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Lettera aggiornamento Atti Amministrativi vers.04.04.00

ATTI AMMINISTRATIVI

OGGETTO: aggiornamento della procedura Atti amministrativi dalla versione 04.03.00 alla versione
04.04.00.

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 Help-Desk);
• i video_corsi e i report;
• la normativa ed altre interessanti novità.

A disposizione per varie ed eventuali, cordialmente.

Matelica, lì 22/01/2015

Halley Informatica
Area Segreteria
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Istruzioni per eseguire l’aggiornamento
Operazioni preliminari
• 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 la procedura AT Atti amministrativi sia alla versione 04.03.00 (in caso contrario sarà
necessario effettuare gli aggiornamenti).
Verificare che la procedura HH Ambiente Halley sia alla versione 05.07.13 (in caso contrario sarà
necessario effettuare gli aggiornamenti).
• per i Sistemi Operativi Windows, assicurarsi che durante l’esecuzione dell’aggiornamento non siano
attivi programmi antivirus (esempio: Norton Antivirus, MCAfee Virus Scan, ecc..).
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Cosa fare per effettuare l’aggiornamento
Aggiornamenti dal server
Le operazioni che seguono vanno effettuate dall’Unità centrale.

•

Per i server con sistema operativo WINDOWS
-

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 tasto “Esegui Aggiornamento”;
al termine dell’aggiornamento di ogni procedura, in basso a sinistra comparirà il messaggio
“Aggiornamento terminato regolarmente”;
selezionare il tasto “Continua”.

-

•

Per i server con sistema operativo LINUX
-

Selezionare Aggiornamento Procedure;
scegliere “Cambia [D]rive”;
facendo bene attenzione ad inserire uno spazio prima della “/”, inserire il percorso 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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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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Aggiornamenti automatici dal client
Per velocizzare le operazioni di aggiornamento, è possibile procedere direttamente dal client.
Una volta entrati nella procedura da aggiornare:
•

cliccare sui banner in alto a sinistra sulla voce Aggiornamenti procedura: se esistono degli
aggiornamenti da eseguire per la procedura su cui si sta lavorando, sarà indicato il loro numero tra
le parentesi (Esempio: Aggiornamenti procedura (5));

•

una volta entrati nel dettaglio della voce, saranno 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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Per poter eseguire l’aggiornamento automatico da client è necessario che l’utente sia abilitato dal
responsabile del sistema (si vedano le istruzioni in merito).
Gli aggiornamenti devono essere eseguiti per ogni ente installato.

Pagina 7 di 12

IS357_03_02

Lettera aggiornamento Atti Amministrativi vers.04.04.00

Sia se gli aggiornamenti vengono eseguiti al 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 Amministrativi verrà aggiornata alla versione 04.04.00.
Nel caso in cui l’aggiornamento non sia andato a buon fine è necessario:
• trascrivere in modo preciso eventuali messaggi visualizzati;
• chiamare 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, lo stesso che Vi viene fornito
quando richiedete una modifica al programma.

Migliorie
È stata realizzata una serie di migliorie riguardanti la funzione verbali sedute, per approfondimenti
consultare l’allegato 1 alla presente lettera.
AT 1844
Stampando una determinazione è possibile riportare il codice di bilancio con i puntini di separazione.
AT 1793

In ricerca avanzata delle determinazioni, scegliendo il filtro per unità organizzativa, nel campo ufficio
verranno visualizzati solo quelli associati all’unità in questione.
AT 1705

Dalla ricerca avanzata degli atti sarà nuovamente possibile procedere all'estrazione su excel della lista.
AT 1525

In ricerca avanzata degli atti sarà nuovamente possibile filtrare per codici classificazione.
AT 1500
È possibile stampare nel documento dell'atto le informazioni degli impegni pluriennali gestiti nella
Contabilità Finanziaria Halley.
AT 1420
La ricerca avanzata è stata arricchita di nuovi parametri di ricerca (Annotazioni, responsabile procedimento,
pubblicata sì, no tutte e dirigente per gli atti dirigenziali).
AT 1307

Viene data la possibilità di presentare le proposte di consiglio all’Odg di Giunta per la presa visione.
AT 1928
Viene data la possibilità di riportare in automatico alcune informazioni della procedura Atti Amministrativi
nella procedura Bandi e Gare.
Questa opportunità può essere sfruttata a pieno dai clienti che possiedono anche la licenza della
Contabilità Finanziaria Halley (per informazioni dettagliate si rimanda alla lettera di aggiornamento EG
03.03.00).
Per quanto riguarda gli atti, le informazioni trasferite sono quelle legate alle determinazioni in cui risulta
inserito il Cig, che verranno appunto riversate in Bandi e gare, senza alcun intervento manuale da parte
dell’operatore; solo nel caso in cui si tratti di lotto, l’utente dovrà cliccare sul bottone Trasparenza (presente
nel dettaglio dell’atto) e specificare Lotto. A questo punto verrà valorizzato il bottone Dati gara, dove è
possibile indicare il Cig della gara e il CPV.

AT 1929
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Errori risolti
Non viene più visualizzato il messaggio: "errore sintassi comando manca;alla fine del comando ^SEL L
PROPOSTE [progr:[sub:GCMDL]] [main:AT0:DECHKP]", selezionando lo stato delle proposte dalla
funzione Grafici controllo/situazione consiglio/situazione proposte consiglio.
AT 1924
È stato risolto il problema per cui durante la modifica di una proposta, già inserita in un verbale con stato
aperto, veniva visualizzato il messaggio: "ERRORE PROGRAMMA E' STATO SELEZIONATO UN
GRUPPO CONTROLLI CHE NON HA ALCUN CONTROLLO ABILITATO [progr:sub:EDI]
[main:AT0:DEGPRP]".
AT 1922
Non si verifica più l’anomalia per cui aggiungendo due proposte all'odg la procedura attribuiva per errore la
fase verbale anzichè odg per la seconda proposta.
AT 1921
È stato corretto l’errore: "I parametri del record DOTADBR non sono stati trovati sul DDH istr xxx rout
READL1 istr xxx rout DECAE istr xxx rout DECUFI" che veniva visualizzato preparando la comunicazione
atti esecutivi.
AT 1919
Non si presenta più il caso per cui la procedura consentiva la modifica di una delibera con anno impostato
in sola consultazione.
AT 1917
Con l’aggiornamento la procedura imposta nuovamente in modo massivo il flag “documento sul sito”
dall’apposita funzione.
AT 1913

In fase di pubblicazione non viene più visualizzato il messaggio "Errore. Il messaggio da visualizzare non
esiste. Procedura: MC. ID messaggio: PUB_NO_OK".
AT 1909
Durante la Modifica della proposta, utilizzando l’iter personalizzato) inserita in un verbale la procedura ora
permette la modifica dei dati, ad es. l'assessore proponente.
AT 1907
Con l’aggiornamento la procedura permette la memorizzazione del numero dell’atto dalla funzione di
assegnazione manuale.
AT 1906
Stampando una delibera inserita con la vecchia procedura DE non viene più visualizzato il messaggio:
"Routine: WDCST riga 1314 errore numero record errato #28 file/u/at0/wd0202.wd n. record 0 istr:
get(chan,ua1,melok) block istr 633 WDCST istr. 1208 r. DECI1 istr. 51 r. ATSFI ISTR 15 R. ATCRD istr 495
R. DESTMP".
AT 1905
Firmando il documento non si ha più il messaggio: "nessuna firma inserita".
AT 1904

Errori verbali seduta
AT 1692
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Allegato 1
Con la versione 04.04.00 della procedura Atti Amministrativi è stata realizzata una serie di migliorie tese ad
informatizzare completamente la fase del verbale, momento fondamentale per il perfezionamento dell’atto
amministrativo.
Novità introdotte:
Pre-brogliaccio: per tutti i clienti che vogliono avvalersi di uno schema cartaceo per annotare l’andamento
della discussione, è possibile utilizzare un nuovo modello di stampa che consente, appunto, di ottenere un
pre-seduta da compilare a mano. Il modello, stampabile dalla funzione Ordine del giorno (vedi Fig. 1),
viene fornito con l’aggiornamento ed è modificabile dalla funzione Utilità/Modelli di stampa.
Consigliamo l’utilizzo del pre-brogliaccio solo per coloro che non vogliono ancora avviare
l’informatizzazione completa della fase “verbale” , che con la versione 04.04.00 è possibile intraprendere.
Fig. 1

Informatizzazione completa della seduta: con questo aggiornamento degli atti amministrativi è possibile
inserire nel pc in tempo reale durante la seduta alcuni dati che snelliscono l’attività dell’Ufficio che troverà
tutte le informazioni già compilate.
Vediamo come è possibile realizzare tutto ciò:
•

•

Se si vuole attivare il controllo del quorum strutturale (opzionale) è necessario accedere al
modulo Giunta e/o Consiglio poi Utilità/Impostazioni Atto. Nella scheda Dati vari è stato aggiunto
il campo quorum (che in consiglio si distingue in prima e seconda convocazione) dove è necessario
inserire il numero di componenti necessario per validare la seduta (ad es. 5).
Tale controllo si attiverà in fase di appello e avviserà l’utente in caso di mancato raggiungimento del
numero legale.
Se si vuole gestire l’appello, (vedi Fig. 2):

Fig. 2

•

accedendo alla funzione Verbali sedute, Esame proposte, sarà possibile indicare le
presenze/assenze, per poi passare all’indicazione degli esiti e infine all’assegnazione del numero
alle delibere.
Per il consiglio è possibile indicare anche gli interventi (vedi Fig. 3) che possono essere riportati
nella stampa degli atti tramite l’inserimento nel modello della nuova variabile # 8.
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Fig. 3
Così facendo gli interventi non devono essere annotati su cartaceo e poi riscritti dall’Ufficio
competente nel testo della delibera, verranno inseriti in seduta tramite l’apposito bottone e poi,
magari soltanto corretti prima della stampa dell’atto definitivo; infatti è possibile accedervi anche
cercando la delibera (vedi Fig. 4)
Fig. 4

Ultime novità: accedendo alla funzione verbali sedute è possibile rigenerare il documento del verbale,
tramite l’apposita icona

È possibile inserire degli allegati (anche file audio) cliccando su
ed infine pubblicare il verbale.
Al primo accesso alla funzione di pubblicazione la procedura chiederà la compilazione di alcune
informazioni necessarie che poi verranno memorizzate e rese sempre disponibili per eventuali modifiche
dalla funzione Utilità/Dati generali/Pubblicazione verbale.
Sono state aggiunte nuove variabili per la stampa del brogliaccio:
@101@ totale voti favorevoli
@102@ totale voti contrari
@103@ totale voti astenuti
@33@ ora inizio seduta
@34@ ora fine seduta
@35@ numero ordine discussione
Per la sezione Commissioni/Consulte è stata aggiunta la funzione dedicata alla loro eliminazione come già
presente per i verbali di giunta e consiglio. Sarà sufficiente accedere a Consiglio/Utilità/Eliminazione
verbali Commissioni: la procedura permetterà l’eliminazione dell’ultimo verbale trattato.
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