare" indicare quali tra quelli nuovi si vogliono pubblicare nell'Albo
Pretorio online insieme all'atto originale e agli allegati (questa impostazione verrà inserita per tutte le
Unità Organizzative):
 "Pareri";
 "Pubblicazione";
 "Visto contabile";

 uscire dalla funzione;
selezionare il modulo (Decreti, Atti di Liquidazione) e andare alla funzione Utilità / Impostazioni atto:
 cliccare su Albo pretorio;
 nella sezione "Documenti da pubblicare" indicare quali tra quelli nuovi si vogliono pubblicare nell'Albo
Pretorio online insieme all'atto originale e agli allegati (questa impostazione verrà inserita per tutte le
Unità Organizzative):
 "Pubblicazione";
 "Copertura finanziaria";

Pagina 12 di 26

IS357_03_05



Lettera aggiornamento Atti Amministrativi vers. 05.01.00

uscire dalla funzione.

Impostazioni per la conservazione
Per ognuna delle tipologie di atto che vengono utilizzate tra quelle disponibili, si potranno impostare i nuovi
documenti firmati introdotti con questo aggiornamento. Per farlo operare come segue:

selezionare il modulo (Giunta, Consiglio, Commissario di Giunta, Commissario di Consiglio) e andare
alla funzione Utilità / Impostazioni atto:
 cliccare su Conservazione;
 nei "Documenti da conservare" indicare quali tra quelli nuovi si vogliono inviare in conservazione:
 "Proposta";
 "Pareri";
 "Allegati";
 "Atto originale";
 "Pubblicazione";
 "Esecutività";
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 uscire dalla funzione;
selezionare il modulo (Direttive, Ordini di Servizio, Circolari) e andare alla funzione Utilità /
Impostazioni atto:
 cliccare su Conservazione;



nei "Documenti da conservare" indicare quali tra quelli nuovi si vogliono inviare in conservazione
(questa impostazione verrà inserita per tutte le Unità Organizzative):
 "Allegati";
 "Atto originale";

 uscire dalla funzione;
selezionare il modulo Ordinanze e andare alla funzione Utilità / Impostazioni atto:
 cliccare su Conservazione;
 nei "Documenti da conservare" indicare quali tra quelli nuovi si vogliono inviare in conservazione
(questa impostazione verrà inserita per tutte le Unità Organizzative):
 "Allegati";
 "Atto originale";
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"Pubblicazione";

 uscire dalla funzione;
selezionare il modulo Determinazioni e andare alla funzione Utilità / Impostazioni atto:
 cliccare su Conservazione;
 nei "Documenti da conservare" indicare quali tra quelli nuovi si vogliono
conservazione(questa impostazione verrà inserita per tutte le Unità Organizzative):
 "Pareri";
 "Allegati";
 "Atto originale";
 "Visto contabile";
 "Pubblicazione";

inviare

in

 uscire dalla funzione;
selezionare il modulo (Decreti, Atti di Liquidazione) e andare alla funzione Utilità / Impostazioni atto:
 cliccare su Conservazione;
 nei "Documenti da conservare" indicare quali tra quelli nuovi si vogliono inviare in conservazione
(questa impostazione verrà inserita per tutte le Unità Organizzative):
 "Allegati";
 "Atto originale";
 "Copertura finanziaria";
 "Pubblicazione";



uscire dalla funzione.

Ai fini di una corretta gestione dell'archivio dei documenti e della conservazione digitale a norma degli
stessi, va inserita la classificazione d’archivio per i tipi di documento gestiti dalla Procedura Atti
Amministrativi. Per farlo, accedere nella procedura Ambiente e andare alla funzione Documenti / Tipi
documento:
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nella lista dei documenti per visualizzare il dettaglio di un tipo documento selezionarlo con un doppio
clic;
 indicare la categoria, la classe e, eventualmente, la sottoclasse utilizzate dalla procedura per
classificare all'interno dell'archivio il documento;
 nel campo "descrizione", una volta inseriti i codici numerici di categoria, classe, sottoclasse, verrà
visualizzata la descrizione della classificazione.
In questo modo si andrà a definire la classificazione per tipo documento di default, che potrà comunque
sempre essere modificata o inserita direttamente in ogni singolo Atto tramite l'apposita opzione
Classificazione.
Firmare i documenti quando si utilizza l'iter standard dell'Atto
Firmare i pareri di regolarità.



Ricercare l'Atto interessato e accedere al suo dettaglio;
cliccare sull'icona di dettaglio del parere
;




cliccare sull'icona di modifica
;
inserire l'"Esito", la "Data" e, eventualmente, la motivazione tramite l'icona di visualizzazione del testo
;
cliccare sull'opzione Firma;
se visualizzate le "Firme abilitate", selezionare la firma "DA CERTIFICATORE" cliccando sull'icona di
assegnazione , altrimenti passare al punto successivo;
procedere con la firma utilizzando il proprio software di firma;
una volta concluse tutte le operazioni la procedura segnalerà il messaggio "Operazione riuscita - La
firma del documento è andata a buon fine.": la procedura ha prima creato il documento in base al
modello di stampa, lo ha poi convertito in pdf e infine lo ha firmato digitalmente;
uscire dal dettaglio del parere e verificare che nei Documenti sia presente un nuovo documento firmato
relativo al parere appena firmato ( ad esempio: "Regolarità tecnica VERDI PAOLO").







Firmare il visto contabile dal dettaglio dell'Atto.



Ricercare l'Atto interessato e accedere al suo dettaglio;
cliccare sull'opzione Visto contabile;
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cliccare sull'icona di modifica ;
inserire la "Data visto", l'"Esito" e, eventualmente, la motivazione tramite l'icona di visualizzazione del
testo ;
cliccare sull'opzione Firma;
se visualizzate le "Firme abilitate", selezionare la firma "DA CERTIFICATORE" cliccando sull'icona di
assegnazione , altrimenti passare al punto successivo;
procedere con la firma utilizzando il proprio software di firma;
una volta concluse tutte le operazioni la procedura segnalerà il messaggio "Operazione riuscita - La
firma del documento è andata a buon fine.": la procedura ha prima creato il documento in base al
modello di stampa, lo ha poi convertito in pdf e infine lo ha firmato digitalmente;
uscire dal dettaglio del visto contabile e verificare che nei Documenti sia presente un nuovo documento
firmato "Visto contabile".

Firmare il visto contabile dalla funzione Apposizione visto contabile.
Selezionare il modulo interessato (Determinazioni, Atti di Liquidazione) e accedere alla funzione
Apposizione visto contabile:
 selezionare Su preliminare con trasferimento in atto per vistare i preliminari dell'atto oppure Su atto per
vistare gli atti definitivi;
 tramite l'opzione per numero oppure l'opzione da elenco, ricercare e selezionare gli atti sui quali
apporre il visto contabile;
 cliccare su Vista tutti gli atti oppure su Visto contabile per ogni Atto da vistare;
 cliccare sull'icona di modifica
;
 inserire la "Data visto", l'"Esito" e, eventualmente, la motivazione tramite l'icona di visualizzazione del






testo ;
cliccare sull'opzione Firma;
se visualizzate le "Firme abilitate", selezionare la firma "DA CERTIFICATORE" cliccando sull'icona di
assegnazione , altrimenti passare al punto successivo;
procedere con la firma utilizzando il proprio software di firma;
una volta concluse tutte le operazioni la procedura segnalerà il messaggio "Operazione riuscita - La
firma del documento è andata a buon fine.": la procedura ha prima creato il documento in base al
modello di stampa, lo ha poi convertito in pdf e infine lo ha firmato digitalmente;
nei Documentidell'Atto sarà presente un nuovo documento firmato: "Visto contabile".

Firmare il certificato di pubblicazione.
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Selezionare il modulo interessato (Giunta, Consiglio, Commissario di Giunta, Commissario di
Consiglio, Ordinanze, Decreti, Determinazioni, Atti di Liquidazione) e andare alla funzione
Pubblicazione:
 dopo aver proceduto con la registrazione della pubblicazione come da prassi, cliccare sull'opzione
Firma certificati:

verrà visualizzato il messaggio "ATTENZIONE - I certificati da firmare sono nella cartella
c:\h\ghx\sys\firma. Firmare i file e successivamente cliccare sul tasto OK." ;
 quindi, andare nella cartella indicata nel messaggio, selezionare tutti i certificati di pubblicazione in essa
contenuti e trascinarli nella finestra del proprio software di firma e procedere con le operazioni di firma;
 una volta concluse tutte le operazioni di firma, cliccare su "OK" e la procedura segnalerà il messaggio
"CERTIFICATI FIRMATI - Sono stati firmati X certificati di pubblicazione.": la procedura ha prima creato
i documenti in base al modello di stampa, li ha poi convertiti in pdf e infine li ha firmati digitalmente;
 cliccare su Converti in pdf e rispondere "Sì" alla domanda "Con questa operazione verranno convertiti
tutti i documenti da pubblicare in formato PDF. Si vuole proseguire?";
 cliccare su Albo Pretorio e rispondere "Sì" alla domanda "Trasferimento dati all'albo pretorio.
Continuo?".
In alternativa, è possibile firmare il certificato di ogni singolo atto direttamente dal dettaglio; per farlo
operare come segue:
 ricercare l'Atto interessato e accedere al suo dettaglio;
 nella sezione "Pubblicazione" cliccare sull'opzione Firma certificato;
 procedere con la firma utilizzando il proprio software di firma;
 una volta concluse tutte le operazioni la procedura segnalerà il messaggio "Operazione riuscita - La
firma del documento è andata a buon fine.": la procedura ha prima creato il documento in base al
modello di stampa, lo ha poi convertito in pdf e infine lo ha firmato digitalmente;
 verificare che nei Documenti sia presente un nuovo documento firmato "Pubblicazione".

Firmare il certificato di esecutività.





Ricercare l'Atto interessato e accedere al suo dettaglio;
nella sezione "Esecutività" cliccare sull'opzione Firma certificato;
procedere con la firma utilizzando il proprio software di firma;
una volta concluse tutte le operazioni la procedura segnalerà il messaggio "Operazione riuscita - La
firma del documento è andata a buon fine.": la procedura ha prima creato il documento in base al
modello di stampa, lo ha poi convertito in pdf e infine lo ha firmato digitalmente;
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verificare che nei Documenti sia presente un nuovo documento firmato "Esecutività".

Inviare in conservazione quando si utilizza l'iter personalizzato dell'Atto
Andare alla funzione Utilità / Document server / Conservazione documenti:
 nel campo "Tipo atto" selezionare una tipologia oppure lasciare "<tutti>";
 impostare una "data inizio" e una "data fine";
 cliccare sull'icona di ricerca
;
 nella lista dei documenti trovati, selezionare quelli che da porre in conservazione, tramite l'icona di
selezione di tutti gli elementi della lista
oppure con un doppio clic su ogni documento interessato;
 cliccare su Invio in conservazione;
 rispondere "Sì" alla domanda "Si vuole procedere con la conservazione dei documenti?";
 al termine, verrà visualizzato il messaggio "Invio documenti per la conservazione terminato".
I documenti così inviati per la conservazione, potranno essere effettivamente inviati dal responsabile della
conservazione accedendo in Ambiente alla funzione Documenti / Conservazione digitale a norma,
come tutti gli altri documenti prodotti e inviati per la conservazione dalle altre procedure Halley, come ad
esempio Protocollo Informatico e Contratti. In base all'ente conservatore scelto, Credemtel o Unimatica, si
dovrà configurare il sistema di invio accedendo in Ambiente, alla funzione Documenti / Configurazione
conservazione

•

•

•

questi i parametri di configurazione per Credemtel:
- “Denominazione Ente conservatore”: Credemtel
- “Indirizzo webservice conservazione”:
https://securewebservice.credemtel.it/WsCaricaFlussi/wscaricaflussi.asmx
- “Nome utente applicativo”: dato fornito da CREDEMTEL all’Ente
- “Password utente applicativo”: dato fornito da CREDEMTEL all’Ente
- “Identificativo anagrafica azienda”: dato fornito da CREDEMTEL all’Ente
- “Codice di licenza rilasciato”: dato fornito da CREDEMTEL all’Ente
- “Identificativo unico azienda”: dato fornito da CREDEMTEL all’Ente
- “Dimensione massima pacchetto (KB)”: 10.000
cliccare su OK per memorizzare.
questi i parametri di configurazione per Unimatica:
- “Denominazione Ente conservatore”: Unimatica
- “Indirizzo webservice conservazione”:
https://web2.unimaticaspa.it/portaleconservazione/ws/caricaflussi
- “Nome utente applicativo”: dato fornito da UNIMATICA all’Ente
- “Password utente applicativo”: dato fornito da UNIMATICA all’Ente
- “Identificativo anagrafica azienda”: dato fornito da UNIMATICA all’Ente
- “Codice di licenza rilasciato”: dato fornito da UNIMATICA all’Ente
- “Identificativo unico azienda”: dato fornito da UNIMATICA all’Ente
- “Dimensione massima pacchetto (KB)”: 10.000
cliccare su OK per memorizzare.
per tutti gli altri conservatori: attendere l'uscita dell'aggiornamento di Ambiente HH 06.03.00.

Firmare i documenti e inviarli quando si utilizza l'iter personalizzato dell'Atto
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Nelle impostazioni dell’atto per la personalizzazione dell’iter sono state aggiunte diverse funzionalità, di
seguito descritte.
Nel campo "Fase lavorazione" è stata aggiunta la voce "Esecutività"

in base alla quale sarà possibile gestire la firma del certificato di esecutività delle Delibere. Gli atti che si
trovano in questa fase di lavorazione verranno visualizzati tra quelli in carico solo dopo che sarà trascorsa
la data di esecutività. Nella lista degli atti esecutivi viene data la possibilità di firmare massivamente i
certificati e anche di chiudere massivamente la fase.
Nelle "Operazioni chiusura fase" è stata aggiunta l'opzione per impostare l'invio automatico in
conservazione:

sarà sufficiente impostare la spunta per fare un modo che alla chiusura della fase, i documenti indicati nella
funzione Utilità / Impostazioni atto su Conservazione (vedi sopra), vengano automaticamente posti in
conservazione.
Nei "Controlli chiusura fase" sono stati aggiunti i seguenti controlli sulla firma dei nuovi certificati:
 firma parere tecnico;
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 firma parere contabile;
 firma visto contabile;
 firma certificato pubblicazione;
 firma certificato esecutività;
per ognuno dei quali sarà possibile impostare il controllo sulla chiusura della fase con "avviso mancato
inserimento" oppure con "inserimento obbligatorio".
Negli "Elementi modificabili" sono stati aggiunti il "Certificato pubblicazione" e il "Certificato esecutività".
Quindi, per utilizzare tali modifiche sarà necessario modificare il proprio iter personalizzato, per farlo
operare come di seguito indicato.
Selezionare il modulo interessato (Giunta, Consiglio, ..., Determinazioni, ...) e andare alla funzione Utilità
/ Impostazioni atto:
 per i moduli in cui vengono gestite le Unità Organizzative, selezionare con un doppio clic una di quelle
utilizzate, altrimenti passare al punto successivo;
 selezionare la scheda "Iter atto";
 cliccare su Iter personalizzati;
 nell'elenco "Iter" selezionare quello interessato da modificare;
 selezionare con un doppio clic la fase relativa al parere tecnico;
 nei "Controlli chiusura fase" impostare il "Firma parere tecnico" con "Avviso mancato inserimento",
se si vuole che la procedura controlli e segnali la mancanza della firma del parere tecnico, oppure
con "Inserimento obbligatorio", se si vuole che la procedura controlli la firma del parere e blocchi la
chiusura della fase se non è firmato;
 uscire dalla fase del parere tecnico;
 selezionare con un doppio clic la fase relativa al parere contabile;
 nei "Controlli chiusura fase" impostare il "Firma parere contabile" con "Avviso mancato
inserimento", se si vuole che la procedura controlli e segnali la mancanza della firma del parere
contabile, oppure con "Inserimento obbligatorio", se si vuole che la procedura controlli la firma del
parere e blocchi la chiusura della fase se non è firmato;
 uscire dalla fase del parere contabile;
 selezionare con un doppio clic la fase relativa al visto contabile;
 nei "Controlli chiusura fase" impostare il "Firma visto contabile" con "Avviso mancato inserimento",
se si vuole che la procedura controlli e segnali la mancanza della firma del visto contabile, oppure
con "Inserimento obbligatorio", se si vuole che la procedura controlli la firma del visto contabile e
blocchi la chiusura della fase se non è firmato;
 uscire dalla fase del visto contabile;
 selezionare con un doppio clic la fase relativa alla pubblicazione;
 nei "Controlli chiusura fase" impostare il "Firma certificato pubblicazione" con "Avviso mancato
inserimento", se si vuole che la procedura controlli e segnali la mancanza della firma del certificato
di pubblicazione, oppure con "Inserimento obbligatorio", se si vuole che la procedura controlli la
firma del certificato di pubblicazione e blocchi la chiusura della fase se non è firmato;
 negli "Elementi modificabili" selezionare con un doppio clic l'elemento "Certificato pubblicazione";
 inoltre, trattandosi della fase di pubblicazione, qualora fosse l'ultima fase dell'iter dell'Atto, nelle
"Operazioni chiusura fase" si potrà impostare la "Conservazione documenti" in modo che, alla
chiusura della fase, i documenti indicati da inviare in conservazione, vengano posti in
conservazione in automatico, senza intervento manuale da parte dell'operatore;
 uscire dalla fase della pubblicazione;
 selezionare con un doppio clic la fase relativa all'esecutività;
 nei "Controlli chiusura fase" impostare il "Firma certificato esecutività" con "Avviso mancato
inserimento", se si vuole che la procedura controlli e segnali la mancanza della firma del certificato
di esecutività, oppure con "Inserimento obbligatorio", se si vuole che la procedura controlli la firma
del certificato di esecutività e blocchi la chiusura della fase se non è firmato;
 negli "Elementi modificabili" selezionare con un doppio clic l'elemento "Certificato esecutività";
 inoltre, trattandosi della fase di esecutività, qualora fosse l'ultima fase dell'iter dell'Atto, nelle
"Operazioni chiusura fase" si potrà impostare la "Conservazione documenti" in modo che, alla
chiusura della fase, i documenti indicati da inviare in conservazione, vengano posti in
conservazione in automatico, senza intervento manuale da parte dell'operatore;
 uscire dalla fase dell'esecutività.
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N.B. Le modifiche effettuate alle fasi dell'iter entreranno in gioco con i nuovi inserimenti, per gli atti già
inseriti dovrà essere gestito il vecchio iter. Quindi, per porre in conservazione i documenti relativi agli atti
inseriti prima delle modifiche all'iter personalizzato dell'Atto, si dovrà utilizzare la funzione Utilità /
Document server / Conservazione documenti (vedi sopra).

Firmare i pareri di regolarità.
Andare alla funzione Atti in carico:
 selezionare la fase del parere di regolarità tecnica;
 selezionare con un doppio clic nella lista l'Atto interessato per accedere al suo dettaglio;
 cliccare sull'icona di dettaglio del parere










cliccare sull'icona di modifica
;
inserire l'"Esito", la "Data" e, eventualmente, la motivazione tramite l'icona di visualizzazione del testo
;
cliccare sull'opzione Firma;
se visualizzate le "Firme abilitate", selezionare la firma "DA CERTIFICATORE" cliccando sull'icona di
assegnazione , altrimenti passare al punto successivo;
procedere con la firma utilizzando il proprio software di firma;
una volta concluse tutte le operazioni la procedura segnalerà il messaggio "Operazione riuscita - La
firma del documento è andata a buon fine.": la procedura ha prima creato il documento in base al
modello di stampa, lo ha poi convertito in pdf e infine lo ha firmato digitalmente;
uscire dal dettaglio del parere e verificare che nei Documenti sia presente un nuovo documento firmato
relativo al parere appena firmato ( ad esempio: "Regolarità tecnica VERDI PAOLO");
una volta completato l'inserimento e la firma del parere

Firmare il visto contabile.
Andare alla funzione Atti in carico:
 selezionare la fase del visto contabile;
 cliccare sull'opzione Apposizione visto contabile
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cliccare su Vista tutti gli atti oppure su Visto contabile per ogni Atto da vistare;
cliccare sull'icona di modifica ;
inserire la "Data visto", l'"Esito" e, eventualmente, la motivazione tramite l'icona di visualizzazione del
testo ;
cliccare sull'opzione Firma;
se visualizzate le "Firme abilitate", selezionare la firma "DA CERTIFICATORE" cliccando sull'icona di
assegnazione , altrimenti passare al punto successivo;
procedere con la firma utilizzando il proprio software di firma;
una volta concluse tutte le operazioni la procedura segnalerà il messaggio "Operazione riuscita - La
firma del documento è andata a buon fine.": la procedura ha prima creato il documento in base al
modello di stampa, lo ha poi convertito in pdf e infine lo ha firmato digitalmente;
nei Documentidell'Atto sarà presente un nuovo documento firmato: "Visto contabile".

Firmare il certificato di pubblicazione.
Andare alla funzione Atti in carico:
 selezionare la fase della pubblicazione;
 dopo aver proceduto con la registrazione della pubblicazione come da prassi, cliccare sull'opzione
Firma certificati: verrà visualizzato il messaggio "ATTENZIONE - I certificati da firmare sono nella
cartella c:\h\ghx\sys\firma. Firmare i file e successivamente cliccare sul tasto OK." ;
 quindi, andare nella cartella indicata nel messaggio, selezionare tutti i certificati di pubblicazione in essa
contenuti e trascinarli nella finestra del proprio software di firma e procedere con le operazioni di firma;
 una volta concluse tutte le operazioni di firma, cliccare su "OK" e la procedura segnalerà il messaggio
"CERTIFICATI FIRMATI - Sono stati firmati X certificati di pubblicazione.": la procedura ha prima creato
i documenti in base al modello di stampa, li ha poi convertiti in pdf e infine li ha firmati digitalmente;
 cliccare su Converti in pdf e rispondere "Sì" alla domanda "Con questa operazione verranno convertiti
tutti i documenti da pubblicare in formato PDF. Si vuole proseguire?";
 cliccare su Albo Pretorio e rispondere "Sì" alla domanda "Trasferimento dati all'albo pretorio.
Continuo?".

Firmare il certificato di esecutività.
Andare alla funzione Atti in carico:
 selezionare la fase dell'esecutività;
 cliccare sull'opzione Firma certificati: verrà visualizzato il messaggio "ATTENZIONE - I certificati da
firmare sono nella cartella c:\h\ghx\sys\firma. Firmare i file e successivamente cliccare sul tasto OK.";

Pagina 23 di 26

IS357_03_05




Lettera aggiornamento Atti Amministrativi vers. 05.01.00

quindi, andare nella cartella indicata nel messaggio, selezionare tutti i certificati di pubblicazione in essa
contenuti e trascinarli nella finestra del proprio software di firma e procedere con le operazioni di firma;
una volta concluse tutte le operazioni di firma, cliccare su "OK" e la procedura segnalerà il messaggio
"CERTIFICATI FIRMATI - Sono stati firmati X certificati di pubblicazione.": la procedura ha prima creato
i documenti in base al modello di stampa, li ha poi convertiti in pdf e infine li ha firmati digitalmente;
verificare che nei Documenti dell'Atto sia presente un nuovo documento firmato "Esecutività".
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Appendice: istruzioni per eseguire l’aggiornamento
Come eseguire gli aggiornamenti automatici dal client
Per poter eseguire l’aggiornamento automatico da client è necessario che l’utente sia abilitato dal
responsabile del sistema.
L’ambiente è naturalmente configurato per ricevere tutti, ed in alcuni casi eseguire, gli aggiornamenti che di
volta in volta la Halley pubblica sul sito. È possibile aggiornare il server direttamente da un qualsiasi client il
cui operatore sia abilitato ad eseguire gli aggiornamenti.
Sul menu di una qualsiasi procedura:


cliccare sui banner in alto a sinistra sulla voce Aggiornamenti procedura: se esistono degli
aggiornamenti da eseguire, sarà indicato il loro numero tra le parentesi (Esempio: Aggiornamenti
procedura (5));



una volta entrati nel dettaglio, sono elencati gli aggiornamenti da eseguire suddivisi tra:
- gli aggiornamenti della procedura (Procedura);
- gli aggiornamenti di altre procedure Halley (Altre procedure)
- gli aggiornamenti del software non Halley, ma che Halley distribuisce (Terze parti).



Le istruzioni sugli aggiornamenti automatici da client sono in linea (cliccare in alto a destra sulla
voce

).
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Come eseguire gli aggiornamenti manualmente dal client
Se si ha la necessità di effettuare degli aggiornamenti di versioni test o scaglionati, è possibile aggiornare il
server direttamente da un qualsiasi client il cui operatore sia abilitato ad accedere alla procedura Ambiente,
in particolare alla funzione Procedure / Installazione-Aggiornamento.
Nella maschera che si apre, selezionare il pacchetto .zip precedentemente scaricato dal sito sul proprio pc,
quindi cliccare su Ok:

Come scaricare gli aggiornamenti da Internet
Laddove l’automatismo dello scarico degli aggiornamenti venga disattivato, è possibile operare
manualmente decidendo quale aggiornamento scaricare e quando eseguirlo.
L'accesso al sito degli aggiornamenti è consentito:
-

dai banner delle procedure, cliccando sulla voce Aggiornamenti procedura, e di seguito sul link Sito
aggiornamenti;
accedendo al sito www.halley.it, e cliccando su Scarica Aggiornamenti:
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