IS357_03_07

Lettera aggiornamento Atti Amministrativi vers. 05.17.00

Atti Amministrativi

OGGETTO: aggiornamento della procedura Atti Amministrativi dalla versione 05.16.00 o superiore alla
versione 05.17.00.

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 e 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 videocorsi e i report;
 la normativa e altre interessanti novità.

A disposizione per varie ed eventuali, cordialmente.

Matelica, lì 14/05/2020

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
all’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

Procedura
AT

Versione minima per
poter eseguire
l’aggiornamento
05.16.00

In caso contrario, 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 deve essere aggiornata sull’ente principale).
Per le istruzioni dettagliate su come si esegue l’aggiornamento si rimanda alla specifica appendice.
Sia nel caso in cui gli aggiornamenti siano eseguiti dal server che effettuati in automatico dal client,
attendere che il programma segnali la fine dell’aggiornamento.
La versione della procedura Atti Amministrati sarà aggiornata alla versione 05.17.00.
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
Data esecutività per atti senza visto (AT 169)
Per le Determinazioni, Atti di Liquidazione e Decreti che non necessitano del visto contabile, la data di
esecutività viene assegnata in automatico uguale alla data del registro generale dell’atto.
Per maggiori dettagli consultare Allegato 1.

Assegnazione data esecutività in pubblicazione (AT 1052)
In fase di pubblicazione, per gli atti che non hanno valorizzata la data di esecutività, viene data la
possibilità di assegnarla automaticamente uguale alla data del registro generale dell’atto.

Documenti e certificati visibili nel sito (AT 1731)
Per ogni singolo atto è possibile decidere quali documenti e quali certificati rendere visibili sul sito.
Per maggiori dettagli consultare Allegato 2.
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Errori risolti
Istruttoria non consultabile (AT 2815)
La relazione istruttoria può essere consultata direttamente dal preliminare agganciato.

Pareri nei decreti (AT 2825)
I pareri dei decreti vengono visualizzati correttamente.

Eliminazione allegato in rettifica (AT 2826)
Dalla funzione di rettifica degli atti pubblicati è possibile eliminare anche allegati inviati in conservazione.

Modifica testo atto in rettifica (AT 2828)
Dalla funzione di rettifica degli atti pubblicati è possibile modificare anche il testo dell'atto.

Modifica dati Odg (AT 2833)
Dalla funzione "Operazioni di correzione", è possibile modificare i dati dell’ordine del giorno di un atto
pubblicato, anche se non è attivo il collegamento con la procedura Messi Notificatori.

Modifica dati seduta (AT 2834)
Dalle funzioni “Ordini del giorno” e “Verbale” non è possibile modificare i dati seduta per gli atti pubblicati.

Carica dati da e-gov (AT 2838)
Nel dettaglio della composizione dell'organo deliberante non è più possibile caricare i dati E-gov.

Creazione automatica documenti (AT 2840)
Il messaggio della creazione automatica dei documenti non viene proposto in pubblicazione se, dalle
impostazioni generali, è stato scelto di non crearli dopo la pubblicazione.

Comunicazione interna per “Altri enti” (AT 2842)
Dalla comunicazione interna inviata in fase di invio delle comunicazioni ad altri enti, viene correttamente
visualizzato il link per accedere alla pubblicazione.

Dati comunicazione ai capigruppo nel documento originale (AT 2845)
In fase di pubblicazione, i dati della comunicazione ai capigruppo, vengono aggiornati correttamente nel
documento originale.

Trasferimento all’albo dopo comunicazione ai capigruppo (AT 2851)
Il trasferimento all'albo dei documenti, avviene correttamente anche nel caso in cui la comunicazione ai
capigruppo venga effettuata in un secondo momento.

Nominativo ragioniere (AT 2861)
Negli atti di liquidazione e nei decreti, il nominativo del ragioniere viene riportato correttamente anche dopo
la firma del testo dell’atto.

Luogo convocazione (AT 2870)
Nella lettera di convocazione e nella comunicazione della convocazione, il luogo della convocazione della
seduta viene riportato correttamente.
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Allegato 1: Assegnazione data esecutività per atti senza visto
contabile
Per gli atti (Determinazioni, Decreti, Atti di liquidazione) che non necessitano di visto, la data di esecutività
verrà attribuita in automatico dalla procedura nel momento in cui viene assegnato il registro generale.
Questo funzionamento è disponibile solo per chi gestisce l’iter personalizzato in quanto, in fase di
assegnazione del registro generale (sia esso automatico che manuale) viene controllato che tra le varie
fasi dell’iter assegnato all’atto non ve ne sia nemmeno una per la gestione del visto contabile (Firma visto o
Apposizione visto); in questo caso viene assegnata anche la data di esecutività uguale alla data del registro
generale.
Per coloro che NON gestiscono l’iter personalizzato, in fase di pubblicazione se ci sono atti che non hanno
assegnata la data di esecutività verrà visualizzato un messaggio che darà la possibilità di attribuire la data
di esecutività uguale alla data del registro generale, se presente, altrimenti uguale alla data dell’atto .
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Allegato 2: Gestione dei documenti e certificati visualizzati sul sito
Nell’ottica di un passaggio massiccio alla digitalizzazione degli atti amministrativi, proseguendo quanto già
iniziato con i recenti aggiornamenti, si è reso necessario modificare la gestione dei documenti da
visualizzare sul sito istituzionale dell’ente.
La modifica principale riguarda la possibilità di indicare ora per ciascun atto, oltre l’impostazione di default,
quali documenti o certificati pubblicare sul sito dell’ente. L’impostazione iniziale per stabilire quali documenti
dovranno essere visibili sul sito istituzionale dell’ente, serve esclusivamente per stabilire se il documento
deve essere o no visibile sul sito nel momento della sua creazione

Dopo la loro creazione però, per ogni singolo documento si può decidere di modificare quanto stabilito nelle
impostazioni generali cliccando semplicemente sul link Si/No presente nella colonna “Sito”.

Da questa importante novità ne consegue che le impostazioni generali non stabiliscono più
massivamente ed esclusivamente quali documenti rendere visibili sul sito poiché la visibilità viene
invece fissata nel singolo documento di ogni atto.
Quanto detto sopra è valido anche per i certificati relativi ai pareri, al visto contabile, alla pubblicazione e
all’esecutività.
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Il campo “Documento sul sito” presente nel dettaglio di ogni singolo atto, indica se il documento indicato
nelle impostazioni come da pubblicare, debba essere o meno visibile sul sito nel momento della sua
creazione; ma anche in questo caso l’assegnazione del documento sul sito può essere modificata
singolarmente cliccando sul link.

In fase di aggiornamento alla versione 05.17.00 il valore Si/No viene attribuito automaticamente in base a
quanto indicato nelle impostazioni atto di ciascun modulo così che la situazione dell’ente rimanga immutata.
Un altro aspetto importante che il nuovo funzionamento garantisce, è che al momento di un eventuale
passaggio alla digitalizzazione degli atti amministrativi, sarà possibile cambiare il documento da rendere
visibile sul sito selezionando quello più idoneo alla gestione con firma certificata, senza inficiare quanto già
pubblicato fino a quel momento.
Un’ultima indicazione riguarda la maschera dei documenti che è stata uniformata a quella visualizzata nella
funzione di rettifica degli atti pubblicati, e di conseguenza si è reso necessario spostare i bottoni “Allegati”,
“Salva su disco” e “Invia atto” nella maschera principale del dettaglio dell’atto. Tale modifica consente una
migliore visione complessiva dei dati introducendo la visualizzazione del numero dei Documenti/certificati e
allegati presenti nell’atto.

Per quanto riguarda gli allegati, il funzionamento è identico alla precedente versione; da segnalare soltanto
che gli allegati finanziari sono stati spostati all’interno della sezione “Finanziaria” mentre gli allegati
Progetto, Capitolato e Contratto sono trattati come semplici allegati e in fase di aggiornamento, se presenti
verranno riportati come allegati.
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Appendice: istruzioni per eseguire l’aggiornamento
Come eseguire gli aggiornamenti automatici dal client
Per 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 e, in alcuni casi, eseguire gli aggiornamenti che di
volta in volta la Halley pubblica nel sito. È possibile aggiornare il server direttamente da un qualsiasi client,
il cui operatore sia abilitato a eseguire gli aggiornamenti.
Sul menu di una qualsiasi procedura:
 cliccare nei banner in alto a sinistra alla 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 “Manuale aggiornamenti automatici”.
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Come eseguire gli aggiornamenti manuali 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 sia 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 alla voce Aggiornamenti procedura e poi al link Sito
aggiornamenti;
accedendo al sito www.halley.it e cliccando su Scarica Aggiornamenti.
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