IS357_03_07

Lettera aggiornamento Atti Amministrativi vers. 05.04.00

Atti Amministrativi

OGGETTO: aggiornamento della procedura Atti Amministrativi dalla versione 05.03.00 o superiore alla
versione 05.04.00.

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 24/05/2017

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:
Presenza
obbligatoria
(si/no)
Si
Si

Procedura
Dotazione Organica
Ambiente Halley

Versione minima per
poter eseguire
l’aggiornamento
04.04.01
06.09.03

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 Amministrati verrà aggiornata alla versione 05.04.00.
Nel caso in cui l’aggiornamento non sia andato a buon fine è necessario:
 trascrivere in modo preciso eventuali messaggi visualizzati;
 contattare l’assistenza Halley e comunicare il problema.
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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
Firma massiva pareri direttamente dalla scrivania (AT 2339)
Dalla scrivania è possibile poter firmare i pareri in modo massivo. Per i pareri non espressi viene
automaticamente assegnato esito favorevole e data senza dover entrare nel dettaglio dell'atto. Per attivare
questa nuova funzionalità bisogna modificare l’iter dell’atto mettendo nella fase di lavorazione la nuova
tipologia “Firma parere”.
Colonna documento nella lista degli atti della scrivania (AT 2338)
Nella lista degli atti presenti nella scrivania è stata aggiunta una colonna per visualizzare direttamente il
documento relativo alla fase che si sta gestendo senza entrare nel dettaglio dell’atto. L’apertura del
documento non blocca l’utilizzo della funzione permettendo così di lavorare l’atto e visionare
contemporaneamente il documento.
Colonna allegati nella lista degli atti della scrivania (AT 2337)
Nella lista degli atti presenti nella scrivania è stata aggiunta una colonna per visualizzare direttamente gli
allegati senza entrare nel dettaglio dell’atto. L’apertura dell’allegato non blocca l’utilizzo della funzione
permettendo così di lavorare l’atto e visionare contemporaneamente gli allegati.
Elenco operatori che possono accedere alla fase (AT 2336)
Nel dettaglio della fase è possibile consultare l'elenco completo degli operatori che possono accedere alla
fase.
Responsabile procedimento su atti in lavorazione (AT 2335)
Per gli atti in lavorazione è stato aggiunto il campo di ricerca "responsabile del procedimento".
Accessi in consultazione su elenco attività (AT 2334)
Nell'elenco delle attività è possibile consultare gli accessi in consultazione dell’atto.
Annotazioni in elenco attività (AT 2333)
Nella lista delle attività è stata aggiunta una colonna dove vengano riportate le annotazioni della fase.
Controllo esecutività in pubblicazione determinazioni (AT 2332)
In fase pubblicazione delle determinazioni è stato inserito un controllo per notificare l’eventuale mancanza
dell'esecutività degli atti in pubblicazione.
Annullamento atti (AT 2305)
Per i preliminari e per gli atti diversi dalle delibere è stata aggiunta la possibilità di annullare l’atto. Nel caso
di utilizzo dell’iter personalizzato la fase "in lavorazione" si chiude in automatico e le eventuali fasi
successive aperte vengono eliminate.
Motivazione ritorna a fase (AT 2294)
Nella lista delle attività è stata aggiunta una colonna dove vengono riportate le motivazioni.
Modifica testo dopo firma pareri e/o documenti (AT 2264)
La modifica del testo di un atto comporta l’eliminazione delle eventuali firme apposte ai documenti prima
della modifica del testo.
Apertura documenti e allegati senza bloccare la funzione (AT 1961)
È possibile consultare i documenti e gli allegati.
Comunicazioni interne per pareri visto e richiesta firma (AT 1696)
Le comunicazioni interne / mail che la procedura invia in automatico per la gestione dei pareri, visto
contabile e per la firma del testo sono state dettagliate con più informazioni per renderne più comprensibile
il contenuto.
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Anteprima per stampa massiva degli atti (AT 1526)
Prima di lanciare la stampa massiva degli atti dalla funzione Stampe / Atti viene proposto di aprire le
impostazioni della stampante per ogni atto stampato.
Comunicazione interna per visto contabile (AT 1206)
Nella comunicazione interna inviata in automatico per la gestione del visto contabile viene riportato il
numero di registro generale dell'atto e l'unità organizzativa.
Modifica allegati (AT 645)
Per gli atti inseriti viene data la possibilità di modificare direttamente gli allegati tramite il bottone “Allegati”.
Messaggio di avviso testo inserito (AT 607)
Nel caso si decida di non completare l'inserimento dell'atto (proposta, preliminare, delibera, determinazione,
ecc.), viene visualizzato un messaggio di avviso per notificare che l’abbandono dell’inserimento dell’atto
comporta anche la perdita del testo.
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Errori risolti
Stampa data firma (AT 2380)
Nella stampa dei documenti nella @79 la data della firma è ora riportata correttamente.
Pareri nei preliminari di liquidazioni (AT 2375)
I pareri in un preliminare di liquidazione vengono ora inseriti e visualizzati correttamente.
Ritorna a fase nei preliminari di liquidazioni (AT 2374)
Nei preliminari degli atti di liquidazione è ora possibile tornare correttamente ad una fase precedente; è
stato pertanto rimosso il messaggio: "Rout: GEAAT riga xxx errore numero argomenti XCALL errato [#6]
istruzione: XCALL VACCES (ATTO, HHNOP, HHNOP, PRSER, UA1. K, UN1) Rout: GEAAT; GEAAT;
ESEDE; ATCONS".
Firma massiva dei certificati di pubblicazione (AT 2373)
I documenti da firmare presenti nella cartella C:\h\ghx\sys\firma sono ora in formato pdf.
Modello di stampa per i pareri dei Decreti e degli Atti di liquidazione (AT 2372)
Firmando un parere nei Decreti e negli Atti di liquidazione il modello di stampa ora viene collegato
correttamente.
Atti in lavorazione ente (AT 2365)
Nella funzione Atti in lavorazione, scegliendo "Solo atti accessibili" vengono ora correttamente visualizzate
le liste degli atti accessibili.
Lista atti su scrivania (AT 2363)
Consultando la Scrivania Atti, per ogni singola fase vengono ora visualizzati correttamente tutti gli atti.
Eliminazione certificato parere (AT 2358)
L’eliminazione dei certificati dei pareri viene ora eseguita correttamente.
Atti da vistare (AT 2323)
Nella funzione Apposizione visto contabile vengono ora correttamente riportati gli atti da vistare.
Stampa numero pagina (AT 2322)
La stampa dell’ultima pagina di un atto ora riporta correttamente il numero di pagina.
Sblocco funzione (AT 2204)
È stata implementata la funzione Utilità / Manutenzione / Sblocca atto che consente di sbloccare
l'accesso ad un atto.
Elenco componenti per il gettone presenze (AT 2009)
L'elenco dei componenti riportato per il gettone delle presenze ora è corretto.
Uffici nella “Ricerca avanzata” (AT 1861)
Nella “Ricerca avanzata” gli uffici ora vengono visualizzati correttamente.
Opzione chiusura fase su Pubblicazione (AT 1860)
Nella pubblicazione degli atti con iter personalizzato viene ora visualizzata correttamente l'opzione
"Chiusura fase".
Campo testo firmato Ordinanze (AT 1662)
Nel modulo Ordinanze la spunta del campo "Testo firmato" viene ora visualizzata correttamente.
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Allegato 1: dettaglio migliorie.
Di seguito i dettagli di alcune migliorie disponibili dalla versione AT 05.04.00.

Scrivania atti.
Nella funzione Scrivania atti sono state aggiunte due colonne per accedere direttamente al documento
dell’atto relativo alla fase che si sta gestendo e per accedere direttamente agli allegati/certificati dell’atto.

Nella colonna “documento” verrà visualizzata un’icona che identifica anche, se presente, il tipo di
documento:


documento pdf



documento rtf



documento firmato p7m

Cliccando sulla relativa icona si aprirà il testo/documento relativo alla fase che si sta gestendo. Quindi, se
siamo in fase di proposta, si aprirà - se presente - il documento proposta, altrimenti si aprirà il testo della
proposta. Se siamo in fase di atto definitivo, allora si aprirà -se presente- il documento originale altrimenti si
aprirà il testo dell’atto definitivo.
L’apertura del documento NON blocca l’utilizzo della funzione; si potrà visualizzare il documento e
continuare a lavorare nella funzione per gestire l’atto.
Quanto appena descritto vale anche per l’icona degli allegati.

Con il doppio clic si aprirà l’allegato che NON blocca l’utilizzo della funzione. Questo eviterà di entrare nel
dettaglio dell’atto permettendo di lavorare l’atto controllandone il contestualmente contenuto.
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Firma pareri.
Per la firma dei pareri è stata aggiunta una nuova fase di lavorazione “Firma parere” che può essere
impostata in fase di preparazione dell’iter.

Inserendo questa fase nell’iter verranno attivati degli automatismi utilizzabili dalla “Scrivania atti”.

Quando l’atto si trova nella fase di lavorazione “Firma parere”, nella lista degli atti viene data la possibilità di
apporre direttamente il parere cliccando nel link
dettaglio dell’atto.

, senza dover necessariamente entrare nel

Dopo aver apposto il parere la lista verrà aggiornata con i dati attribuiti.

Pagina 8 di 13

IS357_03_07

Lettera aggiornamento Atti Amministrativi vers. 05.04.00

Nella firma di certificati con pareri non espressi , in automatico viene attribuito l’esito “Favorevole” con data
odierna. Quindi, se si devono firmare n pareri di n proposte, è sufficiente selezionare gli elementi da firmare
e procedere con la firma massiva. I pareri precedentemente apposti sono proposti per la firma massiva
nell’apposita cartella senza modifiche, con esito e data attribuiti.

Firma visto.
Per la firma del visto sono stati previsti gli stessi automatismi apportati per la firma dei pareri.
Le fasi di lavorazione sono rimaste invariate in quanto “Firma visto” era già presente nella precedente
versione.

Quando si clicca sul bottone “Firma massiva” comparirà ora il messaggio:

che permette di scegliere se trasformare le operazioni finanziarie da provvisorie a definitive. In questo modo
la fase ”Firma visto” permette contestualmente di trasformare le operazioni provvisorie in definitive, di
apporre il visto in automatico e di firmare in maniera massiva il visto.
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Attività.
Nella lista delle Attività è stata aggiunta la colonna “annotazioni” dalla quale si visualizzano le note inserite
in ciascuna fase (le stesse che vengono scritte anche in “Ritorna a fase”);

è stato inoltre aggiunto il bottone “Consultazioni atto” per visualizzare gli accessi in consultazione degli atti.
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Elenco operatori nel dettaglio della fase..
Nel dettaglio della fase è stato aggiunto il bottone “Operatori” per visualizzare l’elenco di tutti gli operatori
che possono accedere alla fase. Gli operatori vengono estrapolati dalle varie figure e uffici presenti nella
fase.

Annullamento atto.
Nei moduli diversi dalle delibere è stata aggiunta la possibilità di annullare un atto/preliminare.
Nel caso sia gestito l’iter personalizzato, l’annullamento comporta la chiusura della fase in lavorazione e la
cancellazione delle eventuali successive fasi aperte.

Modifica testo dopo firma documenti.
Nel caso in cui, in una gestione con iter personalizzato, ci sia un ritorno alla fase precedente e nella fase
vengano apportate modifiche al testo dell’atto, le eventuali firme apposte ai documenti (pareri, visto e
documenti ecc) vengono eliminate. In questo modo si dovrà apporre nuovamente la firma necessaria per il
cambiamento del contenuto dell’atto.

Consultazione/modifica documenti ed allegati.
L’apertura di un documento/allegato per il quale è permessa la sola consultazione permetterà di continuare
l’utilizzo della funzione.
L’apertura di un documento/allegato per il quale è permessa la modifica bloccherà l’utilizzo della funzione
(apertura sincrona) fino a quando il documento/allegato non verrà chiuso.

Sblocco atto.
È stata aggiunta la funzione Utilità / Manutenzione / sblocca atto che permette di sbloccare gli atti che
non sono stati chiusi correttamente
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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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