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PROTOCOLLO INFORMATICO

OGGETTO: aggiornamento della procedura Protocollo Informatico dalla versione 05.05.02 o superiore
alla versione 05.06.00.

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 27/03/2017

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
Gestione territorio
Protocollo Informatico

Versione minima per
poter eseguire
l’aggiornamento
04.02.00
06.08.91
06.01.00
05.05.02

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 Protocollo Informatico verrà aggiornata alla versione 05.06.00.
Nel caso in cui l’aggiornamento non sia andato a buon fine è possibile ripeterlo.
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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
Implementazione nuova visualizzazione delle fatture elettroniche (PI 2181)
In tutte le funzioni di gestione degli allegati, allegati al protocollo, allegati alle comunicazioni, allegati ai
fascicoli, andando in visualizzazione del file della fattura elettronica, anche se firmato digitalmente, verrà
presentata la fattura con una impaginazione simile ad una fattura molto più leggibile.
Resta inteso che questo file non ha valore e il file ufficiale rimane l’xml, ma leggere la fattura con questo
nuovo metodo è decisamente più semplice.
Nuova modalità di apertura degli allegati (PI 2677)
Da questa versione l’apertura di un allegato viene sempre fatta in modalità asincrona, ovvero aprendo
l’allegato il programma si libera immediatamente e, mantenendo l’allegato aperto se ne può aprire un altro e
un altro ancora. Oppure si può uscire dagli allegati e andare a fare qualsiasi altra cosa.
Implementazione dei recuperi veloci delle anagrafiche e dei fascicoli (PI 2758 e PI 2762)
In fase di primo avviamento di un cliente, a volte, si ha a disposizione un file csv delle anagrafiche e dei
fascicoli. In questi casi è possibile avviare il recupero senza dover ricorrere al settore recuperi ma
semplicemente usando le funzioni previste dalla procedura. Velocizzando le operazioni di avviamento.
Nella segnatura del protocollo ,se al protocollo non e' associato nessun Fascicolo, la segnatura non
riporta piu' la dicitura "Nessuno". (PI 2757)
Ora compare semplicemente uno spazio lasciando più pulito il documento.
Maggiore evidenza ai protocolli annullati (PI 806)
Richiamando in correzione un protocollo annullato ora compare la scritta “annullato” bene in evidenza al
centro dello schermo, evitando errori.
Nella stampa registro protocollo maggiore evidenza ai protocolli annullati (PI 2406)
La maggiore evidenza ai protocolli annullati è stata data anche in fase di stampa.
Maggiori informazioni sull’oggetto della comunicazione per fatture elettroniche (PI 2202)
Ora nell’oggetto della comunicazione compare “fattura numero del e il totale della fattura”. La data della
fattura viene riportata in automatica anche in fase di inserimento del protocollo.
Miglioramento della leggibilità della stampa della distinta protocolli (PI 2027)
È stata tolta la riga celeste nella stampa.
Durante l' Elaborazione/calcolo delle fatture elettroniche con il download automatico delle e-mail
attivo e utilizzando la protocollazione automatica delle fatture le comunicazioni non vengono inviate
agli uffici destinatari.(PI2854)
Risolto il problema che avveniva esclusivamente per chi ha lo scarico automatico e la protocollazione
automatica delle fatture elettroniche. Chi avesse disattivato tale funzione per questo motivo, può ora
riattivarla.
Per poter avere una situazione aggiornata relativa alle mail gestite, abbiamo aggiunta una nuova funzione
“Posta elettronica / Situazione fatture elettroniche ricevute tramite pec”
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I comandi disponibili sono:
Assegnazioni: permette di consultare i destinatari delle comunicazioni relative alla fattura selezionata.
Rispedisci comunicazioni: permette di selezionare una o più fatture elettroniche e rispedire le
comunicazioni.
La funzione è attiva solo per il profilo “Responsabile” per gli altri profili è necessario la vostra attivazione.
Si chiede se sia possibile avere una mail che segnala l'avvenuta protocollazione della posta in
arrivo oltre alla comunicazione interna.(PI956)
E’ stata inserita questa nuova utilità che permette di spedire all’operatore, oltre alla comunicazione, una
mail all’indirizzo di posta.
Per attivare questa funzione è necessario:
• impostare la mail di partenza dell’ente;
• impostare per quali operatori far partire le mail in aggiunta o in alternativa alle comunicazioni.
Impostazione mail di partenza.
Dalla funzione “Utilita/dati generali” selezionare la AOO e successivamente cliccare su “impostazioni”
Compare la maschera seguente.

Inserire la mail di partenza.
Impostare gli operatori
Andare nella funzione “Protocollo/Uffici”, selezionare un ufficio. Compare la seguente maschera.
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Ora le colonne riferite agli operatori sono due: la prima esisteva già e stabilisce se all’operatore deve essere
spedita la comunicazione interna; la seconda stabilisce se all’operatore deve essere spedita una mail.
Impostando Email = si, il programma controlla che l’indirizzo email esista. In caso contrario visualizza un
messaggio di errore.
Per inserire la mail sull’operatore fare:
• per chi ha “Dotazione Organica” completa: andare nella procedura “Dotazione organica”;
selezionare “Dipendenti/Gestione dipendenti”. Ricercare l’operatore e, tramite “modifica”, inserire
l’indirizzo mail sul campo “e-mail”.
• per chi ha “Dotazione Organica di supporto”: andare nella procedura Ambiente e selezionare:
“Accessi e abilitazioni/Accessi/Identità operatori”. Richiamare l’operatore, cliccare su “dettaglio” e
inserire l’indirizzo mail sul campo “e-mail”.

Attenzione: le mail possono essere spedite con o senza allegati.
Allegati corposi possono rallentare la chiusura della fase di protocollazione (le mail partono appena fatto
“Salva” sul protocollo e appesantire la linea internet. Quindi, al momento dell’installazione, gli allegati non
sono inclusi nella mail.
Chi vuole comunque includere gli allegati può farlo tramite la funzione “Utilita’/dati generali” selezionare la
AOO e successivamente “ImpostazionI”. Compare la seguente maschera.

Proponiamo comunque di pubblicare il server, ovviamente con tutti i crismi di sicurezza, in Internet e far
collegare gli operatori direttamente al server tramite internet. Oltre alla consultazione degli allegati, con
questa modalità è possibile anche sub assegnare e gestire la comunicazione in toto.
Protocollazione automatica delle fatture: se l'operatore che effettua lo scarico ha su
Protocollo/Inserimento la flag su "selezione manuale dei componenti" la comunicazione non viene
inviata a nessuno.(PI2814)
Ora in fase di protocollazione automatica viene gestita la modalità impostata sui dati generali. E’ ovvio che
sui dati generali ci deve essere l’impostazione corretta.
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Se e' attiva la protocollazione automatica delle fatture, al momento dello scarico delle mail, che
avviene ogni volta che qualsiasi operatore entra nella gestione delle mail, nei protocolli registrati
automaticamente viene inserito l'operatore che ha fatto lo scarico delle mail.(PI2855)
Nei dati generali è possibile ora memorizzare l’operatore che comparirà come persona che ha protocollato
le mail relative alle fatture elettroniche.
Nella funzione “Utilita’/dati generali” selezionare la AOO e successivamente “ImpostazionI”. Compare la
seguente maschera

Si può inserire l’operatore che ritenete opportuno, oppure, come nell’esempio, si può inserire un operatore
che indichi proprio la funzione svolta. L’inserimento dell’operatore è necessario farlo dalla procedura
Ambiente.
Attenzione: in fase di aggiornamento verrà inserito un operatore con nome “Protocollazione automatica” e
sarà inserito nei dati generali dell’AOO nella pagina sopra descritta.
Nella ricerca/consultazione delle comunicazioni in arrivo / ricevute, derivanti da protocollo e poi
sub-assegnate, si chiede di riportare nella lista anche il mittente/destinatario del protocollo e di
poter anche effettuare la ricerca per questo parametro.(PI2646)
La comunicazione originale proveniente da protocollo reca come mittente il mittente stesso del protocollo
(es. Halley informatica. Oggetto: richiesta concessione edilizia.).
Alla prima sub assegnazione, e solo sulla prima, il mittente va a costituire parte dell’oggetto e come mittente
viene messo l’operatore che ha sub assegnato (es. Rossi Arturo oggetto: Halley informatica richiesta
concessione edilizia. Si può anche utilizzare Halley come filtro di ricerca sull’oggetto.
Per gli enti che hanno adottato il titolario Anci (a 2 livelli) si richiede di visualizzare nella maschera
di inserimento del protocollo solo Titolo e classe.(PI1215)
Il terzo livello di classificazione, se non usato, non viene più visualizzato.
Per toglierlo è necessario andare nella funzione “Utilita’/dati generali” selezionare la AOO e
successivamente “ImpostazionI”. Compare la seguente maschera:

Barrare la casella come nell’esempio.
Durante l' Inserimento del protocollo , che viene associato ad un fascicolo, si nota che la procedura
non controlla/segnala che la classificazione d'archivio (categoria, classe, sottoclasse) del protocollo
è diversa da quella del fascicolo.(PI2056)
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Ora, selezionando un fascicolo che ha una classificazione diversa rispetto al protocollo che si sta
inserendo, visualizza un messaggio. Se è il protocollo che ha la classificazione errata èà possibile fare la
modifica automaticamente.
In caso di modifica di categoria e classe non è consentito l’accesso ai bottoni a destra della
maschera, compreso Fascicoli, è necessario uscire dalla schermata di quello specifico protocollo e
ridigitarne il numero (PI2875)
Risolto questo problema.
Nell' Elaborazione/calcolo della segnatura si chiede di riportare il Codice identificativo del registro.
(PI2385)
E’ ora possibile memorizzare il codice identificati del registro andando ella funzione “Utilita’/dati generali”
selezionare la AOO. Compare la seguente maschera:

Il dato inserito verrà riportato nell’xml della segnatura.
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Errori risolti
Errore durante l’inserimento delle mail “LEMAI #18 ecc” (PI 2441)
E’ stato rimosso l’errore
Errore rispedendo una mail dalla funzione Email “controllo non trovato” (PI 2295)
E’ stato rimosso l’errore
Errore dopo aver generato il registro giornaliero di protocollo nel momento in cui si clicca su “Poni
in conservazione” (PI 2797)
E’ stato rimosso l’errore
Errore durante l'inserimento del protocollo, nella stampa della segnatura elettronica dei file pdf
allegati (PI 2329)
E’ stato rimosso l’errore
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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:
1.
gli aggiornamenti della procedura (Procedura);
2.
gli aggiornamenti di altre procedure Halley (Altre procedure)
3.
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,
procedura e di seguito sul link Sito
aggiornamenti;

-

accedendo al sito www.halley.it, e cliccando su Scarica Aggiornamenti:
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