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Protocollo Informatico

OGGETTO: aggiornamento della procedura Protocollo Informatico dalla versione 04.13.00 o superiore
alla versione 04.13.04.
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 03/06/15

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
Protocollo Informatico

Versione minima per
poter eseguire
l’aggiornamento
03.02.00
05.09.05
04.13.00

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 04.13.04.
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.

Migliorie
Visualizzare data e ora di invio, ricezione e scarico dell’e-mail (PI 1854)
Per le e-mail ricevute vengono visualizzate data e ora di invio del mittente, data e ora di ricezione (nel
server di posta in arrivo) e anche data e ora di scarico dell’e-mail nella procedura Protocollo Informatico.
Queste informazioni vengono visualizzate per le e-mail scaricate nella procedura a partire
dall’aggiornamento alla versione PI 04.13.04. Invece, per le e-mail scaricate prima di tale versione è
possibile visualizzare solo la data e l’ora di invio, dato che in precedenza venivano gestite solo queste, e
che erano visualizzate erroneamente come data e ora di ricezione (campi: ricevuta il, ricevuta dal / al)
anziché come data e ora di invio.

Dicitura “Eliminata” o “Archiviata” nel dettaglio delle e-mail ricevute (PI 2053)

Accedendo dalla funzione Posta elettronica / E-mail ricevute nel dettaglio di una e-mail eliminata o
archiviata dalla funzione Protocollo / Inserimento viene visualizzata rispettivamente la dicitura “Eliminata”
o “Archiviata”.
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Errori risolti
Ordinamento lista e-mail da protocollare corretto (PI 2047)

L’ordinamento delle e-mail da protocollare risulta corretto ritornando alla lista dopo averne protocollata una.

“L’e-mail risulta già eliminata” (PI 2157)

Dalla funzione Posta elettronica / E-mail ricevute procedendo con l’eliminazione di una e-mail già
eliminata la procedura segnala: “L’e-mail risulta già eliminata”.

E-mail eliminate: opzione “Da protocollare” disattiva (PI 2170)

Accedendo al dettaglio delle e-mail ricevute che sono state eliminate l’opzione “Da protocollare” è disattiva,
perché non è possibile ripristinarla, dato che con l’eliminazione delle e-mail vengono eliminati gli allegati.

Descrizione uffici del protocollo visualizzate correttamente in consultazione (PI 2222)

Accedendo al dettaglio del protocollo dalla funzione Protocollo / Consultazione vengono visualizzate le
descrizioni degli uffici così come dalla funzione Protocollo / Consultazione e modifica.

Ufficio trovato inserito direttamente nella lista degli uffici mittenti/destinatari (PI 2224)

Durante l'inserimento del protocollo, andando a ricercare l'ufficio per codice o anche per descrizione,
l'ufficio trovato viene inserito sia nella lista di sinistra che nella lista di destra "Uffici mittenti/destinatari".

Eliminazione uffici se Atti Amministrativi non è installata (PI 2235)

Anche se la procedura Atti Amministrativi non è installata, durante l'eliminazione degli uffici non viene più
segnalato il messaggio: "Routine: PICOUF riga: 260 Errore: Xcall dinamica non trovata [#310] Manca
assign AT0 XCALL =ATUFUT sigla = AT Istruzione: XCALL ATUFUT (UN9,K) Alla i. 140 r. PICOUF Server
[XXX.XXX.XXX.XXX]".

Inserimento anagrafica tramite l’”Aggiunta da anagrafe” (PI 2236)
Andando ad inserire l’anagrafica di un residente tramite l'opzione "Aggiunta da anagrafe" non si ha più il
messaggio: "Attenzione [PI:ErroreInserAnagrafiche ] - Errore in fase di inserimento anagrafica".

Tutte le e-mail ricevute vengono correttamente scaricate anche in seguito a problemi nello
scarico (PI 2251)
Se durante lo scarico delle e-mail si presenta un problema che ne compromette il completamento, al
successivo scarico l’operazione verrà conclusa per ogni e-mail ricevuta.

Nel caso di file pdf non standard il protocollo viene registrato correttamente (PI 2252)
Durante l'inserimento del protocollo, avendo attivato la segnatura elettronica dei file pdf allegati al
protocollo, anche se uno dei file non è stato creato seguendo lo standard pdf, non viene più segnalato il
messaggio: "Errore [HH:Edst_nocampo ] - Errore nella sub edst1 Funzione: STAGRU oggetto: M_HOME
campo o colonna: TIMBRO1 errore: 030" e la registrazione del protocollo viene completata correttamente.
Nei file pdf che non sono stati creati seguendo lo standard pdf non è comunque possibile aggiungere la
segnatura del protocollo.

Riporta mittente corretto della fattura elettronica (PI 2253)

Durante la protocollazione di una fattura elettronica, anche se nel file xml della fattura è presente la stringa
xmlns="" contenuta nel tag <Denominazione>, il mittente corretto viene riportato in automatico.

Numero registrazione protocollo corretto anche se si accede al dettaglio di uno dei
protocolli associati al fascicolo (PI 2257)

Durante l'inserimento del protocollo se prima di registrarlo si va nel dettaglio di un fascicolo e da qui nel
dettaglio di un precedente protocollo già inserito nel fascicolo, e poi si collega lo stesso fascicolo al nuovo
protocollo, la registrazione del protocollo avviene con il numero corretto.

Poter selezionare un’altra AOO inviando un’e-mail da altre procedure (PI 2258)

Durante l’invio di una e-mail tramite il Protocollo Informatico da un’altra procedura (Anagrafe, Stato Civile,
Elettorale, Pratiche Edilizie) l’Area Organizzativa Omogenea indicata prima del “Conferma” finale è corretta.
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Ricerca delle anagrafiche protocollando l’e-mail ricevute (PI 2261)

Andando a protocollare un’e-mail ricevuta non viene più segnalato il messaggio "Sono stati estratti XXXXX
elementi. Se possibile, modificare i parametri per restringere la ricerca. Verranno comunque visualizzati
solamente i primi 2000" senza che sia stata avviata la ricerca delle anagrafiche.

Impronta file pdf con segnatura automatica del protocollo corretta (PI 2270)

Andando ad aggiungere in automatico la segnatura del protocollo negli allegati pdf l’impronta del
documento è uguale sia nelle tabelle del Protocollo Informatico sia nel Document Server dove vengono
salvati i documenti e gli allegati dei protocolli. Con questo aggiornamento vengono anche sistemate le
impronte salvate in modo errato in precedenza.

Aggiunta dei soggetti destinatari nel carteggio (PI 2271)

Andando ad aggiungere i soggetti esterni nel carteggio non si ha più il messaggio: "Routine: AGANAF riga:
279 Errore: Scrittura su literal [#8] Istruzione: USCI = Alla i. 35 della r. AGANAF Chiamata alla i. 247 dalla r.
GECAF Chiamata alla i. 480 dalla r. PIGMES Server [XXX.XXX.XXX.XXX]" e l’inserimento avviene
correttamente.

Selezionare AOO corretta per la protocollazione dalla procedura Attività Produttive (PI
2273)
Durante l'elaborazione del protocollo per la gestione dei procedimenti nella procedura Attività Produttive,
nel caso in cui nella procedura Protocollo Informatico sia presente più di un’Area Organizzativa Omogenea,
è possibile selezionare l'Area Organizzativa Omogenea (AOO) corretta.
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Migliorie introdotte nelle versioni precedenti (dalla versione
04.13.01 alla versione 04.13.03)
Segnatura del protocollo su tutte le pagine degli allegati pdf (PI 2200)
Negli allegati in formato pdf del protocollo la segnatura viene riportata su tutti i fogli e non solo sul primo.
Colonna codice univoco nella lista degli uffici (PI 2210)
Andando a ricercare gli uffici nella funzione Protocollo / Uffici nella lista degli uffici trovati, oltre al codice e
alla descrizione, viene visualizzato anche il codice univoco ufficio utilizzato per la fatturazione elettronica.
Ricerca automatica dell’anagrafica del fornitore delle fatture elettroniche (PI 2218)
In fase di protocollazione delle e-mail in arrivo relative alle fatture elettroniche, se la denominazione del
fornitore indicato nel file xml corrisponde ad un’anagrafica già inserita nel Protocollo Informatico, il risultato
della ricerca viene visualizzato in "Anagrafiche trovate", altrimenti qualora l’esito fosse negativo, la
procedura visualizzerà il messaggio "Anagrafica non trovata. Vuoi inserirla?", dando poi la possibilità di
ripetere la ricerca ad esempio con parte della denominazione, in caso di dubbio, oppure di inserire
l’anagrafica.
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Errori risolti nelle versioni precedenti (dalla versione 04.13.01 alla
versione 04.13.03)
Protocollazione e-mail in arrivo con anomalie nel file segnatura (PI 2187)
Andando a protocollare un’e-mail in arrivo si ha il messaggio: "Attenzione - Sono state riscontrate le
seguenti anomalie nella lettura della segnatura: File segnatura non validato. Si intende continuare con
l'inserimento del protocollo?" (è attiva l'interoperabilità e il file della segnatura contiene in effetti delle
anomalie), ma la procedura permette comunque di portare a termine la registrazione del protocollo.
Riconoscimento fattura elettronica in formato .xml.p7m (PI 2188)
In caso di fattura in formato xml.p7m, così come avviene anche per il formato xml, il protocollo riconosce
che si tratta di una fattura elettronica e di conseguenza attiva gli automatismi di riconoscimento per la sua
protocollazione e successiva contabilizzazione.
Comunicazione di tipo e-mail: dettaglio anagrafica e e-mail corretti (PI 2189)
Durante l'elaborazione delle e-mail in partenza da "Invio comunicazione" dopo aver ricercato l'anagrafica
accedendo al dettaglio la descrizione dell'anagrafica è corretta e cliccando sull'opzione "E-mail" vengono
visualizzati gli indirizzi mail inseriti nell'anagrafica.
Comunicazione di tipo e-mail: anche anagrafiche senza indirizzo (PI 2190)
Preparando una Comunicazione di Tipo "E-mail" durante la ricerca dell'anagrafica vengono trovate anche
quelle che non hanno associato nemmeno un indirizzo e-mail.
Fatture elettroniche con allegati pdf (PI 2191)
Andando a protocollare un'e-mail pec relativa ad una fattura elettronica non si ha più il messaggio:
"Routine: XMLTAG riga: 53 Errore: Canale non aperto [#11] N. canale: 108 Istruzione:
GETS(z8,CHAR,I_35) Alla istruzione 31 della routine XMLTAG Chiamata alla istruzione 797 dalla routine
GPROT Chiamata alla istruzione 161 dalla routine PIPROT Server [XXX.XXX.XXX.XXX]".
Consultazione fattura elettronica dal dettaglio del protocollo (PI 2193)
Andando a consultare il file xml della fattura elettronica dal dettaglio del protocollo in "Allegati" non si ha più
il messaggio: "Errore [PI:ErroreCopiaTesto ] - Errore copia del testo: /usr/tmp/ALLD582937.XML Nome file
destinazione: /usr/tmp/NFBD582965.xml".
Mittente fattura elettronica corretto in automatico(PI 2194)
Andando a protocollare una fattura elettronica viene riportato in automatico il mittente corretto sia che nel
file xml sia indicato nel tag <Denominazione> sia che sia indicato nei tag <Nome> e <Cognome>.
Numerazione protocollo corretta (PI 2195)
Durante l'inserimento del protocollo, andando a ricercare le anagrafiche e utilizzando l’opzione “Cerca
protocolli”, la registrazione non viene interrotta e la numerazione assegnata al protocollo è corretta e non
“0000”.
Segnatura del protocollo nel margine destro del file pdf (PI 2197)
La segnatura degli allegati in formato pdf del protocollo viene riportata sul margine destro così come
impostato nei Dati generali.
Riconoscimento automatico fatture elettroniche (PI 2198)
Le e-mail pec relative alla fatturazione elettronica ricevute dal Sistema di Interscambio vengono
correttamente riconosciute: in fase di protocollazione della mail viene proposto in automatico il mittente
corretto (e non l’indirizzo di posta elettronica del Sistema di Interscambio SdI) e nel dettaglio della
comunicazione relativa alla pec protocollata è attivo il link fattura.
Non è più necessario dover aggiornare continuamente gli indirizzi Sdi nel Protocollo Informatico e
nella Contabilità Finanziaria.
Le istruzioni aggiornate possono essere consultate nei banner della Contabilità Finanziaria.
Per accedere al banner:
- Accedere alla procedura Protocollo Informatico;
- Cliccare su Note Pratiche nella sezione Ultime dalla Produzione (in alto a sinistra);
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Cliccare su Fatturazione elettronica;
Cliccare su Istruzioni FatturaPA.

Impronta corretta del documento pdf con segnatura del protocollo (PI 2211)
Durante l'apposizione della segnatura elettronica sugli allegati pdf dei protocolli l'impronta registrata nelle
tabelle del protocollo è uguale all'impronta registrata nel Document Server.
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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.

Pagina 14 di 14

