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Lettera aggiornamento Messi Notificatori vers. 01.07.00

MESSI NOTIFICATORI

OGGETTO: aggiornamento della procedura Messi Notificatori
dalla versione 01.04.03 o superiore alla versione 01.07.00

Nell’inviarvi quanto in oggetto Vi ricordiamo che gli aggiornamenti vanno effettuati
tempestivamente e nella sequenza di arrivo. I problemi derivanti da aggiornamenti non effettuati,
effettuati in ritardo o fuori sequenza, non sono coperti dal contratto di assistenza.
Confermandoci a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, Vi invitiamo a visitare il sito EProcedure, raggiungibile dal menù della procedura, consultando il quale potete trovare:
- il contenuto degli aggiornamenti in corso di realizzazione;
- il database delle domande ricorrenti (lo stesso utilizzato dal nostro servizio di Help-Desk);
- 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.);
- i video-corsi ed altre interessanti novità.

Cordialmente.

Matelica, lì 11/04/2012

Halley Informatica
Area segreteria
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ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L’AGGIORNAMENTO
Cosa fare prima di effettuare 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 siano presenti le seguenti versioni (le operazioni che seguono vanno effettuate
dall’unità centrale) :
1. entrare nell’AMBIENTE Halley Informatica
2. selezionare la funzione GESTIONE DEL SISTEMA, quindi la funzione [7] GESTIONE
PROCEDURE (è possibile scorrere l’elenco delle procedure con l’utilizzo delle frecce)
3. verificare che la procedura Messi Notificatori sia alla versione 01.04.03 o superiore (in
caso contrario sarà necessario effettuare gli aggiornamenti);
4. verificare che la procedura Atti Amministrativi sia alla versione 02.00.00 o superiore
(in caso contrario sarà necessario effettuare gli aggiornamenti);
5. verificare che la procedura Ambiente Halley sia alla versione 05.00.28 o superiore (in
caso contrario sarà necessario effettuare gli aggiornamenti);
6. verificare che la procedura Hb server sia alla versione 05.00.28 o superiore (in caso
contrario sarà necessario effettuare gli aggiornamenti);
7. verificare che la procedura Ambiente E-gov sia alla versione 02.04.10 o superiore (in
caso contrario sarà necessario effettuare gli aggiornamenti);
8. verificare che la procedura Dotazione Organica sia alla versione 02.14.02 o superiore
(in caso contrario sarà necessario effettuare gli aggiornamenti);
9. verificare che la procedura Thaireport sia alla versione 01.04.09 o superiore (in caso
contrario sarà necessario effettuare gli aggiornamenti);
10. verificare che la procedura Gestione del Territorio sia alla versione 04.04.02 o
superiore (in caso contrario sarà necessario effettuare gli aggiornamenti);
11. uscire con [/] , ritornare al menù principale di gestione del sistema.
Per i Sistemi Operativi Windows, assicurarsi che durante l’esecuzione dell’aggiornamento non
siano attivi programmi antivirus (esempio:Norton Antivirus, MCAfee Virus Scan, ecc..)

-

Cosa fare per effettuare l’aggiornamento
Le operazioni che seguono vanno effettuate dall’Unità centrale.

 Per i server con sistema operativo WINDOWS
- Inserire il cd-rom nel lettore
- il cd si avvia in automatico. Se compaiono 2 scelte (AGGIORNAMENTI – VIDEOCORSI),
selezionare “Aggiornamenti”, verrà proposta la maschera di seguito riportata. Se nel cd-rom non
sono presenti i video-corsi compare direttamente la seguente maschera.
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- Per eseguire l’aggiornamento è necessario consultare o stampare le lettere delle procedure in
elenco; una volta consultate le lettere nella colonna CONSULTATO compare “SI”
- selezionare il tasto ESEGUI AGGIORNAMENTO
- al termine dell’aggiornamento di ogni procedura in basso a sinistra comparirà il messaggio
“Aggiornamento terminato regolarmente”, selezionare il tasto [C]ontinua.

 Per i server con sistema operativo LINUX
- Selezionare AGGIORNAMENTO PROCEDURE;
- scegliere CAMBIA [D]rive;
- inserire il percorso [spazio (con barra spaziatrice)/cd] come nell’esempio:

facendo bene attenzione ad inserire uno spazio prima della “/”;
- selezionare “CONTINUA”.
In entrambi i casi attendere che il programma segnali la fine dell’aggiornamento. La versione della
procedura Messi Notificatori verrà aggiornata alla versione 01.07.00
Nel caso in cui l’aggiornamento non sia andato a buon fine è necessario:
- trascrivere in modo preciso eventuali messaggi visualizzati;
- chiamare l’assistenza Halley e comunicare il problema.

 Procedure in multisessione con Sistema Operativo Windows
Aggiornare un ente alla volta come segue:
1. dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, uscire e chiudere la finestra dell'ambiente Halley
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2. aprire nuovamente la finestra dell'ambiente Halley e procedere all'aggiornamento di un altro ente
3. ripetere le stesse operazioni per tutti gli enti da aggiornare

 Procedure in multisessione con Sistema Operativo Linux
Aggiornare un ente alla volta come segue:
1. dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, selezionare "Altre Funzioni", digitare
“Manutenzione tecnica Halley” e successivamente digitare exit (in minuscolo)
2. selezionare l’altro ente da aggiornare (cliccare con [?] per avere l’elenco degli enti)
3. procedere con l’aggiornamento dell’ente selezionato
4. ripetere per ogni ente da aggiornare
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ISTRUZIONI PER L’AVVIO DI STATUS_CLIENTE
Per avviare le elaborazioni necessarie, il Cliente deve collegarsi ad una procedura Halley da un qualsiasi
client con accesso ad Internet.
Nel Vecchio Ambiente (pre H2006) si tratterà di selezionare la nuova voce “Status sistema” aggiunta nella
barra superiore dei menù:
Mentre nel Nuovo Ambiente (post 5.00.xx) si tratta di cliccare una voce nel menù a scomparsa situato sotto
la gestione delle comunicazioni:

Selezionando la funzione, si attiva l’elaborazione che consente di ricavare i dati previsti e di salvarli
automaticamente in un file status_<data_del_giorno>.html, posto in una cartella nel client dal percorso
predefinito (c:\h\status). Quando l’elaborazione è finita (pochi istanti) appare la seguente maschera:

A questo punto il Cliente può consultare il file appena generato cliccando sul bottone “Consulta”, e poi
inviarlo ad Halley Informatica attraverso il clic sul bottone “Invia”, che permette di aprire una maschera che
consente di selezionare lo status_file appena generato e di inviarlo.
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OPERAZIONI DA ESEGUIRE DOPO L’AGGIORNAMENTO
-

Effettuare l’aggiornamento della procedura AT-Atti Amministrativi all’ultima versione disponibile

-

Si consiglia di effettuare l’aggiornamento EG-E-gov all’ultima versione disponibile
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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, lo stesso che Vi viene fornito
quando richiedete una modifica al programma.

MIGLIORIE
Nel caso in cui si inserisca in una notifica l'esito art. 140 viene disattivato il
bottone “Consegna”.

MC 44

Viene data la possibilità` di inserire il tipo di atto direttamente dalla maschera di
gestione della notifica.

MC 47

Viene ampliato il campo relativo alle note della notifica.

MC 216

Viene data la possibilità di collegare una notifica ad un deposito già registrato.

MC 232

L’inserimento e la gestione delle notifiche vengono consentite da un’unica
funzione a menù.

MC 328

Trasferire il nominativo del Responsabile delle pubblicazioni alla procedura Atti
Amministrativi per renderne possibile la stampa nell'ultima pagina delle delibere.

MC 466

Nuova funzione per abilitare gli operatori all’inserimento per tipo di atto (Bandi,
Concorsi…).

MC 503

Viene inserito, nella maschera delle pubblicazioni, il campo OPERATORE.

MC 517

Nuova gestione per l’inserimento della pubblicazione differita (Linee guida sulla
pubblicazione Albo on-line 2011).

MC 564
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ERRORI RISOLTI

Inserendo il responsabile della notifica viene visualizzato il messaggio “Errore
nella creazione del vettore MCPERSO_PERSO INF non e' stato possibile creare
il vettore”.

MC 301

Se con anno di lavoro 2009 si va in Aggiunta/Copia da ultima notifica il
programma propone come anno di lavoro 2010 anziché 2009.

MC 316

Dopo aver inserito il restituendo in una notifica, modificandola si nota che il
restituendo viene cancellato.

MC 374

Nella maschera di gestione delle notifiche si nota che, nella sezione
Destinatario, non viene riportato l'indirizzo di residenza, anche se nell'anagrafica
e' correttamente inserito.

MC 378

Entrando nel dettaglio di una notifica dalla lista, dopo averne modificata già un
altra, viene segnalato il messaggio "ERRORE IN LETTURA/SCRITTURA
VETTORE - Errore nella lettura o scrittura del vettore MCNOTIF_gest alla ist.
Xx, rout. READR chiamata alla ist. xxx rout. INSNO chiamata alla istr. xx rout.
MCINSN".

MC 381

In consultazione di una Notifica, nella sezione “Restituendo” si nota che
l'indirizzo e-mail viene troncato. Nel dettaglio dell'anagrafica l'indirizzo e-mail
viene riportato per intero.

MC 385

Consultando le notifiche che hanno terminato l’iter si nota che il programma
continua a conteggiare i giorni rimasti alla scadenza.

MC 432

Non viene memorizzata la modifica del destinatario nel caso in cui il numero
civico sia un alfanumerico (es. 93/95)

MC 456

Dopo aver inserito una notifica si nota che la procedura modifica il tipo di atto
scelto dall'operatore, se viene selezionato tramite indicazione della lettera
iniziale.

MC 509

Ricercando un'ordinanza dalla procedura Atti Amministrativi ed entrando nella
funzione Notifiche si nota che il bottone "Aggiunta nuova notifica" e' disattivo.

MC 532

In fase di inserimento di un deposito dopo aver indicato la data del protocollo
uguale alla data odierna viene segnalato il messaggio "La data inserita non può
essere successiva alla data attuale".

MC 575

Inserendo un deposito con l'opzione “Copia da ultimo” la procedura non
inserisce i dati dall'ultimo deposito, ma copia quelli di un altro deposito.

MC 576

Inserendo un deposito da una notifica si nota che le informazioni della notifica
non vengono riportate automaticamente nel deposito.

MC 577

Si vuole modificare un deposito con stato chiuso, ma dopo aver inserito la
password la procedura non permette di accedere alla modifica.

MC 579

Consultando una pubblicazione con più allegati la procedura permette di
visualizzare sempre e solo il primo, anche se vengono selezionati gli altri.

MC 581

In fase di inserimento di una notifica con articolo 140, collegando un deposito,
vengono riportati i dati di un altro deposito già collegato ad un'altra notifica.

MC 585
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Firmando un allegato ad una pubblicazione viene visualizzato il messaggio
"L'allegato non e' in formato pdf".

MC 595

In fase di elaborazione di una notifica selezionando “Comunicazioni e relate”
viene visualizzato il messaggio "Vettore mctpco_des inf".

MC 597

Nonostante l'anno sia in sola consultazione la procedura permette l'inserimento
dei depositi.

MC 599

Ricercando i depositi, sulla lista, solo per alcuni viene riportato il cognome del
mittente/destinatario e non anche il nome.

MC 600

Ricercando i depositi dell'anno precedente, selezionando “Comunicazioni e
relate” le funzioni sono tutte disattive, anche se l'anno in questione non e' in
sola consultazione.

MC 601

In inserimento delle pubblicazioni di matrimonio da Stato Civile, si nota che non
viene inserita la flag "Pubblica su albo storico" anche se indicata nei dati
generali.

MC 604

Modificando una notifica viene visualizzato il messaggio: "Controllo non trovato
funzione: dis controllo: bt_deposito_notif[progr:[sub:edo][main:mc0:mcIinsn.

MC 611

Dalla funzione pratiche/pubblicazioni/lettere referti andando a fare l'elenco delle
pubblicazioni da restituire esce l'errore:"Nome campo non trovato WRAGSO
all'interno del vettore L_RICERCA (prog sub:exvt main:mco:mcrepu).

MC 614

In modifica di una notifica inserendo data ora e modalita' di consegna viene
visualizzato il messaggio "Controllo non trovato fun att controllo
bt_deposito_notif progr:sub:edo main:mc0:mcinsn".

MC 615
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