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Lettera aggiornamento Protocollo Informatico vers. 05.00.01

Protocollo Informatico

OGGETTO: aggiornamento della procedura Protocollo Informatico dalla versione 05.00.00 alla versione
05.00.01.

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 23/12/2015

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

Versione minima per
poter eseguire
l’aggiornamento
04.00.00
06.00.00

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 Protocollo Informatico verrà aggiornata alla versione 05.00.01.
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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Operazioni eseguite dall’aggiornamento
Nessuna.

Operazioni da effettuare dopo l’aggiornamento
Nessuna.
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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.

Errori risolti
Modifica descrizione ufficio: si chiude quello vecchio e si inserisce uno nuovo (PI 2212)
Durante la modifica della descrizione dell'ufficio, quello con la vecchia descrizione viene chiuso e ne viene
inserito uno nuovo con quella nuova.

Protocollazione e invio pec dalla procedura Demografici (PI 2426)
Durante la protocollazione e l’invio pec dalla procedura Demografici Halley andando ad inserire i destinatari
non si ha più il messaggio: "FUNZIONE INESISTENTE [:MSGE:PI0:PISELA] - Funzione: NAC Bottone:
L_RICPRIP [progr: [sub:EDO]] [Main: PI0:PISELA]".

Dettaglio comunicazione (PI 2427)
Durante la consultazione delle comunicazioni il dettaglio è corretto: le descrizioni e le opzioni si vedono
correttamente.

Data documento del registro giornaliero di protocollo (PI 2429)
Andando a salvare il registro giornaliero di protocollo nell'archivio dei documenti la data del documento
indicata in automatico nel campo "documento del" è quella del giorno a cui il registro si riferisce (tale data è
comunque possibile modificarla manualmente).

Funzione “Impostazioni programmi” protetta (PI 2431)
La funzione Utilità / Impostazioni programmi è di nuovo protetta da password: si tratta di una funzione
che deve essere utilizzata solo dai tecnici Halley.

Scansione massiva (PI 2434)
La scansione massiva funziona ora correttamente.

Selezione data del registro giornaliero di protocollo dal calendario (PI 2442)
Durante l’elaborazione del registro giornaliero di protocollo, selezionando la data dal calendario, questa
viene riportata correttamente nel registro.

Selezione e-mail diversa ad quella proposta in un’anagrafica appartenente ad un gruppo
(PI 2447)
Preparando la comunicazione interna di tipo e-mail, nel caso in cui nell'anagrafica cercata come
destinatario si selezioni una casella e-mail diversa da quella proposta di default, poi dalla funzione
Protocollo / Inserimento in Documenti elettronici nella sezione “Partenza” vengono riportati il mittente e
l'indirizzo e-mail corretti.
Inoltre, dalla funzione Anagrafiche / Gruppi anagrafiche andando ad inserire nel gruppo una anagrafica e
selezionando da E-mail una diversa da quella proposta di default, il programma riporta correttamente
l'anagrafica aggiunta.

Opzione “Procedimento” nella comunicazione (PI 2450)
Nel dettaglio della comunicazione andando a cliccare su "Procedimento" non si ha più il messaggio:
"Routine: PIGMES riga: 646 Errore: Xcall dinamica non trovata [#310] Manca assign LG0 XCALL=LGPOST
sigla=LG Istruzione: XCALL LGPOST('PROC',GCDPA,GCSER,K) Alla istruzione 615 della routine
PIGMES" ed è possibile proseguire con le operazioni.

Numero di protocollo nella Comunicazione ai Capigruppo e ad Altri Enti nella procedura
Atti Amministrativi (PI 2451)
Durante l'elaborazione della comunicazione ai Capigruppo o ad Altri Enti dalla procedura Atti Amministrativi,
inserendo un numero di protocollo non si ha più il messaggio: "Errore [HH:ComandoProgrammaErrato] Il
comando di programma non esiste! Comando corrente: W_PROTOCOLLO Lista comandi: Gruppo
corrente:" ed è possibile inserire il dato.
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Solo operatori attivi nella selezione dei destinatari della comunicazione (PI 2452)
Durante l’invio di una comunicazione cliccando su "Destinatari" e poi su "Operatori", il programma
visualizza solo gli operatori attivi.

Modifica protocollo da interno a arrivo/partenza (PI 2453)
Durante la modifica del protocollo andando a modificare il tipo di protocollo da interno ad arrivo/partenza o
viceversa non si ha più il messaggio: "Errore HPDDH (K=9) Campo [PIVANAT] non trovato sul DZD [Main:
PIPROT" ed è possibile procedere con la modifica.

Dopo riordino lista gruppi dettaglio si accede al dettaglio corretto di un gruppo (PI 2460)
Durante la ricerca dei gruppi anagrafiche, dopo aver riordinato alfabeticamente la lista, accedendo al
dettaglio di uno dei gruppi i dati visualizzati (descrizione, componenti del gruppo, e-mail) sono corretti.
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Appendice: istruzioni per eseguire l’aggiornamento
Come eseguire gli aggiornamenti automatici dal client
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

).

Per poter eseguire l’aggiornamento automatico da client è necessario che l’utente sia abilitato dal
responsabile del sistema.
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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:

A questo punto occorre eseguire l’aggiornamento dal server seguendo indicazioni riportate nella sezione
denominata Aggiornamento eseguito da cartella, riportata di seguito.
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Come eseguire gli aggiornamenti dal server
Le operazioni che seguono vanno effettuate dall’Unità centrale.



Per i server con sistema operativo WINDOWS
Aggiornamento eseguito tramite CD
-

Inserire il cd-rom nel lettore;
il cd si avvia in automatico. Se compaiono 2 scelte (AGGIORNAMENTI – VIDEOCORSI),
selezionare “Aggiornamenti”. Se nel cd-rom non sono presenti i video-corsi compare
direttamente la seguente maschera:

-

per eseguire l’aggiornamento è necessario consultare o stampare le lettere allegate delle
procedure in elenco. Una volta consultate le lettere, nella colonna CONSULTATO compare “SI”;
selezionare il bottone “Esegui Aggiornamento”;
al termine dell’aggiornamento di ogni procedura, in basso a sinistra comparirà il messaggio
“Aggiornamento terminato regolarmente”;
selezionare il bottone “Continua”.

-

Aggiornamento eseguito da cartella
-

Selezionare Aggiornamento Procedure;
scegliere “Cambia [D]rive”;
facendo bene attenzione ad inserire uno spazio prima della “/”, indicare il percorso dove si trova
la directory con l’aggiornamento (al di sotto della dicitura “Inserire il supporto di aggiornamento
nel drive”) utilizzando il seguente metodo:
[spazio (con barra spaziatrice)/cd] (vedere nell’esempio)

-

selezionare “Continua”.
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Per i server con sistema operativo LINUX
-

Selezionare Aggiornamento Procedure;
scegliere “Cambia [D]rive”;
facendo bene attenzione ad inserire uno spazio prima della “/”, indicare il percorso dove si trova
il Cd o la directory con l’aggiornamento (al di sotto della dicitura “Inserire il supporto di
aggiornamento nel drive”) utilizzando il seguente metodo:
[spazio (con barra spaziatrice)/cd] (vedere nell’esempio)

-

selezionare “Continua”.

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

Procedure in multisessione con Sistema Operativo Linux
Aggiornare un ente alla volta come segue:
 dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, selezionare Altre Funzioni/Manutenzione
tecnica Halley e successivamente digitare exit (in minuscolo);
 selezionare l’altro ente da aggiornare (cliccare con [?] per avere l’elenco degli enti);
 procedere con l’aggiornamento dell’ente selezionato;
 ripetere per ogni ente da aggiornare.
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