IS357_03_06

Lettera aggiornamento Polizia Municipale vers. 04.07.01

OGGETTO: aggiornamento della procedura Polizia Munipale dalla versione 04.07.00 o superiore alla
versione 04.07.01.

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 04/01/2017

Halley Informatica
Area Polizia Municipale
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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
VU – Polizia Municipale
HH – Ambiente Halley
DO – Dotazione Organica
GT – Gestione Territorio

Versione minima per
poter eseguire
l’aggiornamento
04.07.00
06.05.01
04.04.02
05.09.00

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 Polizia Municipale verrà aggiornata alla versione 04.07.01.
Nel caso in cui l’aggiornamento non sia andato a buon fine è possibile ripeterlo.
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Operazioni eseguite dall’aggiornamento
1) L'aggiornamento esamina gli articoli del Codice della Strada per allineare/integrare questi ultimi alla
normativa attualmente in vigore.
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Operazioni da effettuare dopo l’aggiornamento
1) Entrando nella procedura in oggetto controllate che la versione visualizzata corrisponda a
quella che avete appena aggiornato.
2) È possibile mantenere aggiornate tutte le ipotesi di infrazione, suddivise per tipologia di violazione,
contenute negli archivi della Procedura attraverso un’apposita funzione di aggiornamento delle
infrazioni:
• per prima cosa impostare il tipo di pratiche da gestire (tipologia di violazioni) mediante la
selezione del tipo voluto (cliccando sul campo “Tipo Pratiche” direttamente nel menu
principale della procedura);
• effettuare la funzione Utilità/Gestione infrazioni/Aggiornamento infrazioni;
• cliccare sull’opzione “Caricamento infrazioni da file”;
• cliccare sul bottone “Elabora infrazioni”;
• rispondere “Sì” alla richiesta di procedere;
• ripetere le stesse operazioni per tutte le tipologie di cui si intendono aggiornare le ipotesi di
infrazione.
3) Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, conseguenti a violazioni al
Codice della Strada, in riferimento al Decreto 20 Dicembre 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.304 del 30-12-2016:
•
•
•
•
•

Per prima cosa accertarsi di aver caricato tutte le pratiche con le relative infrazioni degli
anni precedenti (Deve essere CONCLUSO l'inserimento dei verbali dell'anno 2016);
effettuare la funzione Utilità/Gestione infrazioni/Aumento delle sanzioni;
impostare sul campo "Decorrenza aumento infrazioni" la data 01/01/2017;
togliere il flag da Mantenimento personalizzazioni;
cliccare sul simbolo "Elabora Sanzioni" e attendere la fine del processo.

N.B.: NEL CASO DI INFRAZIONI AGGIUNTE MANUALMENTE, DOPO L’AUMENTO DELLE
SANZIONI GLI IMPORTI VERRANNO AZZERATI E SARA' NECESSARIO PROCEDERE
CON L'INSERIMENTO MANUALE DEI NUOVI IMPORTI NELL'INFRAZIONE.

Pagina 5 di 10

IS357_03_06

Lettera aggiornamento Polizia Municipale vers. 04.07.01

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.

Adeguamenti normativi
Adeguamento al Decreto 15 Gennaio 2016, n.8. (VU 775)

Adeguamento della procedura al Decreto Legislativo 15 Gennaio 2016, n.8 riguardante le disposizioni in
materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della Legge 28 aprile 2014, n.67 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.17 del 22 gennaio 2016 in vigore dal 06/02/2016.

Aggiornamento importi Decreto 20 Dicembre 2016. G.U.n.304 del 30-12-2016. (VU 787)

Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, conseguenti a violazioni al Codice
della Strada, in riferimento al Decreto 20 Dicembre 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.304 del 3012-2016.

Pagina 6 di 10

IS357_03_06

Lettera aggiornamento Polizia Municipale vers. 04.07.01

Allegato 1: Offerta per il servizio di gestione delle attività della Polizia Municipale
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Perché così facendo, il Comando di Polizia Municipale può dedicarsi ad un
maggiore controllo del territorio, sua missione principale.
Perché il tempo risparmiato dall’Agente, tempo ora dedicato ad attività così
dette di “segreteria”, (stampa, imbustamento, spedizione ecc…in sostanza
l’iter delle attività inerenti alle contravvenzioni accertate per violazioni al
codice della strada), gli consente di svolgere le normali attività proprie del
Suo lavoro.
Perché l’Agente, nel servizio di front-office, ha più tempo da dedicare ai
cittadini che chiedono spiegazioni, che hanno problemi da risolvere.
Perché oltre ad un efficiente software per tutti gli uffici di Polizia
Municipale, oggi Halley offre anche il servizio di stampa, notifica e
rendicontazione dei verbali.
Perché il nostro servizio modulare, da la possibilità di usufruire o dell’intero
servizio o della parte che si ritiene opportuno dare in outsourcing.
Perché affidarsi al Servizio per la Polizia Municipale proposto dalla Halley
vuol dire ottenere una gestione sicura, precisa ed in linea con le più recenti
disposizioni normative.
Perché in ultimo, ma non per importanza, affidarsi al Servizio per la Polizia
Municipale, proposto dalla Halley, permette un notevole risparmio di
risorse umane.

COME VIENE SVOLTO IL SERVIZIO?
Naturalmente on-line. Per le varie elaborazioni, ci collegheremo
direttamente al Vostro computer in modo che gli archivi della procedura
“Polizia Municipale” siano costantemente aggiornati e consultabili in
qualunque momento.
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MA EFFETTIVAMENTE COSA OFFRIAMO?
In sintesi il servizio proposto dalla Halley permette una gestione completa
delle attività della Polizia Municipale.
Possiamo iniziare dall’acquisizione e caricamento dei verbali e dei preavvisi
alla postalizzazione degli stessi, per finire con la stampa delle notifiche e la
preparazione della pratica per l’iscrizione a ruolo.
Come dicevamo prima, dato che il servizio è modulare, l’Ente ha la facoltà di
scegliere liberamente quale parte di servizio far svolgere alla Halley e cosa gestire
in prima persona.

Cedola di richiesta informazioni / preventivo per:
““S
Seerrvviizziioo ddii ggeessttiioonnee ddeellllee aattttiivviittàà ddeellllaa
P
Poolliizziiaa M
Muunniicciippaallee””
da inviare il presente coupon a mezzo fax al numero 0737-787200
all’attenzione di Paola Chiappa
Dati generali dell’Ente:
Comune/Ente _____________________________________________________________
Indirizzo__________________________________________________________________
Provincia_________C.A.P._____________Tel. _______________Fax _______________
Indirizzo posta elettronica (obbligatorio)_______________________________________
Cognome e nome del referente (obbligatorio)

Stampa, notifica e rendicontazione verbali della Polizia
Municipale

Ai sensi dell’Art.13 D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel data base informatico del titolare del trattamento
che è la nostra società: Halley Informatica srl. Responsabile del trattamento è il Sig. Ciccolini Giovanni. L’elenco aggiornato di tutti i responsabili del
trattamento potrà essere richiesto per iscritto alla Halley Informatica srl presso la sede della società. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società
e da società esterne ad essa collegate, nonché da soggetti terzi, titolari autonomi del trattamento, solo per l’invio di materiale amministrativocontabile, commerciale e promozionale. Ai sensi dell’Art.7 del citato D.Lgs, Lei ha diritto di conoscere , aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati,
nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta a Halley Informatica srl, Via Circonvallazione 131, 62024
Matelica (MC).
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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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