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Lettera aggiornamento Protocollo Informatico vers. 05.02.00

Protocollo Informatico

OGGETTO: aggiornamento della procedura Protocollo Informatico dalla versione 05.01.00 o superiore
alla versione 05.02.00.

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 16/05/2016

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
Ambiente Halley
Dotazione Organica

Versione minima per
poter eseguire
l’aggiornamento
06.01.04
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 05.02.00.
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
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

Abilitazione inserimento anagrafiche (PI 2593)
Durante l'Inserimento dell'anagrafica del destinatario di una comunicazione di tipo e-mail, se l'operatore con
cui si sta lavorando non è tra quelli indicati nelle "Abilitazioni anagrafiche" dei "Dati generali", non è
possibile inserire una nuova anagrafica.

Collegamento dei protocolli negli inserti (PI 2592)
Durante l' Inserimento dell' inserto dopo aver collegato alcuni protocolli, salvando la modifica, riaccedendo
all'inserto si nota che questi protocolli sono stati memorizzati.

Inserimento protocollo “Come precedente” dopo protocollo di tipo mail (PI 2573)
Inserendo un protocollo di tipo mail, e successivamente un altro protocollo, non di tipo mail, utilizzando il
bottone “Come precedente” , si nota che la funzione "E-mail" che si trova sulla destra è attivo nel protocollo
di tipo mail, e disattivo nel successivo.

Indirizzo mail nel file Segnatura.xml (PI 2569)
Durante la Ricerca/consultazione della segnatura e-mail, nel campo\tag <IndirizzoTelematico tipo="smtp">
viene ora inserito l'indirizzo mail corretto.

Errore visualizzazione protocollo da finanziaria (PI 2551)
Durante la Ricerca/consultazione della fatture di acquisto cliccando sul bottone "Protocollo" si apre
correttamente il dettaglio del protocollo.

Invio notifica di accettazione/rifiuto di una fattura elettronica (PI 2535)
Durante l' invio della notifica di accettazione/rifiuto di una fattura elettronica, l’invio va a buon fine e non si
presentano più messaggi di errore.

Inserimento accessi durante l’aggiunta di un fascicolo (PI 2514)
Inserendo un fascicolo , ciccando nel bottone “Default accessi” è ora possibile selezionare l’opzione
corretta di accesso senza avere messaggi di errore.

Stampa della segnatura su tutti i fogli del documento pdf (PI 2508)
La segnatura di protocollo, ove impostata, viene ora correttamente apposta su tutte le pagine del
documento pdf, e non solo sulla prima pagina.

Visualizzazione dei codici classificazione (PI 2500)
Durante la ricerca dei codici di classificazione, inserendo e ricercando protocolli o anche fascicoli, dopo
aver indicato la categoria, andando a cliccare sull'icona di ricerca della classe nell'elenco vengono ora
visualizzate tutte le categorie.

Inserimento di una nuova anagrafica (PI 2485)
Nel caso in cui si stia inserendo una nuova anagrafica, se l’anagrafe risulta non installata, non è più
permesso l’utilizzo del bottone “Importa da anagrafe”.

Protocollazione di due fatture consecutive senza codice univoco (PI 2412)
Durante l' Inserimento delle fatture elettroniche nel caso si protocollino consecutivamente senza uscire dalla
funzione due fatture, una con codice univoco impostato in procedura e collegato ad un ufficio l'altra con un
codice univoco non collegato in procedura a nessun ufficio, l’operazione si svolge ora senza problemi.

Aggiornamento del numero di pagina su Registro Giornaliero (PI 2407)
Quando si stampa il Registro Giornaliero, il numero della Pagina Inizio Stampa viene aggiornato.

Eliminazione trattini dalla segnatura (PI 2403)
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Durante la Ricerca/consultazione degli allegati pdf con segnatura ,si nota che tra la parola "classe" e il
valore numerico della classe c'e' più il trattino separatore (-).

Modifica dei codici classificazione dei fascicoli (PI 2400)
La modifica dei codici classificazione dei fascicoli non è ora permessa.

Invio in conservazione del registro giornaliero (PI 2392)
Durante l'elaborazione del registro giornaliero di protocollo per l'invio al conservatore cliccando sull'opzione
"Poni in conservazione" il campo "Stato conservazione" viene correttamente aggiornato.

Controllo accesso agli allegati delle comunicazioni (PI 2371)
In fase di consultazione di una comunicazione proveniente dalla registrazione di un protocollo, nel caso in
cui l’operatore non sia abilitato alla consultazione del protocollo, non sarà ora più possibile consultare gli
allegati tramite l’apposito bottone nella lista delle comunicazioni.

Protocollazione fatture (PI 2363)
Durante l' Elaborazione/calcolo delle e-mail dopo aver protocollato una fattura, se successivamente si
protocolla una mail, non si ha più il messaggio: "Sono stati estratti XXXXX elementi. Se possibile,
modificare i parametri per restringere la ricerca. Verranno comunque visualizzati solamente i primi 2000".

Generazione file segnatura per email in partenza (PI 2347)
Nel file Segnatura.xml, creato in automatico dalla procedura quando viene protocollata un'e-mail in
partenza tramite l'opzione "Documenti elettronici" nella sezione "Partenza" dalla funzione Protocollo /
Inserimento, sono ora presenti i tag <Origine> e <IndirizzoTelematico tipo="smtp"/>.

Progressivo del fascicolo sulla segnatura (PI 2326)
Durante l' Elaborazione/calcolo degli allegati viene ora stampato il dato del numero progressivo del
Fascicolo.

Consultazione ricevute pec da altre procedure Halley (PI 2301)
Consultando una ricevuta pec da altre procedure Halley, collegate al protocollo, non compaiono più
messaggi di errore, ma si riescono a visualizzare correttamente le ricevute.

Subassegnazione comunicazioni (PI 2283)
Selezionando una comunicazione, aprendola poi in dettaglio, tornando all’elenco delle comunicazioni,
selezionando un’altra comunicazione e subassegnandola, ora viene correttamente subassegnata solo
quella selezionata..

Mancato riconoscimento del Cedente Prestatore nelle fatture elettroniche (PI 2277)
Durante la protocollazione di una fattura elettronica, il mittente della fattura viene ora sempre riconosciuto
correttamente.

Controllo versione finanziaria (PI 2272)
Durante la consultazione delle fatture elettroniche ciccando sul link "Fattura" dal dettaglio della
comunicazione viene ora controllata la corretta versione della finanziaria, se il requisito non è soddisfatto
viene correttamente segnalato all’operatore.

Corretta selezione delle anagrafiche delle fatture (PI 2260)
Durante l'inserimento delle fatture elettroniche ricevute, andando a protocollarle, ora non viene più proposta
l'anagrafica del Sistema di Interscambio.

Corretta visualizzazione della classificazione sulla segnatura (PI 2231)
Durante la Ricerca/consultazione degli allegati in pdf dove in automatico viene riportata la segnatura si nota
che se la classificazione contempla un numero di due cifre vengono ora riportate correttamente.

Corretta visualizzazione degli uffici (PI 2227)
Durante l’impostazione dei parametri per la fatturazione elettronica, cliccando su Parametri Protocollazione
dalla funzione "Uffici per la Fatturazione" della finanziaria, dal menù a tendina vengono visualizzati tutti gli
uffici validi.
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Invio del file di Segnatura in fase di invio fatture (PI 2220)
In fase di invio di una fattura / notifica di fatturazione , non viene più allegato al messaggio il file
Segnatura.xml, che genera una notifica di scarto da parte del Sistema di interscambio.

Controllo per caselle di posta istituzionali multiple (PI 2162)
Durante l' Inserimento delle caselle posta nel caso ce ne sia già una impostata come istituzionale se anche
la seconda in fase di inserimento viene impostata in questo modo, viene segnalata l’esistenza di una
casella istituzionale e non viene permesso l’impostazione di una seconda.

Visualizzazione fascicoli in consultazione/modifica (PI 2161 - 884)
Durante la Ricerca/consultazione dei fascicoli accedendo in sola consultazione se si va a consultare il
dettaglio di un protocollo di anni precedenti che sono stati messi in sola consultazione si nota che il
protocollo viene ora aperto in sola consultazione.

Corretto controllo su classificazione protocollo (PI 2136)
Inviando un'e-mail dalle altre procedure il controllo della data fine validità del codice classificazione è ora
corretto.

Visualizzazione anagrafica su e-mail in arrivo (PI 2125)
Durante l'inserimento del protocollo di tipo mail nella lista viene ora mostrato correttamente il mittente,
l’anagrafica nel caso in cui risulti eliminata non viene più selezionata.

Corretta assegnazione degli uffici del protocollo (PI 2117)
Inserendo più protocolli in successione nel caso in cui vengano inseriti gli uffici destinatari, ora non vengono
più riportati nei protocolli successivi a quello reale di assegnazione.

Selezione dell’indirizzo del destinatario di una e-mail (PI 2105)
Nell' Elaborazione/calcolo del protocollo il programma ora come nella precedente versione permette di
selezionare l'indirizzo e-mail del destinatario, e quindi si può rispedire anche ad un altro indirizzo mail della
stessa anagrafica.

Accesso ai fascicoli in modifica (PI 2081)
E’ ora possibile accedere e modificare un fascicoli accedendo dal dettaglio di un protocollo collegato, nel
caso in cui ovviamente si abbia ‘l’abilitazione.

Scaricare tutti i protocolli con Interpro (PI 2046 - 1995)
Scaricando i protocolli con il sistema Interpro ora i messaggi vengono scaricati tutti e non più uno alla volta.
Sono stati risolti i problemi relativi allo scarico

Errore in fase di abilitazione ufficio a una casella (PI 2029)
Andando ad abilitare un ufficio in una casella di posta, lanciando la ricerca per descrizione ufficio con l’invio
ora gli uffici vengono trovati senza errori.

Errore creazione vettore (PI 1999)
Collegando un protocollo a un fascicolo non si hanno più messaggi di errore dovuti alla creazione di vettori.

Invio mail tramite subassegnazione comunicazione di tipo protocollo (PI 1993)
Durante l' inserimento delle e-mail in partenza tramite l'opzione "Documenti elettronici", nel caso in cui l'email sia stata preparata subassegnando una comunicazione interna di tipo "protocollo" contenente già degli
allegati, aggiungendone un altro, viene ora riportato nel protocollo.

Oggetto ricorrente non inserisce correttamente operatori ufficio (PI 1984)
Durante l'inserimento del protocollo usando l'oggetto ricorrente, se prima di registrare ci si accorge di aver
sbagliato oggetto e si modifica sostituendolo con un altro oggetto ricorrente, l'ufficio associato risulta quello
corretto, e gli operatori vengono ora aggiornati correttamente.
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Errore in fase di salvataggio protocollo (PI 1861)
Durante l’inserimento del protocollo non si ha più nessun messaggio di errore.

Errore variazioni protocollo (PI 1849)
Gli errori relativi all’inserimento delle variazioni di protocollo sono stati sistemati.

Bottone variazioni acceso prima di salvare protocollo (PI 1802)
Il bottone “variazioni” è ora disabilitato fino al corretto salvataggio del protocollo.

Riscontro di un protocollo con anno in consultazione (PI 1506)
E’ ora possibile riscontrare un protocollo di anni precedenti, il quale anno sia in sola consultazione.

Invio delle comunicazioni ai componenti dell’ufficio (PI 1475)
Dopo aver modificato nel protocollo l'ufficio assegnatario le comunicazioni arrivano ai componenti
dell’ufficio aggiornato.

Controllo accesso su gestione documenti (PI 1274)
E’ stato ora correttamente gestito l’accesso ai documenti riservati.

Controllo accesso su allegati comunicazione (PI 1073)
Nella lista delle comunicazioni, per le comunicazioni di tipo protocollo, l’apertura degli allegati è ora
soggetta al controllo dell’abilitazione al relativo protocollo.

Controllo su nomi file allegati (PI 1073)
I file xls vengono ora correttamente inseriti nel protocollo senza problemi.

Mittente delle comunicazioni di tipo protocollo subassegnate (PI 619)
il mittente della comunicazione relativa ad un protocollo che è stata sub-assegnata ora
corrisponde all'operatore che ha effettuato la sub-assegnazione anche quando si effettua la subassegnazione dalla lista delle comunicazioni in arrivo
Visualizzare gli operatori attivi (PI 449)
Nelle liste che permettono la selezione degli operatori ora vengono mostrati solo gli operatori
attivi.
Mittente comunicazioni respinte (PI 443)
Se viene respinta una comunicazione derivante dal protocollo il programma, come mittente della
comunicazione respinta, indica ora il nominativo dell'operatore che ha respinto la comunicazione.

Migliorie
Oggetto nella notifica di avvenuta protocollazione (PI 2368)
Nella notifica di avvenuta protocollazione, che viene inviata a seguito della registrazione di un protocollo di
tipo mail, viene ora riportato oltre il numero e la data di registrazione, anche l’oggetto del protocollo.

Possibilità di mantenere i nomi degli allegati aggiunti al protocollo (PI 2339)
E’ ora possibile decidere, dopo aver aggiunto un documento ad un protocollo, se mantenere il nome
originale, o accettare il suffisso che automaticamente viene proposto.

Possibilità di scegliere se protocollare o meno le notifiche di fatturazione (PI 2315)
E’ ora possibile decidere, tramite apposita opzione nei dati generali della procedura, se visualizzare o meno
le notifiche di fatturazione nella lista delle mail da protocollare.
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Aggiornamento sistema Interpro (PI 2269)
Per semplificare la manutenzione, l'aggiornamento, la configurazione e anche l'installazione del sistema
interpro viene ora utilizzato il modulo SOAP integrato in php.

Inserimento filtri su codici classificazione (PI 1780)
Sono stati aggiunti i filtri di ricerca nelle maschere dei codici classificazione per agevolarne la
consultazione.

Inserimento degli allegati nel protocollo (PI 1577)
In fase di aggiunta di un protocollo è ora possibile scegliere, per gli allegati che si aggiungono
manualmente, se inserire o meno il suffisso che viene automaticamente inserito nel nome del file.

Possibilità di scegliere l’accesso al protocollo se inserito da altre procedure (PI 1570)
In fase di aggiunta di un protocollo da altre procedure, è ora possibile scegliere il tipo di accesso al
protocollo, uniformemente a quanto accade con l’inserimento diretto nella procedura.
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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.
- 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
- 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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