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Lettera aggiornamento Protocollo Informatico vers. 05.01.00

Protocollo Informatico

OGGETTO: aggiornamento della procedura Protocollo Informatico dalla versione 05.00.00 o superiore
alla versione 05.01.00.

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 30/03/2016

Halley Informatica
Area Segreteria
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Operazioni preliminari per eseguire l’aggiornamento
ATTENZIONE - Questo aggiornamento del protocollo potrebbe richiedere più tempo di quello normalmente
impiegato per aggiornare la procedura ad una nuova versione (da un minimo di 15 minuti si può arrivare
anche ad alcune ore), in base alla quantità di documenti presenti in archivio.
 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
Ambiente Halley
Dotazione Organica

Versione minima per
poter eseguire
l’aggiornamento
06.01.00
04.00.00

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 05.01.00.
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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Operazioni eseguite dall’aggiornamento
Nessuna.

Operazioni da effettuare dopo l’aggiornamento
Accedere alla procedura e andare alla funzione Utilità / Dati generali:
 cliccare su Ricerca documentale;
 nel campo "Directory indici" verificare il percorso impostato in automatico dall'aggiornamento e
utilizzato per la creazione automatica degli indici di ricerca del documento utilizzati dal motore di
ricerca e valutare se:
- modificarlo scegliendone uno più opportuno (ad esempio in base allo spazio disponibile, piuttosto
che alla gestione dei dischi);
- toglierlo perché non si intende utilizzare il motore di ricerca (vedi allegato 1).
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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
Archivio documentale (PI 2422)
Formazione dell'archivio documentale nel protocollo.

Trasferire al Document Server mail non associate al protocollo e ricevute pec (PI 2489)
Si chiede di poter trasferire dalle tabelle della procedura al Document Server anche le e-mail non associate
ad un protocollo e le ricevute pec tramite la funzione Documenti / Archiviazione documenti.

Apertura file RTF (PI 1519)
Nel caso in cui venga inserito come allegato ad una comunicazione interna, ad una e-mail o ad un
protocollo un file RTF, si chiede che la procedura apra direttamente il documento senza chiedere una
ulteriore selezione.

Visualizzare solo le prime 100 comunicazioni in arrivo (PI 2518)
Al login nelle procedure Halley e anche all'uscita di una procedura si chiede di visualizzare solo le prime
100 comunicazioni in arrivo, quindi il titolo della lista "Comunicazioni in arrivo" dovrà essere modificato in
"Ultime 100 comunicazioni in arrivo". Per poter visualizzare tutte le comunicazione in arrivo (ancora da
gestire) sarà sufficiente cliccare sull’opzione In arrivo e, in questo caso, il titolo della lista rimarrà
"Comunicazioni in arrivo".

Proteggere funzione per eliminazione massiva fascicoli (PI 2449)
Si chiede di bloccare la funzione Protocollo / Gestione Anno / Eliminazione fascicoli con una password
alfanumerica dinamica in modo che la funzione possa essere effettuata solo dai tecnici Halley.
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Errori risolti
Operatori non abilitati all’inserimento delle anagrafiche (PI 2467)
Nel caso in cui siano state impostate le abilitazioni per l’inserimento delle anagrafiche dalla funzione Utilità
/ Dati generali tramite l’apposita opzione "Abilitazioni anagrafiche", gli operatori che non sono stati abilitati
non possono inserire nuove anagrafiche.

Operatori non abilitati all’inserimento delle anagrafiche da anagrafe (PI 2468)
Nel caso in cui siano state impostate le abilitazioni per l’inserimento delle anagrafiche dalla funzione Utilità
/ Dati generali tramite l’apposita opzione "Abilitazioni anagrafiche", gli operatori che non sono stati abilitati
non possono inserire nuove anagrafiche tramite l’opzione “Aggiunta da anagrafe” dalla funzione Protocollo
/ Anagrafiche / Ricerca.

Scarico e-mail effettuato da più operatori (PI 1998)
Nel caso lo scarico delle e-mail in arrivo venga effettuato da più operatori contemporaneamente, le mail e le
ricevute pec vengono scaricate solo una volta.

Acquisizione protocolli SUAP (PI 2490)
Durante l’Acquisizione Suap non si ha più il messaggio: "Errore nel sub edst1Funzione MODPDF oggetto
W_HOME campo o colonna: W_HOME errore: 030".

Acquisizione protocolli SUAP (PI 2484)
Durante l’acquisizione dei protocolli dalla procedura SUAP non si ha il messaggio: "Sub: EVPHP Errore
nell'esecuzione del comando: /u/ghx/php/ -C-q- u/ghx/apache/htdocs/piphp/wbsuap.php u/ghx/apache
probabilmente il php non è installato o non è incluso nel path" e lo scarico avviene correttamente.

Sincronizzazione Doc-er (PI 2498)
In fase di sincronizzazione con Doc-er non ci sono errori.

Consultazione protocollo dal carteggio (PI 2548)
Durante la consultazione del protocollo dal carteggio non si ha il messaggio: "Routine: PRLIST riga 112
Errore: N. argomenti XCALL errato [#6] Istruzione: XCALL NOMP1(VTPAR,VWIND, VGBOX, VGRUPP,
VCANT, VQUERY,VUTILE,VTABE,VTREE,UA1,UA1,UA1,UA1,DDG) Alla istruzione 17 della routine.
PRLIST Chiamata alla istruzione 17 dalla routine PRLIST Chiamata alla istruzione 244 dalla routine
PISELF".

Scarico messaggi B2 (PI 2504)
Durante lo scarico dei messaggi tramite B2 non si ha il messaggio: "Error: curl_exec error 35
error:14077458:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:reason(1112)" e lo scarico avviene
correttamente.

Visualizzare anche anagrafiche eliminate per ricercare i protocolli (PI 2137)
Durante la ricerca avanzata dei protocolli, impostando come parametro il mittente/destinatario, se si
inserisce la spunta su ''Visualizza eliminate" non si ha il messaggio: "Si è verificato un errore SQL durante
l'esecuzione della funzione START relativa alla query PIPPANA_Punti_Nonabi, Alla Istruzione X della
routine READF Chiamata alla istruzione Y dalla routine READL1 Chiamata alla istruzione W dalla routine
EXQRY Chiamata alla istruzione Z dalla routine AGANAF".

Allegati comunicazione protocollo sub-assegnata per “Invio e-mail” (PI 2558)
In fase di protocollazione di una e-mail in partenza tramite l'opzione "Documenti elettronici", andando a
consultare gli allegati dall'elenco delle e-mail da protocollare, prima di procedere alla protocollazione, si
nota che gli allegati non sono doppi.

Dettaglio protocollo precedente (PI 2539)
Durante l'inserimento del protocollo cliccando sull’opzione Ricerca protocolli precedenti si nota che il
dettaglio del protocollo trovato viene visualizzato correttamente: i campi mittente/destinatario e ufficio si
vedono.
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Registrazione protocollo dalla procedura Attività Produttive (PI 2520)
La registrazione del protocollo dalla procedura Attività Produttive viene effettuata con la numerazione
corretta.

Visualizzazione allegato RFT durante l’inserimento del protocollo (PI 2000)
Durante l'inserimento del protocollo se si allega un file RTF e lo si apre, uscendo dalla maschera degli
allegati i bottoni presenti nella maschera sono attivi ed è possibile procedere con al registrazione.

Invio e-mail tramite Protocollo Informatico da altre procedure (PI 2510)
Durante l'invio delle e-mail dalle altre procedure che non sono ancora state aggiornate alla versione full web
tramite il Protocollo Informatico non si ha più il messaggio: "Errore [HH:ComandoProgrammaErrato] Il
comando di programma non esiste! Comando corrente: W_EMAIL Lista comandi: Gruppo corrente:".

Impostazione parametri protocollazione negli uffici per la fatturazione nella Contabilità
Finanziaria (PI 2280)
Durante l'inserimento di un ufficio per la fatturazione elettronica nella procedura Finanziaria, andando ad
impostare i "Parametri protocollazione" e inserendo il codice di classificazione non si ha più il messaggio:
"Codice classificazione non valido".
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Allegato 1: Archivio documentale nel Protocollo
Si costituisce nella procedura Protocollo l’archivio documentale che verrà alimentato automaticamente dalle
procedure Halley in fase di archiviazione dei documenti nel Document Server (DS).
L’automatismo che verrà introdotto registrerà le informazioni identificative di ciascun documento archiviato
nel DS e costituirà la base dati contenente le informazioni necessarie per la catalogazione, classificazione e
la fascicolazione del documento.
Inoltre permetterà di definire gli accessi per la consultazione dei documenti a livello di operatore, uffici e
qualifiche (cittadino, dipendente, sindaco, segretario, ecc.).
Classificazione d’archivio per tipo di documento
In fase di archiviazione la procedura Halley che invia il documento al DS potrà automaticamente associare
al documento:
 la classificazione d’archivio;
 l’ufficio che può consultarlo;
 se deve essere firmato digitalmente;
 se deve essere posto in conservazione digitale a norma;
 se l’originale è in formato cartaceo.
Questi dati potranno essere impostati per tipo di documento nella procedura Ambiente, andando alla
funzione Documenti / Tipi documento, dopo aver impostato, nella procedura Protocollo Informatico, gli
Uffici e l'Amministrazione comunale attraverso i quali sarà possibile regolare gli accessi ai documenti.
Accedere nella procedura Protocollo Informatico e andare alla funzione Protocollo / Uffici:
 cliccare sull'icona di ricerca;
 selezionare con un doppio clic uno degli uffici presenti nella lista oppure cliccare su Aggiunta per
inserirne uno nuovo:
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nel dettaglio dell'ufficio si potranno indicare il "Responsabile", il "Dirigente" e i "Dipendenti coordinati"
utili alla definizione della riservatezza per l'accesso ai documenti, definiti nella funzione Documenti /
Tipi documento nell'Ambiente;
andare alla funzione Protocollo / Amministrazione comunale:




sarà possibile Acquisire da AT i dati una volta che avremo distribuita la versione AT 05.00.00 della
procedura Atti Amministrativi: in questo modo verranno importati in automatico i componenti del
Consiglio, quelli della Giunta e il Segretario dell'Ente indicato nei Dati generali;
tramite il bottone Aggiunta sarà invece possibile aggiungere manualmente il Sindaco, i Consiglieri, gli
Assessori e il Segretario:

Una volta impostati nella procedura Protocollo Informatico i dati relativi agli uffici e all'amministrazione
comunale, accedere nella procedura Ambiente, andando alla funzione Documenti / Tipi documento:
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per accedere al dettaglio di un tipo documento già presente nella lista selezionarlo con un doppio clic
oppure, per aggiungerne uno nuovo cliccare su Aggiunta:

- nel campo "Documento" è indicata la descrizione;
- nel campo "ufficio" potrà essere indicato l'ufficio, tra quelli utilizzati dalla procedura Protocollo
Informatico, in base al quale è possibile identificatori gli operatori che avranno accesso al
documento;
- nella sezione "riservatezza" potranno essere individuati i seguenti accessi ai documenti:
secretato: accesso solo all'operatore con profilo "Responsabile" della procedura Protocollo;
sindaco: indicato nella funzione Amministrazione comunale della procedura Protocollo;
segretario: indicato nella funzione Amministrazione comunale della procedura Protocollo;
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assessore: indicato nella funzione Amministrazione comunale della procedura Protocollo;
consigliere: indicato nella funzione Amministrazione comunale della procedura Protocollo;
dirigente ufficio: indicato nella funzione Uffici della procedura Protocollo;
responsabile ufficio: indicato nella funzione Uffici della procedura Protocollo;
addetto ufficio: indicato nella funzione Uffici della procedura Protocollo;
altra figura: attualmente non utilizzato;
impiegato ente: dipendenti registrati nella procedura Dotazione Organica;
cittadino: accesso senza alcuna restrizione o controllo;
- nella classificazione si dovrà indicare la categoria, la classe e, eventualmente, la sottoclasse
utilizzate dalla procedura Protocollo Informatico, per classificare all'interno dell'archivio il
documento. Nel campo "descrizione", una volta inseriti i codici numerici di categoria, classe,
sottoclasse, verrà visualizzata la descrizione della classificazione;
- nel campo "formato" sarà possibile indicare il formato specifico per il tipo documento;
- nella sezione "caratteristiche" si potrà indicare se l'originale del documento è cartaceo, se è firmato
digitalmente, se debba essere posto in conservazione;
- nel campo "procedura" viene indicata la procedura che produce il tipo di documento;
- nel campo "sezione" viene indicata l'eventuale modulo della procedura che produce il documento.
Formazione dell’archivio documentale nel Protocollo
L’archivio documentale contenuto nella procedura Protocollo verrà alimentato dalle procedure Halley in fase
di archiviazione dei documenti nel DS, ma anche archiviando manualmente i documenti nel DS
direttamente dalla procedura Protocollo dalla funzione Documenti / Inserimento:

L’archivio documentale contenuto nel Protocollo potrà essere consultato dalla funzione Documenti /
Ricerca:
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funzione che consente anche di gestire i documenti, accedendo al dettaglio:

Motore di ricerca dei documenti archiviati
È stata inoltre implementata una nuova funzione, Documenti / Gestione documentale, per mettere a
disposizione un motore di ricerca che consente di effettuare una ricerca sul contenuto del documento e sui
dati contenuti nel file xml dei metadati del documento.

Generazione indici del motore di ricerca documentale
Dopo l’archiviazione del documento nel DS in automatico si avvia un processo di generazione degli indici di
ricerca del documento utilizzati dal motore di ricerca.
È stata comunque implementata una funzione Documenti / Generazione indici ricerca, utile per
rigenerare gli indici di ricerca dei documenti. Tale funzione potrà essere utilizzata per risolvere problemi
contingenti (problemi di spazio, corruzione degli indici, aumento prestazioni generando solo gli indici di un
certo periodo, ecc.).
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Allineamento dell’archivio documentale nel Protocollo
Ogni documento archiviato dalle procedure Halley nel DS verrà anche registrato nell’archivio documentale
della procedura Protocollo.
Per allineare tale archivio documentale con i documenti precedentemente registrati nel DS è stata
implementata una nuova funzione Documenti / Allineamento archivio documentale:

che prevede due tipi di allineamento:
 “Automatico”: disponibile solo se il DS non è installato su hardware separato; il programma è in grado
di trovare i documenti e di procedere con l’allineamento;
 “Elenco documenti”: disponibile solo se il DS è installato su hardware separato; il programma non è in
grado di trovare i documenti e avrà bisogno di un file contenente l’elenco dei documenti archiviati nel
DS installato su hardware separato e di procedere con l’allineamento. Il file potrà essere prodotto da
un tecnico lanciando un collegamento da shell dopo essersi collegato al server dove è installato il DS.
N.B. - L’allineamento dell’archivio documentale non è un’operazione necessaria per continuare a lavorare.
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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.

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:
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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”.

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;
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 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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