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Quanto vale il software per l’Ente locale?
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L’importanza di un software nell’organizzazione

Oggi si pone tanta attenzione alla
tecnologia, alla digitalizzazione,
all’uso di tecniche avanzate di sviluppo del software che, spesso, si dimentica la vera missione del software gestionale:
Migliorare il lavoro dell’utente nel
raggiungimento dei suoi obiettivi,
rendendolo più veloce ed eseguibile con il minor sforzo possibile.
Realizzare un software non significa
quindi ragionare su come sviluppare tecnologicamente le funzioni che
l’applicativo dovrà avere, ma individuare tutti i bisogni del cliente nello
svolgere le sue attività e definire gli
strumenti e i metodi che semplifica-

no il lavoro, garantendo efficacia ed
efficienza all’Ente stesso.
Il software non può quindi prescindere dall’organizzazione dell’ufficio
e dell’ente in generale.
Quando facciamo il software ci mettiamo allora nei panni del singolo
operatore, in quelli del responsabile
e dell’amministratore.
Ognuno di loro è interessato, seppur
in misura e per aspetti diversi, a:
· i risultati che l’organizzazione produce;
· la fattibilità, qualità e gestibilità
dell’organizzazione proposta.
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Editoriale

Alcuni programmatori di Halley informatica
Per ogni prodotto e attività è necessario quindi domandarsi quando, come
e tramite cosa poter rendere il lavoro
degli utenti rispettivamente più efficace, efficiente, semplice e sicuro.
Ma consideriamo anche lo stato d’animo nei confronti di certe responsabilità: gli operatori si domandano:
“quanti dati dovrò inserire?
Farò in tempo per la scadenza?
Come faccio a ricontrollare tutto?
Sono sicuro di non aver dimenticato
niente?
Come faccio a presentare un report
chiaro al Sindaco?”.
E noi dobbiamo avere una risposta per
tutto: cosa si fa operativamente in ufficio, quali moduli, quali adempimenti,
quali i flussi di lavoro.
Questa fase dello studio dell’organizzazione del lavoro dell’Ente, pur essendo la più importante, è solo una
parte del lungo e complesso iter di
produzione del software.

?
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REALIZZAZIONE DEL SOFTWARE
Si inizia
· con lo studio scrupoloso della
materia, della normativa di riferimento e dei regolamenti.
Segue
· la definizione dei prodotti, di tutte le caratteristiche, dei processi di lavoro con tutti i casi d’uso
dell’utente.
· la fase del progetto con un piano
di sviluppo sulla base di esperienze su casi similari;
· lo sviluppo del software che comLa software house investe su questo
processo che coinvolge molteplici figure professionali quali progettisti, analisti,
sviluppatori, programmatori e tester e
su altre figure che curano l’interfaccia
grafica e consulenti che verificano la
qualità dei contenuti per garantire l’intuibilità e l’agevole usabilità del prodotto.
È evidente e forse data per scontata la complessità che c’è dietro al
software che migliaia di operatori
usano tutti i giorni.
Una volta sviluppato il software diventa un’estensione naturale fornire un’assistenza qualificata, prodotti
editoriali e consulenza normativa a
corredo, addestramento del personale, servizi di esternalizzazione perché
tutto ruota attorno alla nostra competenza consolidata sull’organizzazione
dell’Ente locale.

prende la scrittura del codice, la
previsione di flussi di lavoro e le
potenzialità di utilizzo nel lavoro
quotidiano degli operatori;
Si ha poi
· la fase di test che è fondamentale
per verificarne l’efficacia e l’assenza di errori;
· la stesura della documentazione
necessaria per l’uso del software.
Ed infine
· si pianifica il rilascio e se ne verifica l’esito presso i clienti.
Quello che la Halley informatica fornisce è il “prodotto/servizio” intendendo
con ciò tutto il necessario per far operare al meglio i propri Clienti.
Quindi quanto vale il software per
l’Ente locale?
Il suo valore è relativo al beneficio
che può assicurare.
Il software può aiutare, infatti, gli amministratori e gli operatori a risolvere
i problemi di organizzazione dell’Ente: per questo il valore può essere inestimabile.
Conoscere tutti i processi che ruotano
intorno alla produzione del software
aiuta a comprendere e a scegliere adeguatamente il fornitore giusto.
Lucia Traballoni

AREA E-GOVERNMENT
l’ente comunale sempre più sociale
Vi presentiamo il nuovo servizio Halley Informatica per la gestione dei social comunali.
La presenza della Pubblica Amministrazione sui Social Network
costituisce un cambio di prospettiva
che mira a incrementare il dialogo
diretto ed efficace con il cittadino.
Comunicare attraverso i social tuttavia, non è così semplice. Per raggiungere l’obiettivo è necessario un piano
editoriale digitale ben strutturato
con precise strategie di pubblicazione e costanza nella gestione
delle pagine.
Halley Informatica sta predisponendo
uno strumento per rispondere all’esigenza di avvicinare i cittadini – che
navigano online – alla P.A. e di coinvolgerli maggiormente nelle attività e
nelle iniziative del Comune.
È SocialmEnte, un servizio che arricchisce il Sistema integrato Halley e che
nasce per facilitare l’utilizzo dei profili
social da parte degli Enti locali: da Facebook ad Instagram, passando per
Twitter, Telegram e YouTube. Il Team
di Halley Informatica propone di gestire
in maniera strategica e professionale
i social media comunali.
Si parte da un’analisi iniziale relativa
agli strumenti di comunicazione già
utilizzati dall’Ente (sito web in primis
e, qualora attivi, i profili social).
Segue una proposta di contenuti multimediali mirati allo specifico
strumento.
Ovviamente il comune potrà scegliere il format di comunicazione
che ritiene più efficace per raggiungere l’obiettivo di avvicinare a sé i
propri cittadini.

tanti, per aumentare l’interazione
con la base, avendo un attendibile
riscontro di tipo statistico.

Per far
conoscere,
condividere
le scelte
e governare
l’ente locale
in piena
democrazia

Il nostro team si occupa di personalizzare le rubriche da condividere, sulla base
delle informazioni fornite dall’Ente su
attività, eventi, tradizioni e notizie del
Comune da diffondere e comunicare.
In tal modo vogliamo garantire alle
Amministrazioni di:
- avere visibilità e risonanza tramite
la condivisione di attività e di decisioni adottate;
- avere un canale efficace di pubblicità di scadenze, di avvisi, di eventi
e di tradizioni che devono essere
conosciuti dalla cittadinanza;
- avere maggiore partecipazione
della cittadinanza alla vita della
comunità locale in maniera da coinvolgerla sulle decisioni più impor-
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note pratiche

Il servizio si completa con supporto ed
assistenza per ogni eventuale dubbio
o problematica relativa ai social e con lo
studio dei risultati ottenuti. Tramite
un monitoraggio mensile consentiamo
all’amministratore e all’operatore comunale di verificare la crescita dei profili, il gradimento di quanto comunicato
e di delineare nuove proposte.
Questo nuovo servizio social non sostituisce o riduce la funzione del portale eGovernment. Al contrario SocialmEnte rappresenta una sorta di vetrina
che si aggiunge e rafforza il sito comunale. Molti dei nostri format, infatti, sono
strutturati in maniera da contenere nella
descrizione il link di rinvio ad una pagina
del sito istituzionale del Comune, la quale completerà con maggiori dettagli le
informazioni pubblicate sinteticamente
nei social. In questo modo vogliamo
aiutare l’Ente a creare una comunicazione sinergica capace di amplificare
ed ampliare l’affluenza al sito.
In definitiva, con Socialmente vogliamo coadiuvare in maniera qualificata
voi amministratori nel far conoscere
i momenti salienti del vostro operato utilizzando tutte le potenzialità dei
principali social. Tutto ciò per consentirvi di raggiungere al meglio e subito la
Comunità e il territorio che governate.
Matteo Bisbocci
Area Egovernment

testi

webinar

Configurazione funzionalità “Entra con CIE”.

Istruzioni per la corretta validazione e attivazione nel portale istituzionale del’Ente

Bandi di gara e contratti - in programma a novembre
Come assolvere all’adempimento della L. 190/2012

SERVIZIO
ATTIVAZIONE “ENTRA CON CIE”

Potete affidare ad Halley la configurazione e attivazione del Sistema.
Il Servizio comprende:
• creazione metadata;
• procedura amministrativa: registra-

zione al portale Federazione Erogatori Servizi e richiesta formale di adesione al servizio Entra con CIE;
• procedura tecnica: test propedeutici all’attivazione del servizio;

• inserimento dell’Ente nella lista degli erogatori servizi abilitati.
La cedola è presente sul sito nella sezione “Novità Servizi”.
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AREA DEMOGRAFICI
La dematerializzazione delle liste elettorali: perché, cosa
fare e come
La tenuta e la revisione delle liste sezionali e generali, secondo la Circolare del DAIT n. 20/2021

La Circolare 16 aprile 2021, n. 20
Da molti anni si parla di dematerializzazione delle liste elettorali.
Il Dipartimento per gli Affari Territoriali del Ministero dell’Interno (DAIT), in collaborazione con le Prefetture e i Comuni spinge
verso il progressivo superamento della tenuta cartacea delle liste
elettorali mediante la sostituzione con liste in formato elettronico
non modificabili.
Perché?
La stessa circolare spiega che “[…] La gestione dematerializzata
delle liste elettorali consente, oltre ad un risparmio sul materiale
di stampa, lo snellimento delle operazioni di cancellazione ed
iscrizione degli elettori nonché la semplificazione dell’attività
degli Uffici elettorali comunali e delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, inoltre, rende, al contempo, più agevole l’aggiornamento corretto delle liste.
A tal fine aggiunge che: “risulta necessario .. conseguire significativi progressi sul piano della digitalizzazione degli Uffici elettorali comunali.”
Cosa fare?
Per attuare il processo di dematerializzazione è necessario seguire un iter di lavoro preciso e chiaro che consenta di adempiere
correttamente alle indicazioni ministeriali.
Come?
Il Responsabile dell’ufficio elettorale deve redigere una serie di
documenti che riepiloghiamo sinteticamente:
1. la relazione tecnica della software house da allegare al progetto, con le specifiche tecniche del programma per garantire
l’integrità dei dati, consentendo in qualsiasi momento la pro-

Come Halley agevola il compito del
Comune nel processo di dematerializzazione descritto?
Abbiamo predisposto la funzione “FOCUS: Dematerializzazione” (Fig. 1)
all’interno della procedura Demografici proprio per consentire di effettuare
e seguire questo passaggio in tutte le
sue fasi.
Attraverso tale funzionalità, i Responsabili dell’ufficio elettorale
possono:
· seguire l’iter proposto secondo il
flusso indicato dalla Circolare;
· visionare i modelli proposti ed eventualmente modificarli secondo le
proprie esigenze;
· allegare la documentazione prodotta nelle varie fasi dai vari soggetti
coinvolti (Prefetture, Commissioni
Circondariali, Giunta);
· seguire le fasi anche per effettuare
contestualmente le operazioni di
abbandono del cartaceo elettorale,
se non ancora effettuato.
4
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duzione cartacea sia delle liste generali che di quelle sezionali
dematerializzate;
2. il progetto da compilare a firma del Responsabile dell’ufficio
elettorale comunale da inoltrare alla Commissione Circondariale unitamente alla richiesta di dematerializzazione;
3. il verbale di deliberazione della Giunta comunale che autorizza il progetto di dematerializzazione, il quale dev’essere
allegato alla richiesta e al progetto stesso nell’inoltro alla Commissione Circondariale;
4. la richiesta di nulla osta alla propria Commissione Circondariale per procedere alla dematerializzazione, da compilare a
firma del Responsabile dell’ufficio elettorale;
5. la risposta della Commissione Circondariale con il nulla osta
da inoltrare al Comune;
6. la richiesta di autorizzazione firmata dal sindaco, segretario comunale o Responsabile dell’ufficio elettorale da inviare indirizzata al Ministero dell’Interno per il tramite della
Prefettura;
7. la risposta definitiva, con l’autorizzazione finale per attivare
la dematerializzazione delle liste che il Ministero dell’Interno
invierà al Comune.
L’autenticazione delle liste potrà avvenire con firma digitale e
queste dovranno comunque essere stampate e autenticate in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.

Come Halley può aiutare l’Ente,
una volta avvenuta la dematerializzazione?
Una volta terminato il processo, Halley ha introdotto nuove utilità per
poter creare le liste elettorali generali
e sezionali di tutte le tipologie di liste

Fig. 1 La funzione “Dematerializzazione”

Nadia Finazzi
Editoria Halley
Tratto da www.lapostadelsindaco.it

(Residenti/Aire e aggiunte) aggiornate
con le movimentazioni di ciascuna revisione elettorale.
Attraverso queste funzioni, è possibile:
· apporre eventuali autentiche comunali e/o circondariali o timbri in calce
a ciascuna pagina o in chiusura;

AREA DEMOGRAFICI
· apporre la firma digitale massivamente a tutti i file delle liste;
· comprimere le cartelle contenenti i file;
· spedire via PEC direttamente alla
Commissione Elettorale Circondariale con protocollazione automatica.

?

Entro quando i Comuni devono completare questo processo?
Il Ministero non dà una scadenza
precisa, ma è evidente che spinge
affinché l’Ufficio elettorale e l’Amministrazione si dimostrino attenti

e pronti agli obiettivi di efficientamento e risparmio digitalizzando prima possibile.
Mauro Clementi
Area Demografici

In Punto di domanda

a cura dell’Ufficio Consulenza normativa Halley

Formato digitale del certificato d’iscrizione delle liste elettorali
Cosa si intende esattamente per “formato digitale” del certificato di iscrizione delle liste elettorali ossia significa che
il certificato debba essere nativo digitale (produzione di un
file) senza firma digitale (in tal caso sarebbe una semplificazione) oppure può essere la copia informatica di documento
analogico o la copia per immagine di documento analogico (in tal caso gli analogici andrebbero firmati?) Si sta verificando un pò di confusione nella prassi adottata dai vari
uffici.
Nella crittografia asimmetrica un certificato digitale è un documento elettronico che attesta l’associazione univoca tra una
chiave pubblica e l’identità di un soggetto (una persona, una
società, un computer, etc) che dichiara di utilizzarla nell’ambito delle procedure di cifratura asimmetrica e/o autenticazione
tramite firma digitale.
Ergo il software in uso presso l’Ufficio elettorale deve creare
il certificato elettorale come documento elettronico ai cui
associare una firma digitale apposta con una delle seguenti
modalità:
Firma CAdES
Nel caso di una firma digitale apposta con modalità CAdES, il
documento firmato e il file con la firma digitale vengono inseriti insieme in una busta. Tale busta, che contiene il documento e il file della firma, è anch’essa un file con estensione.p7m.
Infatti, tutti i file firmati digitalmente con modalità CAdES hanno una seconda estensione .p7m.
Firma PAdES
Nel caso di firma digitale apposta con modalià PAdES, invece,

La proposta editoriale Halley -

vengono sfruttate le caratteristiche dei documenti in formato
.pdf e il file contenente la firma digitale viene inglobato insieme al documento stesso.
Consiglio, per questa fattispecie, di utilizzare la modalità
PadES.
Commissione per la formazione dell’Albo dei Giudici popolari
È valida la commissione per l’aggiornamento dell’Albo dei
Giudici popolari anche se manca un componente?
La Commissione comunale relativa all’aggiornamento
dell’Albo dei Giudici popolari non può operare con un membro mancante. È un organismo perfetto. Quindi è necessario che le deliberazioni vengano adottate con la presenza di
tutti i membri.
Al riguardo, tuttavia, l’interpretazione non è univoca. Per alcuni poiché l’art. 13 della legge n. 287/1951, nel definire la composizione della Commissione, non ha previsto l’individuazione
di membri supplenti e non ha stabilito il numero dei membri
che devono partecipare alle riunioni della Commissione stessa per renderne validi i lavori, nel silenzio della legge, il criterio
per individuare un collegio perfetto è costituito dalla previsione, oltre ai componenti effettivi, di componenti supplenti, potendosi trarre, solo in tal caso, l’univoca volontà del legislatore
che il valido funzionamento dell’organo richieda la presenza
di tutti i membri.
Applicando questa seconda interpretazione, a verbale si darà
atto che l’assenza di un componente è giustificata e che è comunque presente la maggioranza assoluta dei membri della
Commissione (il Sindaco è un membro).

note pratiche

Antonio Cazzaniga – Consulente Halley

testi

webinar

Dichiarazione di residenza via Web

Come gestire un’istanza di residenza ricevuta telematicamente: guida per l’operatore di anagrafe

Desideri ricevere una copia del
Notiziario Halley per il tuo Ufficio?
Contattaci allo 0737.781211 centralino
oppure invia una mail a halley@halley.it
Con noi sarai sempre informato e aggiornato!
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AREA TRIBUTI
Migliora l’attività dell’ufficio Tributi con le nuove funzioni di
stampa
Nuovi modelli PDF, automatismi e controlli in procedura ed inoltre un servizio completo a disposizione dell’ente
Il processo di stampa, invio e postalizzazione è un adempimento tanto
importante quanto gravoso perché
richiede controlli scrupolosi, attività
manuali, invii massivi anche di migliaia di documenti.
Pensiamo ad esempio ai controlli da
fare prima di inviare le bollette della
TARI, dalla revisione del modello di
stampa, alla bonifica della banca dati
e degli indirizzi, ai contatti con il postalizzatore per inviare tutti i dati.
Se queste attività non vengono eseguite tempestivamente e in maniera
rigorosa si rischia di non riscuotere le
entrate in modo corretto e preciso.
Come ottenere efficienza e qualità in
questo processo?
L’ideale è poter fruire di un software
che renda tali operazioni molto più
semplici e veloci per l’addetto o affidarne la gestione senza doversene
preoccupare.

L’ultima novità software introdotta
dalla procedura Ufficio Riscossioni
è pensata proprio per semplificare il
lavoro dell’Ente in questo processo attraverso:
2) nuovi modelli PDF all’avanguardia tecnologica e normativa;

La procedura è stata implementata
anche di modelli di stampa nuovi e
altri ne saranno aggiunti, nello specifico per le entrate TARI, IMU e Canone
Unico. Sono già presenti per:

3) nuovi controlli di precisione
pre-stampa.

2) sgravi;

1) stampe più veloci e automatiche;

Le nuove stampe in PDF sono realizzate con una nuova e sofisticata tecnologia che consente di generarle in solo
mezzo secondo a documento, dando
il via anche alla stampa massiva con
un notevole risparmio di tempo per
l’operatore.
Inoltre le difficili parametrizzazioni dei
testi non saranno più un problema,
perché la procedura si è arricchita
di modelli automatici già pronti: per
ogni tipo di documento che si intende
stampare infatti sono stati predisposti
due tipi di modelli, uno base e uno più
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1) avvisi di pagamento ordinari;
3) solleciti;
4) accertamenti.
Come sempre i testi sono tutti aggiornati alle attuali norme vigenti,
validati dai nostri consulenti della Normativa per garantire la loro
esattezza.
Come utilizzare i nuovi modelli?
In Ufficio Riscossioni sono state introdotte nuove funzionalità per impostare, ad esempio, informazioni sugli
orari e i contatti degli uffici, o inserire
le delibere e/o citarle all’interno del
nuovo modello.
Inserendo quindi pochi dati, le informazioni verranno riportate in
automatico sulla stampa e non ci si
deve più preoccupare di lavorare su
programmi esterni, editare il testo su
tabelle con chiocciole e grate.
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dettagliato a seconda di cosa debba
inviare l’Ente ai propri contribuenti.

Infine sono state aggiunte funzioni
mirate al controllo dei soli documenti che l’operatore intende stampare
così da velocizzare l’attività di controllo pre-stampa, ma soprattutto per garantire maggior sicurezza nei dati che
devono essere stampati. I controlli rilevano in automatico mancanze nei dati
anagrafici, nell’indirizzo di residenza,
nell’eventuale recapito e nella correttezza codice fiscale/P.IVA. In questo
modo anche la banca dati viene
aggiornata, bonificata ed è sempre
ordinata.
Lucia Traballoni
Area Tributi
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AREA TRIBUTI
SERVIZIO
LA POSTALIZZAZIONE DEI TRIBUTI
Per gli enti, invece, che avessero bisogno di supporto e/o non avessero tempo per gestire in autonomia la stampa,
l’imbustamento e la spedizione, Halley
offre anche un servizio specifico.
Tale servizio consente di spedire
i documenti per tutte le entrate
dell’Ente per posta ordinaria, raccomandata a/r o atto giudiziario.
Con metodi oramai consolidati e collaudati siamo in grado di effettuare
controlli mirati sugli indirizzi e sull’intera banca dati con l’obiettivo primario di ridurre al minimo gli errori di
spedizioni. Tutto ciò si concretizza in
un risparmio economico per le spese
di spedizioni mancate. Tutte le difformità rilevate dai nostri controlli saranno sottoposte al vaglio dell’Ente in
modo da correggerle con rigore prima

?

dell’invio dei documenti e organizzare
al meglio la stampa, imbustamento e
postalizzazione del tributo.
Il team che svolge il servizio è composto da tecnici qualificati, con conoscenza ed esperienza sia normativa
che pratica della materia tributaria.
Quali sono i vantaggi?
Il dipendente comunale può concentrarsi esclusivamente sulla produzione dei documenti senza preoccuparsi
di tutta la parte pratico-operativa del
lavoro che viene delegata ad Halley.
Può usufruire di un risparmio economico grazie a tariffe di spedizione più
vantaggiose e può impiegare le proprie risorse in altri lavori, lasciando ad
Halley il compito di effettuare lavori
di controllo dati e altri totalmente
manuali e dispendiosi. Il tempo spe-

so a compilare buste, stampare e imbustare è sottratto ad altre attività e
obiettivi dell’ufficio.
I nostri tecnici, infine, lavorano direttamente nelle banche dati del
Cliente, con un accesso criptato nel
pieno rispetto della normativa privacy e il Comune può verificare in
ogni momento il lavoro svolto e da
quale tecnico. Quindi non necessitiamo di migrazioni o altro.
Affidare il servizio ad Halley significa guadagnare tempo e qualità nella gestione, grazie ad un
software rinnovato ed estremamente efficiente, di cui potrete avvalervi comunque se vorrete invece
operare in autonomia.
Giacomo Lupidi
Area Tributi

In Punto di domanda

a cura dell’Ufficio Consulenza normativa Halley

Ristori TARI
È corretto utilizzare i fondi inerenti ai c.d. “ristori TARI”
2020 per contributi da erogare a nuclei familiari in difficoltà al fine del pagamento della tassa rifiuti e i “ristori TARI
2021” per contributi da erogare in favore di attività economiche sempre per il pagamento della tassa in parola?
I ristori TARI confluiti nel c.d. “Fondone” possono essere destinati, nel limite imposto dal relativo decreto, a finanziare
riduzioni TARI sia delle utenze domestiche che non dome-

La proposta editoriale Halley -

stiche. Le modalità di erogazione possono essere stabilite
liberamente dal singolo Comune con proprio regolamento.
Per i ristori TARI 2021, abbiamo lo stanziamento previsto
dall’art. 6 del D.L. 73/2021 che riguarda ed è applicabile alle
sole utenze non domestiche, e quello previsto dall’art. 53 del
medesimo decreto legge che può essere destinato a fornire
aiuti economici alle famiglie in difficoltà per il pagamento
dei canoni di affitto e delle utenze, comprese le utenze TARI.

note pratiche

Luigi D’Aprano -Consulente Halley
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AREA RAGIONERIA
Come organizzare al meglio i beni dell’Ente con con le classificazioni personalizzate
Il nuovo strumento Halley per classificare il patrimonio comunale
Con l’avvio dell’armonizzazione dei sistemi contabili (D.Lgs. 118/2011) i Comuni
sono tenuti, tra i molteplici adempimenti, ad avere un “Inventario aggiornato e
coerente con la contabilità dell’Ente”.
Il procedimento di inventariazione è
un’operazione tanto indispensabile
per la determinazione del valore dei
componenti del patrimonio quanto
complessa da attuarsi.
Halley Informatica fornisce all’Ente
comunale uno strumento in linea con
le sue esigenze volto all’organizzazione puntuale del proprio Inventario
Beni, attraverso le classificazioni personalizzate.
Cosa può fare l’operatore comunale
con la soluzione Halley?
- impostare proprie classificazioni;
- associare i beni inventariati alle classificazioni personalizzate (Fig. 1);
- visualizzare i beni classificati in tutte
le estrazioni e stampe presenti in Inventario Halley (Fig. 2);
- selezionarle ed identificare gli operatori che possono consultare e modificare i beni collegati alle proprie
classificazioni, in modo da rendere il
lavoro organizzato per settori.
Ma occorre seguire regole predefinite
per inserire le classificazioni?
Assolutamente no. L’Ente è del tutto libero nella scelta di come impostare le
classificazioni e i relativi sotto-livelli (il
Comune potrà ad esempio creare tante classificazioni quanti sono i Centri di
costo, con i relativi sottolivelli dei Sub
Centri di costo): le classificazioni personalizzate costituiscono un’ulteriore agevolazione della procedura
di Inventario beni Halley, per dare
maggiore autonomia al lavoro di
riordino strutturale del patrimonio
comunale.
Quali sono i vantaggi nell’utilizzo di
tali risorse?
- Ottimizzazione dell’organizzazione dell’Ente:
è possibile suddividere l’assegnazione
dei beni tra diversi operatori o ancora
ripartire la gestione dei beni per materia e scegliere di avere sotto controllo solo determinate tipologie di beni;
8
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Fig. 1 - Collegamento bene a classificazione personalizzata

Fig. 2 - Esempio parametri in stampa
- Ottimizzazione dell’organizzazione dell’Inventario:
i beni da inventariare sono molti,
per cui una specifica suddivisione
degli stessi, con possibilità di consultazione e verifica massiva di ciascuna classificazione, razionalizza
la struttura dell’inventario, creando
un ordine mirato alla specifica esigenza dell’Ente.

Questa soluzione offre la possibilità
all’Ente di organizzarsi, con un metodo
dettato dalle proprie esigenze che prescinde da imposizioni di legge (ma sempre nel rispetto della normativa) di legge
o della stessa procedura con il solo obiettivo di ottimizzare il lavoro dell’operatore
comunale.
Federica Clementi
Area ragioneria

AREA RAGIONERIA

?

In Punto di domanda

a cura dell’Ufficio Consulenza normativa Halley

Riduzione fondo risorse decentrate ai sensi dell’Art 9 comma 2) bis d.l. 78/2010.
In sede di costituzione del fondo anno 2021 è stata rilevata
la mancata decurtazione relativa alle cessazioni di n° 5 unità di personale (n° 1 nel 2011, n° 3 nel 2015 e n° 1 nel 2016).
Si chiedono le modalità e l’arco temporale entro il quale
provvedere al recupero delle somme non decurtate dal fondo. È possibile recuperare tali somme utilizzando i resti delle capacità assunzionali come indicato nella deliberazione
della Corte dei conti 66/2020/Par sezione Regionale del Veneto? Qualora fosse possibile, è necessario inserire le stesse
nel piano triennale del fabbisogno del personale?
L’articolo 4 del d.l. n. 16/2014, convertito nella legge n. 68/2014,
ha previsto l’obbligo per gli enti di procedere all’integrale recupero delle risorse qualora i fondi per la contrattazione decentrata integrativa siano stati costituiti in misura eccedente rispetto
a quella prevista dal CCNL ovvero in violazione dei limiti posti
da norme di finanza pubblica; tra le somme da recuperare vanno ricompresi gli importi relativi alle mancate decurtazioni dei
fondi che a decorrere dal 1* gennaio 2011 si sarebbero dovute
effettuare in misura proporzionale alla riduzione del personale
in servizio, ai sensi dell’articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010.

Ultimi aggiornamenti
CONTABILITÀ FINANZIARIA
Versione 12.34.20
Migliorie
Dichiarazione IRAP
Nella funzione Dichiarazione IRAP (dal 2013), nei
campi IK2 e IK3 del quadro IK nella maschera “Ritenute
per calcolo” dei dati calcolati dalla procedura Contabilità
Finanziaria, è stato aggiunto il link in corrispondenza del
codice beneficiario in modo da agevolare il controllo dei
“Dati 770/CU” relativi alla causale Lavoro Autonomo.
Versione 12.34.19
Adeguamenti normativi
Dichiarazione IRAP
La funzione Dichiarazione IRAP (dal 2013) per la
data 31/12/2020, è stata adeguata al modello Dichiarazione IRAP 2021 - anno di imposta 2020.
Migliorie
Dichiarazione IRAP
Nella funzione Dichiarazione IRAP (dal 2013) è stato
previsto l’automatismo del calcolo per il rigo IK2 che ora
considera sia i redditi assimilati gestiti dalla procedura
Contabilità Finanziaria che quelli gestiti dalla procedura
Gestione del personale, se utilizzata.

La deliberazione della Corte dei conti - Sezione di controllo per il
Veneto - n. 66/2020, indicata nel quesito, dopo aver puntualmente
ricostruito il quadro normativo di riferimento, espressamente evidenzia la possibilità per gli enti locali che hanno rispettato il patto
di stabilità interno (possibilità prevista dal comma 226 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015) di effettuare il suddetto recupero
mediante compensazione con i risparmi effettivamente derivanti
dalle misure di razionalizzazione organizzativa, risparmi che vanno
certificati dall’organo di revisione e nei quali il comma 228 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015 ha ricompreso anche le somme non utilizzate per le assunzioni (c.d. “resti assunzionali”).
Il recupero delle somme indebitamente ricomprese nei fondi
per le risorse decentrate è quindi possibile mediante utilizzo dei
“resti assunzionali”, e va effettuato mediante graduale riassorbimento delle stesse, e cioè con riduzione di detti resti, con quote
annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente
a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.
Ovviamente l’importo dei “resti assunzionali” da includere nel
Piano triennale del fabbisogno del personale - e quindi da utilizzare per nuove assunzioni - dovrà essere computato al netto
della quota utilizzata per il recupero dei fondi indebitamente
ricompresi nei fondi per le risorse decentrate.
Ennio Braccioni Consulente Halley

Dichiarazione IRAP
Nella funzione Dichiarazione IRAP (dal 2013), in fase
di calcolo, nel caso in cui l’ente utilizzi la procedura Gestione del Personale, vengono ora calcolati i righi IK1,
IK2 e IR32 (base imponibile e imposta).
Reversali
Generando reversali / mandati da carte contabili sulle
quali risulta agganciata anche una fattura, sul titolo di
pagamento / riscossione sono ora presenti sia gli estremi della fattura che quelli del provvisorio/sospeso.
Versione 12.34.15
Migliorie
Nella funzione Impegni e sub-impegni provv. approv. in fase di modifica degli impegni provvisori, dopo
la trasformazione in definitivo, è ora possibile consultare/
modificare/stampare l’impegno definitivo appena creato.
Versione 12.34.13
Adeguamenti normativi
Distinta al tesoriere
Nella funzione Preparazione e trasmissione distinte
sono stati adeguati gli schemi di validazione XSD secondo
le nuove regole tecniche Siope+ in vigore dal 01/07/2021.
Quietanza
Nella funzione Gestione beneficiari, per i tipi pagamento “vaglia postale” e “vaglia tesoro”, è stata inserita

La proposta editoriale Halley -

note pratiche

la data fine validità al 30/06/2021 in quanto non più
validi dall’1/07/2021 come riportato nelle Linee Guida
OPI v. 1.6 valide dal 01/07/2021.
Migliorie
Carte contabili
Dalla funzione Acquisizione rendiconto bancario è
ora possibile acquisire flussi del giornale di cassa in formato p7m (firmati digitalmente).
Reversali
Dalla funzione Gestione ordinativi, durante l’inserimento delle reversali, nel caso in cui si proceda all’inserimento di un incasso obbligatorio a residuo, viene
visualizzato un messaggio di avviso che suggerisce di
inserire un accertamento a residuo di importo zero al
quale verrà poi verrà collegato l’ordinativo.
Ordinativi da carte contabili
Viene ora visualizzato un messaggio di avviso per comunicare che si stanno emettendo ordinativi ad incasso obbligatorio (quindi sprovvisti di accertamento). È
inoltre previsto, per gli ordinativi a CO e RE, la creazione
automatica degli accertamenti.
Reversali
Dalla funzione Stampa in differita è ora possibile
modificare la dimensione del carattere delle intestazioni accanto al logo.
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Importazione del bilancio di previsione da file CSV

Budget
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AREA SEGRETERIA
Rinnovata la procedura Messi Notificatori: perfetta integrazione
con il Protocollo Informatico
Notifica via PEC, collegamento a INI-PEC, protocollazione automatica degli invii e molto altro
Il messo comunale ed il messo notificatore, per assolvere alle proprie
funzioni di certificare le pubblicazioni e di notificare gli atti, hanno bisogno di un software che ne agevoli
i compiti e che assicuri la correttezza del procedimento di notifica
soprattutto quando avviene tramite posta elettronica certificata
(es. per le notifiche ex artt.137 c.p.c.
e 149 bis c.p.c.).
Per rispondere, sempre meglio, a
questa esigenza abbiamo aggiornato la procedura Messi notificatori.
Ciò per consentire al Messo di ottimizzare e ridurre notevolmente le
tempistiche di lavoro nel portare a
termine l’intero ciclo del procedimento di notifica di un atto direttamente tramite la procedura: dalla
registrazione della pratica nel programma, alla richiesta di pagamento
delle spese, alla fase di riscossione e
di incasso delle somme dovute.
Di particolare importanza è l’attivazione della protocollazione automatica dell’invio di qualsiasi tipo
di documento: grazie alla perfetta
integrazione con il Protocollo Informatico, l’operatore non deve più
registrare un protocollo manualmente, ma tale operazione avviene
direttamente dalla Procedura Messi
che genera il protocollo contestualmente alla mail in uscita, quindi è
tutto più veloce.
Abbiamo perfezionato l’integrazione
anche con gli Atti amministrativi, per
cui il messo può operare ora esclusivamente tramite la procedura Messi notificatori. In tal modo abbiamo pensato di
rispondere a ogni esigenza di questa figura professionale, e di favorire l’abbandono definitivo del ricorso al cartaceo.
Ecco i vantaggi della nuova versione della procedura Messi:
· maggiore fruibilità grazie al collegamento con il protocollo in arrivo
assegnato alla nuova pratica (pubblicazione, notifica o deposito): il
programma importa al suo interno
tutti i dati del protocollo degli atti
10
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Fig. 1 - Notifica via pec art.149 bis C.P.C..
in ricezione che sono trasmessi dagli Uffici comunali ai Messi notificatori (il numero di protocollo dell’atto,
l’oggetto, il mittente, il documento
principale e gli eventuali allegati);
· certezza dell’indirizzo PEC aggiornato in tempo reale: il Messo può
notificare gli atti via PEC in maniera conforme alle disposizioni dell’art.
149 bis c.p.c. e dell’art. 137 c.p.c., avvalendosi del collegamento diretto
tra il software e il sito internet INIPEC (Indice Nazionale degli Indirizzi
di Posta Elettronica Certificata). L’operatore può importare da questo
sito gli indirizzi di posta certificata
che non siano già stati associati alle
anagrafiche uniche, già salvate in
Halley (Fig. 1);
· protocollazione degli invi effettuati direttamente dal software. I
protocolli generati in uscita vengono collegati come riscontro ai relativi protocolli in arrivo contenenti
l’atto da pubblicare, notificare,
depositare. Ciò avviene per relate
e lettere di restituzione delle notifiche, referti di pubblicazione, lettere
di richiesta pagamento per le spese
sostenute;
· garantita la firma digitale di qualsiasi documento inviato;

· sono previsti maggiori controlli che
guidano il lavoro dell’operatore
comunale al fine di evitare errori e
dimenticanze;
· è stata ampliata la rete di verifica
delle pubblicazioni dei provvedimenti amministrativi;
· migliorata la modalità per organizzare eventuali file da associare
a tutte e tre le pratiche di pubblicazione, notificazione e deposito
(es: selezione multipla degli allegati
come nel Protocollo Halley).
Il passaggio alla nuova versione dei
Messi notificatori è stato pianificato
in maniera graduale e abbiamo predisposto specifiche Note pratiche, già
pubblicate nel banner della procedura
Messi notificatori per farvi conoscere
fin da subito le novità del prodotto.
Abbiamo tenuto in ottobre un apposito webinar per spiegare in dettaglio
le novità della procedura, webinar che
è e che rimarrà a disposizione nel banner, come di consueto.
Vi invitiamo a fare esperienza delle
nuove funzioni per lavorare in maniera
sempre più agevole e corretta.
Giulia Carloni
Area Segreteria

AREA SEGRETERIA
Ultimi aggiornamenti
PROTOCOLLO INFORMATICO
Versione PI 06.10.00
Fascicolazione:
Vengono introdotte implementazioni nella fascicolazione che includono l’introduzione dell’utilizzo dei fascicoli
ricorrenti e nel metodo di selezione dei fascicoli in fase
di associazione al protocollo.
Client di posta elettronica:
Rivisitata l’interfaccia e introdotte nuove funzionalità
per migliorarne la fruibilità. Nuove le funzioni per la
gestione dei destinatari in Cc ed in Ccn, sia per e-mail in
arrivo che in partenza.
Protocollazione:
Nuove funzioni per migliorare il flusso di lavoro. Sono
stati, ad esempio, introdotti contatori di elementi in
vari punti della maschera di protocollazione; i dati del
destinatario sono associati alla ricevuta PEC, viene data
la possibilità di eliminare di défault i prefissi automatici all’interno dell’oggetto del protocollo (ANOMALIA
MESSAGGIO e POSTA CERTIFICATA), viene introdotto lo
strumento di protocollazione automatica delle e-mail in
base a delle “Regole Di Protocollazione”.
Versione PI 06.09.00
Client di posta elettronica:
Viene introdotto il client di posta elettronica integrato

di Halley Informatica. Strumento che permette di elaborare tutto il flusso delle e-mail provenienti da caselle
di posta personali, direttamente all’interno delle procedure Halley, eliminando così la necessità di utilizzo di
software diversi.
Generazione del nuovo anno:
Vengono introdotte funzioni che permettono l’apertura
anticipata del nuovo anno di lavoro, introducendo automatismi che permettono di chiudere l’anno precedente
e di impostarlo in sola consultazione automaticamente
a decorrere dal 31/12.
Fascicolazione:
Viene introdotto l’utilizzo dei fascicoli pluriennali, potendo specificare nel dettaglio del fascicolo stesso tale
caratteristica, evitando che il fascicolo pluriennale venga proposto per l’apertura annuale dei fascicoli.
Protocollazione:
Viene introdotta la protocollazione automatica delle PEC
interoperabili.
ATTI AMMINISTRATIVI
Versione AT 05.21.00
Mozioni, interpellanze ed interrogazioni:
Vengono introdotte nuove funzionalità al flusso di lavorazione delle mozioni, interpellanze ed interrogazioni,
volto a migliorarne la fluidità nella lavorazione. È stato
dedicato un modello di stampa specifico a questo tipo di
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atti e viene data la possibilità di gestire una numerazione separata da quella delle Delibere.
Versione AT 05.20.00
Pubblicazioni e rettifica dati per atti pubblicati:
Viene implementato il flusso di elaborazione della
pubblicazione degli atti amministrativi, ponendo un
focus sulle operazioni di rettifica delle pubblicazioni. In questo modo l’operatore può far affidamento
su strumenti volti al supporto nell’esecuzione delle
operazioni. Vengono introdotti dei veri e propri flussi in base al tipo di rettifica che si sta eseguendo.
Questo garantisce maggiore trasparenza e riduce il
margine di errore.
Versione AT 05.19.00
Privacy e iter personalizzato dell’atto:
Vengono introdotte le funzioni di protezione da
privacy degli atti amministrativi, in questo modo si
può garantire accesso a determinate informazioni
dell’atto solo agli operatori autorizzati, limitando
così l’accesso a dati sensibili. Vengono inoltre rafforzati i controlli nelle varie fasi dell’iter personalizzato, introducendo messaggi di avviso e automatismi che guidano l’operatore verso la corretta
lavorazione dell’atto, bloccando le operazioni non
consentite.

testi

webinar

Gestione delle cartelle esattoriali

Acquisizione di file .csv inviati dall’agenzia delle entrate-riscossione

Richieste di pagamento e relative riscossioni

Invio e protocollazione automatica delle lettere di richiesta pagamento e delle lettere
di sollecito pagamento

Restituzione delle notifiche

Invio e protocollazione automatica delle lettere di restituzione delle notifiche

Notificazione a mezzo p.e.c.
Notificazione a mezzo p.e.c.

Restituzione delle pubblicazioni

Invio e protocollazione automatica delle lettere di restituzione delle pubblicazioni

Presentazione della nuova procedura - in programma ad ottobre
Tutte le novità introdotte con il nuovo aggiornamento

Per avere informazioni sui Servizi e prodotti
descritti nel Notiziario invitiamo la gentile clientela
a contattare il numero 0737.781211
e a consultare la sezione “Novità Servizi” sul sito Halley
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AREA UFFICIO TECNICO
Sportello Unico per l’Edilizia Halley e servizio di configurazione
La soluzione completa che avvicina l’Ufficio Tecnico comunale ai cittadini
La procedura Pratiche edilizie Halley
consente da sempre la gestione amministrativa delle pratiche ed è stato
da tempo sviluppato lo sportello SUE
per consentire la presentazione on
line di nuove istanze o l’integrazione
documentale in quelle già presentate
da parte dei professionisti abilitati e
dei cittadini.
Da tempo quindi abbiamo soddisfatto la domanda sempre crescente di dematerializzazione e di riduzione dell’accesso fisico agli Uffici
Comunali, nel rispetto della normativa sull’innovazione tecnologica
della Pubblica Amministrazione e
della sua applicazione “accelerata”
nell’ultimo periodo per le esigenze
pandemiche.

Fig. 1 - Schermata per l’importazione delle pratiche (UT)

La soluzione per l’edilizia privata
di Halley Informatica è il risultato
dell’integrazione tra diverse procedure, in primis tra le Pratiche
Edilizie e il portale Egoverment,
che consentono rispettivamente la
gestione del lavoro di back office (Fig.
1) e la parte di presentazione delle
istanze front office (Fig. 2).
Un ruolo non secondario è svolto dal
Protocollo Informatico (PI), nel quale
confluiscono in modo del tutto automatico tutte le protocollazioni in ingresso da parte dei professionisti e in
uscita da parte dei tecnici comunali
che gestiscono e curano l’istruttoria di
ogni pratica.
Queste integrazioni offrono gli automatismi necessari per il rispetto della
normativa che prevede la protocollazione immediata (entro lo stesso giorno di presentazione) per ogni istanza
presentata in un portale, compresi
quelli SUE.

Fig. 2 - Schermata per l’inserimento delle istanze (EG)
Per configurare lo sportello SUE,
ogni amministrazione comunale
può operare liberamente in totale
autonomia e, tramite le nostre procedure, configurare i tipi di pratica,

le tipologie, i modelli unificati (pdf
editabili) e attivare lo sportello.
Marco Sabatinelli
Area Ufficio Tecnico

SERVIZIO
CONFIGURAZIONE SUE
L’Ente può affidarsi al servizio di
configurazione e avviamento che
Halley propone, in modo da libera12
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re l’Ufficio Tecnico da ogni onere
operativo e al contempo interagire
in affiancamento ai tecnici Halley

che predispongono lo sportello
SUE su misura così come il comune
lo desidera.

AREA UFFICIO TECNICO
L’esperienza del Comune di Apricena (FG) con lo sportello SUE
Il Geom. Stefano Bufalo dell’Ufficio Tecnico ci racconta la scelta del Comune di
Apricena di far ricorso al Servizio Halley.
Cosa ha portato il Comune di Apricena ad adottare la soluzione “Pratiche
Edilizie” di Halley?
L’esigenza era quella di migliorare l’efficienza dell’Ufficio Tecnico Comunale
al fine di rendere più agevole e veloce l’iter delle autorizzazioni e la soluzione che Halley ci ha proposto è stata
in grado di ottenere questo risultato.
Com’è avvenuto il processo di attivazione dello sportello SUE e quale
rispondenza ha avuto da parte dei
professionisti?
I tecnici di Halley Informatica ci hanno
indirizzato e hanno creato il portale
SUE. Lo abbiamo presentato in un
importante evento organizzato con
Halley in Comune il 3 marzo scorso, che ha avuto grande successo. In
quell’occasione è stato illustrato come
presentare le pratiche on line: la risposta dei professionisti è stata immediata e hanno iniziato subito ad utilizzare il canale telematico. A fine agosto
2021 sono arrivate 264 istanze presentate da 50 professionisti diversi.

?

Siamo molto soddisfatti: ognuno di
loro riesce a caricare le proprie pratiche
edilizie comodamente dal proprio studio, risparmiando tempo e operando
in maniera veloce e trasparente con gli
uffici comunali.
Consigliereste la soluzione Halley ad
altri enti? Se sì, per quali benefici?
Sì, ad oggi il nostro bilancio è positivo.
I maggiori benefici che abbiamo riscontrato sono, per i professionisti,
il valido supporto per identificare il
corretto tipo di pratica e godere di
una guida efficace per la preparazione
di tutta la documentazione necessaria.
Per noi dell’ufficio è migliorato lo

svolgimento dell’istruttoria formale garantendo la presenza di tutte le informazioni indispensabili alla
corretta successiva istruttoria tecnica della pratica. Abbiamo ottenuto
un notevole risparmio di tempo in
quanto la ricezione della pratica
(protocollazione), comprensiva di
tutti i documenti allegati, avviene in
modo automatico, azzerando qualsiasi tipo di inserimento manuale dei
dati, senza dimenticare la netta riduzione del materiale cartaceo.
Marco Sabatinelli
Area Ufficio Tecnico

In Punto di domanda

a cura dell’Ufficio Consulenza normativa Halley

Responsabilità del collaudatore di un lavoro pubblico
Quali sono le responsabilità del collaudatore statico-tecnico-amministrativo su uno Stato Avanzamento Lavori (SAL) di
un lavoro pubblico, che presenta riserve da parte della ditta appaltatrice: ha l’obbligo di rispondere con una propria relazione?
In base alla disciplina del d.lgs. n. 50/2016 (v. artt. 102, 53
comma 5 lett. c e 205) e secondo quanto già previsto nei DPR
554/1999 e. 207/2010, il collaudo comprende anche l’esame
delle riserve dell’esecutore, sulle quali non sia già intervenuta
una risoluzione definitiva in via amministrativa se iscritte nel
registro di contabilità e nel conto finale.
Il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto
dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo
possibile una propria relazione riservata.
Il responsabile unico del procedimento valuta l’ammissibilità e
la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo
raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1 dell’art.
205 del Codice dei contratti.
Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla
comunicazione suddetta, acquisisce la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo.

L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione
anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata
la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di
accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le
riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e
viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo
bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo
bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione
della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve
ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo
possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario
ovvero di inutile decorso del termine per l’accettazione, può
instaurare un contenzioso giudiziario.
Eugenio De Carlo
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AREA PERSONALE
Modello 770: dall’elaborazione alla fase di controllo
Col software l’Ente può provvedere in autonomia oppure affidare al Servizio l’adempimento
Com’è noto il 2 novembre 2021 è il
termine ultimo per l’invio telematico, da parte dell’Ente, del modello
770/2021, relativo al periodo d’imposta 2020. L’adempimento non è, di
certo, una novità, ma è la quadratura
finale di tutto il lavoro svolto nel corso del 2020 e delle Certificazioni uniche elaborate nell’anno.
I dati inseriti per tale adempimento
devono essere coerenti:
· innanzitutto all’interno del modello;
· inoltre, con quanto elaborato a febbraio/marzo scorso nelle Certificazioni Uniche;
· nonché con quanto elaborato nei
cedolini nel corso del 2020 (fino ad
inizio 2021 per chi ha effettuati conguagli entro 28 febbraio 2021);
· infine, con quanto elaborato e versato nei modelli F24/F24EP nel corso del 2020. Per questo punto va ricordato che sono rilevanti anche gli
importi che hanno origine non dalla
elaborazione dei cedolini mensili ma
dalla Contabilità finanziaria (esempio: versamento delle ritenute d’acconto dei liberi professionisti).
Da tutto quanto sopra è facile intuire
come elaborare un modello 770 sia
un’operazione apparentemente semplice mentre risulta meno immediata

?

l’operazione di controllo. Il modello è
corretto? E’ completo? Se presenta
anomalie da dove esse hanno origine? Ci sono pagamenti non registrati
bene? Oppure Certificazioni uniche o
cedolini non corretti a monte? Come
operare per sanare nel giusto modo
l’anomalia riscontrata? Le casistiche
possono essere diverse e le più disparate, i dubbi altrettanti.
Il supporto fornito da Halley si sviluppa su più fronti:
· un software adeguato a quanto richiesto dalla normativa e aggiornato
con le risorse utili ad accelerare i controlli;
· note pratiche:
A) sull’iter di redazione del modello
770, e sui diversi aspetti e passaggi
dell’adempimento;
B) specifiche per la fase delle quadrature che rappresenta l’aspetto più
delicato. Qui vengono dettagliate
tutte le stampe e/o funzioni disponibili con spiegazioni per le casistiche
più frequenti, nonché dei casi pratici
di esempio;
· faq on line, sempre disponibili oltre al consueto servizio di assistenza
software.

ELABORAZIONE
MODELLO 770/2021
Il servizio di “elaborazione, controllo ed invio telematico del modello
770/2021” solleva l’operatore comunale dall’adempimento, che ha cadenza annuale, potendosi dedicare
alle sue ordinarie attività.
Cosa prevede il servizio?
Il servizio proposto prevede:
· controllo dei versamenti effettuati
in corso d’anno tramite le deleghe
F24 e F24EP e verifica dei dati presenti sul cassetto fiscale;
· acquisizione automatica dei dati
presenti nell’applicativo Halley e
compilazione dei quadri ST, SV, e SX;
· acquisizione automatica dei dati
relativi ai quadri SY - pignoramenti
presso terzi e SF - contributi degli
enti pubblici dalla procedura finanziaria Halley;
· compilazione di ulteriori quadri SI
- utili, SH - premi e vincite;
· verifica e quadratura tra le ritenute
operate e le ritenute versate;
· validazione ed invio telematico
della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate;
· stampa del modello 770/2021 ministeriale con la ricevuta rilasciata
dall’Agenzia delle Entrate.

In Punto di domanda

a cura dell’Ufficio Consulenza normativa Halley

CONCORSI PUBBLICI

Dovendo l’Ente indire un concorso pubblico per titoli ed
esami, cat. C, istruttore amministrativo, si chiede se lo
stesso concorso può svolgersi secondo le modalità di cui al
DPR 487/1994, essendo le nuove disposizioni della Legge
76/2021 in deroga rispetto al citato DPR, chiaramente nel
rispetto del protocollo di emergenza sanitaria.
Le disposizioni concernenti l’accelerazione delle procedure concorsuali sono contenute nell’art. 10 del DL n.
44 del 1.4.2021 (convertito in legge n. 76 del 2021), il cui
comma 1 prescrive norme a regime di snellimento delle
procedure di concorso che, operando in deroga al DPR n.
487/1994, lasciano intatto l’impianto fondamentale della
disciplina concorsuale contenuta nel predetto decreto
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Nataskia Todini
Area Personale

SERVIZIO
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presidenziale, costituendo, di fatto, una sorta di scudo
legislativo offerto alle amministrazioni che intendano
avvalersi di tali previsioni per conferire accelerazione ai
concorsi da bandire. La previsione legislativa era necessaria, atteso che, in assenza di deroghe espresse al sistema
ordinario di reclutamento regolato dal citato DPR, gli enti
non avrebbero potuto discostarsi da tale impianto di riferimento, non avendo, pertanto, alcuna facoltà di derogare
alle disposizioni generali ivi riportate. Il comma 3 dell’art.
10, infine, reca disposizioni transitorie in materia di snellimento delle procedure concorsuali, sempre ad applicazione facoltativa, che producono effetti transitori limitati al
periodo emergenziale.
Angelo Maria Savazzi
Consulente Halley

AREA PERSONALE
Ultimi aggiornamenti
GESTIONE PERSONALE
Versione 13.36.04
Migliorie
Conto annuale: premio Covid ex art.63 D.L.
18/2020
Con una FAQ ufficiale sul Conto Annuale, la Ragioneria
Generale dello Stato, ha disposto che il premio Covid
deve essere imputato nella colonna altre spese L110
della tabella 14. Il calcolo è stato quindi adeguato.
Versione 13.36.01
Adeguamenti normativi
Conto Annuale 2021, dati 2020 SANITA’
Nella funzione Conto annuale sanità tutte le opzioni
sono state adeguate a quanto previsto dalla nuova circolare 18 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del
28-06-2021.
Calcolo assegno nucleo per previsione 2022-24
Nella funzione il calcolo per gli anni 2022-23-24 è stato
adeguato alla nuova normativa conteggio assegno nucleo familiare: visto che l’attuale normativa prevede un
“assegno ponte” fino a dicembre 2021 e nella assenza di
decreti attuativi per l’assegno unico, l’assegno familiare
non viene inserito nel conteggio.
Generazione file modello 770
Nella funzione Modello 770 l’opzione di generazione
file è stata adeguato alle ultime modifiche inserite nella
procedura di controllo pubblicata il 14-07-2021.
Verifica disponibilità di bilancio
Il calcolo della Verifica disponibilità bilancio è stato
adeguato al fine di tener conto delle nuove modalità di
conteggio assegno nucleo familiare dal 1 luglio 2021.
Versione 13.36.00
Adeguamenti normativi
Conto Annuale 2021, dati 2020
Tutte le opzioni sono state adeguate a quanto previsto
dalla nuova circolare 18 del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, del 28-06-2021.
L’adeguamento riguarda il comparto Regioni e autonomie locali e il comparto Regione Friuli Venezia Giulia.

Versione 13.35.00
Adeguamenti normativi
Adeguamento assegno nucleo
Nelle more del nuovo Assegno unico, almeno fino a
dicembre 2021 rimane in vigore l’assegno nucleo familiare. La procedura è stata adeguata per le elaborazioni
a partire dal mese di luglio in cui è prevista una maggiorazione degli importi mensili dell’assegno per il nucleo
familiare pari a 37,5 euro per ciascun figlio in favore dei
nuclei familiari fino a due figli; 55 euro per ciascun figlio
in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli.
Allegato tecnico 4.12.1 Uniemens
Adeguamento al nuovo allegato tecnico 4.12.01
Uniemens
Versione 13.34.00
Adeguamenti normativi
Modelli 730, anno 2021
Le funzionalità presenti nel menù Assistenza fiscale
sono state adeguate per l’elaborazione dati 2021. In
particolare: Verifica e adeguamento tracciati; possibilità
di caricare i modelli già dal mese di giugno.
Migliorie
Assistenza fiscale
Nelle funzioni del menù Assistenza fiscale sono state
apportate diverse migliorie, attinenti alla gestione dei
rimborsi, l’acquisizione dei dati da file e la gestione dei
dinieghi
Anagrafica dipendente
Nella funzione Dipendenti sono state apportate varie migliorie, tra cui un maggiore automatismo per
la gestione di coloro che, per particolari motivazioni,
non vengono retribuiti tutti i mesi (es. LSU, amministratori, over 30, ...).
DMA2
Nella funzione sono state apportate le seguenti migliorie:
· aggiunta la possibilità di caricare massivamente dei
quadri V1 per sistemazioni pregresso.
· Nella opzione “cumula mesi precedenti” è stata aggiunta la spunta per indicare la conversione automatica dei dati da TFS a TFR. Questa opzione può essere
utile quando si deve effettuare un cumulo per sistemare le DMA2 nel caso si sia gestito erroneamente il
dipendente come TFS anziché come TFR.
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Nuova funzione Confronto cedolini
Nel menù Controlli elaborazione mensile è stata aggiunta la funzione “Confronto cedolini”. Essa permette di
effettuare un confronto tra i cedolini del mese corrente
e quelli del mese precedente, al fine di avere una rapida
evidenza delle maggiori differenze e, quindi, di possibili
anomalie. Il confronto può essere fatto scegliendo varie
opzioni.
GESTIONE PRESENZE
Versione 09.23.00
Adeguamenti normativi
Conto Annuale 2021
Tutte le opzioni all’interno della funzione Conto Annuale sono state adeguate alla nuova normativa (Circolare n.18 del 29 giugno 2021).
Reperibilità
Nella funzione Codifica servizi è stata aggiunta la
possibilità di codificare gli importi delle volte al mese
fino ad un massimo 10 volte con 10 importi diversi.
Migliorie
Portale - Sostituzione responsabile
Nella gestione dei responsabili da Portale che ricevono
e che devono accettare o respingere le richieste è stata
aggiunta la possibilità di sostituire un responsabile con
un altro con data inizio a data fine.
Versione 09.22.01
Adeguamenti normativi
Congedo covid-19 D.L.30/2021
Con l’entrata in vigore del DL n. 30 del 13 marzo 2021 è
stato istituito un ulteriore nuovo Congedo Covid-19 per
garantire i genitori con i figli a casa a seguito di quarantena scolastica o contagio da covid-19.
DOTAZIONE ORGANICA
Versione 04.15.03
Migliorie
Comunicazioni obbligatorie
Nella funzione Comunicazioni obbligatorie sono
state apportate diverse migliorie per automatizzare
l’inserimento. Inoltre sono stati gestiti i casi di tirocinio.
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Astensione dal lavoro per motivi personali o familiari

Istruzione per una corretta gestione in procedura dell’astensione dal lavoro per motivi personali o familiari

Modello UNIEMENS

Compilazione e trasmissione all’INPS del modello Uniemens

Sospensione Cautelare

Come gestire in procedura la sospensione cautelare con provvedimento disciplinare o penale in corso

Modello 770/2021

Elaborazione e trasmissione del Mod. 770 relativo all’anno di imposta 2020
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AREA POLIZIA LOCALE
La decurtazione dei punti tramite il collegamento alla Motorizzazione Civile (MCTC)
Il vantaggio dell’automatismo massivo in procedura: niente errori e risparmio di tempo
Alcune infrazioni al Codice della Strada
prevedono in aggiunta alla sanzione pecuniaria anche la decurtazione dei punti.
Periodicamente nel corso dell’anno quindi i Comandi di Polizia si trovano a dover
individuare le pratiche per le quali:
- comunicare all’Anagrafe Nazionale
degli abilitati alla guida le varie patenti in cui operare la decurtazione
- collegarsi alla Motorizzazione per comunicare le pratiche singolarmente;
- aggiornare (sempre una ad una) le
varie pratiche in procedura, facendo ben attenzione a segnalare l’avvenuta comunicazione per evitare
errate duplicazioni nella decurtazione dei punti allo stesso soggetto.
Questi complessi passaggi possono facilmente portare ad errori. Decurtare
i punti singolarmente risulta, inoltre,
troppo dispendioso in termini di tempo.
Nel nostro software è presente una
funzionalità che permette di estrarre massivamente tutte le pratiche in
cui le violazioni inserite prevedono la
decurtazione di punti, consentendo
contestualmente l’invio telematico della comunicazione all’Anagrafe
Nazionale anche di decine di pratiche
alla volta. Occorre accedere all’apposita funzione di programma “Comunicazione all’Anagrafe Nazionale” e inserire
i parametri di estrazione desiderati
(Fig. 1). Il software è in grado autonomamente di riconoscere le pratiche
pronte per essere comunicate e l’operatore addetto a questa mansione dovrà soltanto cliccare sui bottoni “Invio
PATENTI” o “Invio CQC” o entrambi, a
seconda dei casi. A questo punto oc-

Ultimi aggiornamenti
POLIZIA MUNICIPALE
Versione 05.09.00
Migliorie
Funzione di messaggistica interna tra gli operatori del comune e i tecnici del Service Halley
Nuova funzione Centro comunicazioni che consente
di instaurare una messaggistica interna tra gli operatori
del comune e i tecnici del Service Halley. La nuova fun-

Fig. 1 – Funzione di estrazione massiva delle pratiche da comunicare

Fig. 2 – Dettaglio della compilazione automatica della pratica a seguito di comunicazione andata a buon fine
correrà attendere l’elaborazione notturna dei dati e accedere nuovamente
alla funzione “Comunicazione all’Anagrafe Nazionale” in cui verrà restituito
l’esito dell’invio.
Senza alcun intervento manuale da
parte dell’operatore, le pratiche in
procedura vengono aggiornate in
automatico (Fig. 2), inserendo all’interno di ciascuna la data e l’esito
dell’invio,in modo da evitare che le
pratiche già lavorate siano estratte
nuovamente al momento della successiva comunicazione. Per usufruire
dell’automatismo della decurtazione
automatica dei punti su patente/cqc
bastano pochi semplici prerequisiti da
ottenere: installare il Cisco-VPN sulla
postazione di lavoro e richiedere alla
Motorizzazione i parametri di configu-

razione per la Comunicazione all’Anagrafe Nazionale in FTP.
Con questo automatismo la procedura è sempre più efficace, efficiente e
funzionale sia per Comandi di grandi dimensioni, che si trovano giornalmente a lavorare con numeri ingenti,
sia per Comandi più piccoli, in cui
spesso un unico operatore si occupa
in un tempo limitato di compiti diversi
sia in ufficio sia sul territorio.
Usufruendo di questa funzionalità,
qualsiasi Comando ottiene un risparmio considerevole di tempo per la comunicazione di legge ed evita di lavorare una pratica alla volta, ottenendo
semplificazione e la sicurezza di non
incorrere in errori.
Silvia Latini
Area Polizia Locale

zionalità permettere all’operatore del comune di inviare
richieste di erogazione di servizi ai tecnici Halley. In ogni
momento l’operatore può consultare lo stato di presa
in carico, di avanzamento fino all’evasione dell’attività
richiesta.
Ottimizzazione della funzione di monitoring del
terminalino
Ottimizzata la funzione Monitoring terminalino
riducendo i tempi di risposta alle richieste pervenute
dall’app ePolice per la generazione degli IUV ed in-

trodotta la possibilità di interrompere la funzione di
monitoraggio automatico senza dover attendere che il
periodo temporale impostato sia trascorso.
Stampa modello 3 avviso di pagamento PagoPA
diversificato per conto corrente
Introdotta la possibilità di stampare nel modello 3 avviso di pagamento PagoPA la diversificazione per tipologia di norma violata del conto corrente postale, del
numero di autorizzazione e dell’intestazione del conto
corrente su cui riversare il pagamento della multa.

La proposta editoriale Halley -

note pratiche

testi

La gestione dei targa system - in programma a novembre
Dalla rilevazione fino alla produzione del verbale in caso di inadempienza all’invito
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AREA SISTEMISTICA
CYBER RISK: come proteggersi?
Le soluzioni di Halley Informatica per tutelare l’attività informatica dell’Ente
La pandemia da Covid-19 ha aumentato fortemente i rischi cyber sia in
termini di numero che di gravità. L’improvviso massiccio passaggio al “lavoro agile” su scala mondiale ha reso più
vulnerabili i sistemi e le informazioni
che viaggiano on line per gli enti e le
aziende sia del settore pubblico che
privato.
L’aumento esponenziale di attacchi
Hacker è un esempio tangibile di
quanto un Ente abbia bisogno della
massima protezione e di adottare tutte le misure per contrastare eventi accidentali e/o azioni dolose sui dati trattati e sui propri apparati informatici.
Quali servizi di protezione può offrire
Halley Informatica?
Halley ha studiato ed implementato
una serie di servizi per proteggere il
Comune da questi rischi.
Servizio SmartWorking che consente di lavorare sui programmi Halley
senza “pubblicare il server” direttamente in internet, accedendo in
sicurezza alle risorse condivise come
storage e programmi installati sul pc
dell’ufficio, compresi quelli che richiedono una certificazione o un certificato digitale non installabile in altre reti.
Ogni dipendente ha accesso solo alla
propria struttura informatica rispettando i ruoli, le autorizzazioni ed il
profilo già in suo possesso. Ciascun
operatore che lavora in modalità
Smart Working, pertanto, ha accesso in remoto solo ed esclusivamente
al proprio PC protetto da password.
Servizio Web Protection, un software che riconosce i contenuti web
malevoli e ha l’elenco costantemente
aggiornato. È in grado di riconoscere:
Malware, Phising e altre frodi, Proxy
avoidance e anonymizer, open http
proxy, spyware e adware, Bot Net.
Inoltre questo servizio è uno dei più
quotati contro Cryptolocker che purtroppo ha colpito in questi ultimi anni
parecchi utenti.
Il software segnala potenziali siti
dannosi; non preclude la naviga-

zione di nessuna pagina, ma avverte l’utente del rischio che può
correre.
Servizio Secure Box si compone di
un firewall di ultima generazione e
un antivirus cloud installato su ogni
pc della rete e oltre ad avere la web
protection descritta sopra, analizza e
blocca gli attacchi più sofisticati come
ransomware e altri malware.
Analizza tutti i principali protocolli di
rete bloccando i virus, spyware, trojan,
worm e rogueware. Protegge gli utenti da contenuti rischiosi bloccando i
siti Web dannosi.
Blocca l’accesso ad oltre 1.800 applicazioni o parte di essa, in base all’ufficio, alla mansione e all’orario di lavoro
dell’utente.
Analizza più di 30 documenti (word,
pdf, Excel) trasmessi mediante mail,
web o ftp, prevenendo la violazione
dei dati.
Servizio Cloud Halley permette di
conservare i dati dei programmi Halley in un ambiente sicuro e con i più
alti sistemi di monitoraggio.
Servizio Storage mette al sicuro invece tutti i dati presenti sul proprio pc
come documenti word, excel, immagini, etc… e anche in caso di malaugurato attacco andato a buon fine da
un hacker, la Halley Informatica è in
grado di ripristinare una copia del
giorno precedente.

Quali sono i vantaggi?
I servizi proposti sono monitorati
quotidianamente da un team di sistemisti, dall’altro lato, nel tempo essi sono
costantemente aggiornati per permettere di essere al passo con i tempi.
I nostri servizi sono in grado di far lavorare l’amministratore, il responsabile CED o l’operatore senza alcuna preoccupazione.
Essi prevedono un pagamento di un
canone annuale “senza sorprese”: si
conosce l’importo da impegnare ogni
anno a vantaggio delle previsioni di
bilancio senza variazioni impreviste.
Mettiamo l’ente in condizione di essere a norma con tutte le vigenti normative in materia di Privacy: D.lgs
196/2003 e s.m.i. al regolamento UE
679/2016 (GDPR)
Forniamo il materiale necessario
a erogare i servizi in comodato d’uso, senza spese aggiuntive.
Si possono scegliere in tutta serenità
uno solo o più tra i servizi proposti, per
garantire il livello di sicurezza più consono e alla portata dell’Ente. Ogni servizio
può essere erogato autonomamente e
nessuno è propedeutico ad altri.
Potete quindi affidarvi alla nostra
esperienza decennale per evitare attacchi e perdite di dati dell’ente che
amministrate.
Federico Armignacca
Area Sistemistica
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SERVIZIO ASSISTENZA
I nostri Webinar, eventi virtuali per operare concretamente
La formazione è il primo passo per lavorare in serenità
Essere impiegato comunale oggi richiede un grande impegno e un’approfondita conoscenza della materia. I
frequenti cambiamenti normativi stravolgono iter di lavoro consueti, ad una
stessa persona viene chiesto di svolgere
più attività anche per vari uffici talvolta
molto complesse, il nuovo personale
non ha sempre qualcuno da affiancare
per ricevere formazione, aumentano gli
invii da fare ad Enti terzi e che devono
rispettare scadenze rigorose.
Come ricordare le attività da fare,
regole ed eccezioni? Come evitare
errori e dimenticanze ed eventuali
conseguenti risarcimenti?
Halley Informatica presenta un ciclo di
Webinar per essere a fianco ai nostri
Clienti in tutte le attività, e che consentirà di migliorare e semplificare il
vostro lavoro quotidiano!
Che cos’è il Webinar?
Un “seminario interattivo” dedicato ai
nostri clienti, che include la comunicazione audiovisiva tra un relatore e i
partecipanti.. Il webinar ha un taglio teorico/pratico, affronta infatti sia aspetti
normativi che concettuali che operativi
mostrando proprio come operare in
procedura passo passo. L’operatore che
partecipa ha la possibilità di interagire
con il formatore in tempo reale, ponendo domande attraverso una chat online.
Come vengono scelti gli argomenti?
Gli argomenti da trattare vengono scelti
sulla base di un’analisi delle richieste più
ricorrenti che pervengono in assistenza e alle novità normative o scadenze
in previsione. Ad esempio nel mese di
marzo 2021 abbiamo realizzato il webinar per la procedura tributi in merito alle
questioni normative e operative legate
al PagoPa o a luglio sull’elaborazione del
Piano Economico Finanziario.
Chi sono i relatori del Webinar?
Il relatore scelto è un tecnico di assistenza o di formazione specializzato
nella materia, che conosce approfonditamente l’argomento trattato, sia a
livello teorico e normativo, sia a livello
di utilizzo pratico della procedura.
Come fare per partecipare?
Le date degli eventi sono visibili nella
home page del sito Halley, nei banner
delle varie procedure, nella sezione “In
Evidenza” e sul sito lapostadelsindaco.it
nella sezione “formazione”. Per poter partecipare è sufficiente iscriversi compilan18
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Procedura: Messi Notificatori

Ottobre 2021 | Area Segreteria

Presentazione
della nuova procedura
e tutte le novità introdotte
con il nuovo aggiornamento
Procedura: Imu

Novembre 2021 | Area Tributi

Saldo Imu

Calcolo del dovuto ed emissione
documenti accertativi
Procedura: Imu e Tares

Novembre 2021 | Area Tributi

Elaborazione e stampa
accertamenti IMU e TARI

Calcolo del dovuto ed emissione
documenti accertativi
Procedura: Ufficio Riscossioni/
Contabilità finanziaria

Dicembre 2021 | Area Tributi/Ragioneria

Riconciliazione contabile
PAGOPA dall’Ufficio Riscossioni
alla Ragioneria
Procedura: Polizia Locale

Novembre 2021 | Polizia Locale

La gestione dei targa system,
dalla rilevazione fino alla
produzione del verbale in caso
di inadempienza all’invito
Procedura: E-government

Novembre 2021 | Area e-Government

Bandi di gara e contratti
Come assolvere
all’adempimento
della L. 190/2012

do una scheda con i propri dati personali.
L’obiettivo del webinar è quello di informare e guidare il cliente nelle attività da svolgere per i vari adempimenti
normativi e attraverso una maggiore
conoscenza della materia gli consente di essere più autonomo nel lavoro.
Nell’ultimo webinar organizzato relativo al PagoPa il Dott. Siro Trolese del
Comune di Campolongo Maggiore si
complimenta con i nostri tecnici defi-

nendoli “chiari ed operativi”.
Ecco un elenco dei prossimi eventi che
realizzeremo, vi invitiamo ad iscrivervi
e partecipare. Per maggiori informazioni e per richiedere webinar specifici
vi ricordiamo di utilizzare i nostri canali di contatto (Bottone “Assistenza” –
Contatto al centralino – Email)
Vi aspettiamo!
Elisa Morici
Servizio Assistenza

Notizie dalla Halley
La cometa di Halley si posa sui bambini del Camerun e lascia
la sua scia
Inaugurato il 2 settembre il Foyer “Père Monti Halley”, una scuola-famiglia a Nkolbikogo in Camerun
Ci colleghiamo on line dalla sede centrale di Matelica per l’evento. I ragazzi
della nuova scuola-famiglia ci salutano. C’è Maurice ad accoglierci, un
ragazzino cieco, che da due anni è
assistito da Padre Sergio Janeselli,
dopo che è stato raccolto in un bidone della spazzatura.
Padre Sergio è un missionario amico
da sempre della famiglia Ciccolini.
La mamma di Giovanni, il fondatore
di Halley, infatti, all’età di 81 anni ha
avuto il coraggio di andare in Camerun a visitare diversi foyer costruiti da
Padre Sergio per i bambini e a trovare
i pigmei Baka a Djoum, un popolo primitivo, minacciato di estinzione che
vive miseramente di furti e mendicità.
Padre Sergio è venuto incontro ai loro
bisogni primari: curare le malattie,
aprire pozzi e soprattutto mandare i
bambini a scuola. Condividiamo una
parte del discorso inaugurale di Padre Sergio del 2 settembre scorso: “In
molti mi chiedono cosa significa HALLEY = Cometa di Natale. È il nome di
un’azienda informatica di una piccola
città italiana, Matelica (MC), il cui fon-

datore si chiama Giovanni Ciccolini,
grande benefattore dei nostri bambini ciechi e ipovedenti. Grazie ai suoi
aiuti economici ho potuto costruire
questa struttura moderna con l’ingegnere Josué Mayila. Da quarant’anni
mi occupo dei foyer dei disabili e dei
pigmei. Ho iniziato a Sangmelima nel
1981 con un foyer per i malati di polio,
dopo questa prima casa-famiglia, altri foyer sono stati aperti a Ebolowa,
a Kribi, ad Ambamin, a Mindjimi per
gli adolescenti che vogliono imparare
un mestiere, a Djoum, a Yaoundé per i
ciechi e altri disabili gravi nel complesso detto Promhandicam (Promozione
handicappati Camerun). Tutti questi
foyer saranno trasferiti in quest’ultimo
che ad oggi è il dodicesimo”.
Cristiana, un’italiana anch’essa in missione al centro, ci mostra la struttura:
vediamo le stanze adibite a “dormitorio” una per i bambini e una per le
bambine con i relativi servizi – qui in
Camerun non è così scontato avere
bagni nuovi con le maioliche, così ben
sistemati, ci dice -. Poi c’è la stanza per
le attività di studio e formazione, il re-

Padre Sergio con Maurice e un altro bimbo
fettorio, la cucina e un ampio ingresso
per accogliere i visitatori. Di fronte al
Foyer Halley c’è un ambulatorio per
ogni emergenza.
Dinanzi al Padre Provinciale, Padre Victor, e al delegato degli affari Sociali di
Mfou, i ragazzi, ex alunni della scuola
che è lì vicino nel plesso, cantano e
suonano per esprimere la loro gioia e
riconoscenza in questo giorno di festa
nella loro nuova accogliente casa. Si
uniscono ai ringraziamenti la signora
Nadine, principale responsabile e la signora Madeleine, la formatrice, oltre a
padre Serges Atangana, che ha accettato di essere il responsabile di questo
foyer e di gestire tutto: adesso anche
questi ragazzi meno fortunati potranno avere le stesse possibilità degli altri.
Vi invitiamo a visitare il seguente
sito per conoscere l’associazione e
i progetti correlati:
http://www.promhandicam.org

Un momento dell’inaugurazione del Foyer Père-Monti Halley

Simonetta Cipriani

Un benvenuto ai nuovi Clienti HALLEY
COMUNI ed ENTI
Azienda Sociale Destra Secchia

(MN)

Comune di Episcopia

(PZ)

Comune di Polino

(TR)

Cammino Della Pace

(CH)

Comune di Gorno

(BG)

Comune di Poggio San Lorenzo

(RI)

Comune di Braone

(BS)

Comune di Longone Sabino

(RI)

Comune di Cervicati

(CS)

Comune di Norma

(LT)

Comune di Dogliani

(CN)

Comune di Palazzolo Vercellese

(VC)

Comune di Rive

(VC)

Unione di Comuni
Lombarda Palvareta Nova

(CR)
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HALLEY, la più qualificata rete di ASSISTENZA per i COMUNI
Bergamo

Milano

1000 addetti

Marcon

Brescia

Cantù

per l’informatica dei comuni

33 centri Halley

Frontone

Colleretto Giacosa

Matelica
Macerata
Pescara

La Spezia
Empoli
Sassari

Campobasso

Monteleone di Puglia
Bari

Grosseto
Roma

Lecce

Pietrelcina
San Salvatore Telesino

Oristano

Napoli
Palermo
Assemini

Avellino

Potenza

S. Teresa Di Riva
Rogliano
Reggio Calabria
S. Giovanni Gemini

Catania

Caltanisetta
Lombardia
Seriate (BG) - Halley Informatica Srl
Via Partigiani, 25
Tel. 0737.781211
Brescia - Halley Informatica Srl
F. Apollonio & C. - Tipografia e servizi
Villaggio Sereno - Traversa XVIII, 4
Tel. 030.3532890
Milano - Halley Informatica Srl
Via del Progresso, 38/1
Tel. 02.6691052 - FAX 02.67071581
Cantù (CO) - Halley Lombardia Srl
Via Cesare Cattaneo, 10/B
Tel. 031.707811
Piemonte
Colleretto Giacosa (TO) - Halley Informatica Srl
Via Ribes, 5
Tel. 0125.235001
Liguria
La Spezia - Halley Informatica Srl
Via Don Minzoni, 2
Tel. 0187.22430
Veneto
Marcon (VE) - Halley Veneto Srl
Viale della stazione, 2
Tel. 800.391331 - Fax 041.5951460
Toscana
Empoli (FI) - Halley Toscana Srl
Via Piovola, 138
Tel. 0571.998449 - Fax 0571.998482
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Grosseto - Halley Informatica Srl
Via Birmania, 1
Tel. 0564.29356 - Fax 0564.411470
Marche
Matelica - Halley Informatica Srl
Sede centrale
Via Circonvallazione, 131
Tel. 0737.781211 - Fax 0737.787200
Corridonia - Centro eGovernment
Via Dell’Industria, 170/172
Tel. 0733.289500
Frontone - Halley Informatica Srl
Via Roma, 137

Napoli - Halley Campania Srl
Centro direzionale, Isola G1,
Scala D, Piano 9, Interno 66
Tel. 081.2128101
Pietrelcina (BN) - Soluzioni Halley Srl
Via Gregaria
Tel. 0824.991690 - Fax 0824.991963
Basilicata
Potenza - Halley Informatica Srl
Via Isca degli Antichi, 6
Tel. 0971.1711104 - Fax 0971.284731

Lazio
Roma - Halley Informatica Srl
Viale Antonio Ciamarra, 209
Tel. 06.4060640 - Fax 06.4060115

Puglia
Monteleone di Puglia (FG) Halley Informatica Srl
Rione Paglia
Tel. 0881.983040

Abruzzo
Pescara - Halley Informatica Srl
V.le Bovio, 95/1
Tel. 085.4215404 - Fax 085.4215606

Lecce - Svic Srl
V.le Rossini, 1/C
Tel. 0832.345777 - Fax 0832.217593/96

Molise
Campobasso - Halley Informatica Srl
C.da Colle delle Api
Tel. 0874.1861800

Bari - Florens Software
Via Omodeo, 44/8
Tel. 080.5423733 - Fax 080.5423733

Campania
Mercogliano (AV) - Halley Campania Srl
Via Nazionale 135
Tel. 0825.685611
San Salvatore Telesino (BN)
Halley Campania Srl
Strada Prov.le Telese Alife (Z.I)
Tel. 0824.947611 - Fax 0824.976526
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Calabria
Rogliano (CS) - Halley Informatica Srl
Via Eugenio Altomare 88/a
Tel. 0984.406348
Reggio Calabria - Halley Sud srl
Sede operativa
Via Missori, 25
Tel. 095.5187730

Sicilia
Catania - Halley Sud Srl
Via Tommaso Fasello, 13
Aci Castello (CT)
Tel. 095.5187730 - Fax 095.5187731
Subrivenditori di zona
Palermo - Immedia Spa
Via Giotto, 64
Tel. 091.6834400 - Fax 095.4035154
Caltanissetta
D.P.M. srl- Elaborazione Dati
Via Corsica, 9
Tel. 0934.592948 - Fax 0934.592887
Santa Teresa di Riva (ME) - Ines Data Srl
Via Regina Margherita, 406
Tel. 0942.896100 - Fax 0942.388002
San Giovanni Gemini (AG)
2 Elle di Lo Sardo Vincenzo & C Snc
Corso Gramsci, 13
Tel. 0922.903274 - Fax 0922.903274
Sardegna
Assemini (CA) - Halley Sardegna Srl
Via Ticino, 5
Tel. 070.9455049 - Fax 070.9455408
Sassari (SS) -Halley Sardegna Srl
Via Michele Coppino, 32 - c/o Corte Santa
Maria Tel. 070.9455049 - Fax 070.9455408
Oristano (OR) - Halley Sardegna Srl
Via Tharros, 92
Tel. 070.9455049 - Fax 070.9455408

