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Edk ed Halley
insieme

sommario
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Quali vantaggi per i Comuni?
Per la buona gestione del comune
servono diverse cose: conoscenze,
modelli organizzativi e strumenti.
Molti sono costretti ad inventarseli
o a cercarseli da soli.
“Edk ed Halley insieme” per accompagnare gli operatori ed i
funzionari della Pubblica Amministrazione.
Cosa dice la normativa e … come
funziona il software? Come ottenere in maniera semplice il risultato
finale? Questo è il problema al
quale si vuole dare una risposta
concreta.
La sinergia Edk - Halley parte dai
contenuti editoriali e dal software
per proporre soluzioni organizzative complete. Editoria e software
sono strumenti, il vero obietti-
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AREA RAGIONERIA
vo è migliorare l’organizzazione
dell’ Ente, semplificarne il lavoro,
ampliare la quantità dei servizi
erogati. Questa è la mission del
gruppo. Questo è l’obiettivo dei
nuovi prodotti che Edk ed Halley
proporranno ai clienti.
Un unico gruppo di lavoro svilupperà in maniera coordinata:
software, editoria, formazione e
servizi.
La sinergia Edk ed Halley, operativa dal 1 gennaio 2011, conta oltre
700 persone al servizio degli enti
locali e mette a fattor comune le
competenze maturate con decenni
di lavoro.
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La Halley ha dato vita al centro
eGovernment per incentivare l’offerta di servizi on line da parte
delle Pubbliche Amministrazioni.
Il cuore del centro eGovernment è
costituito da due gruppi di lavoro.
Il primo, impegnato nello sviluppo
dell’applicativo, si avvale di nuove
tecnologie e di esperienza pluriennale per il potenziamento delle
funzionalità e per semplificare la
gestione da parte dell’operatore
comunale.
Il secondo gruppo è intento a sostenere il Comune nell’avviamento
e nella gestione dei servizi on-line.
Da sette anni Halley Informatica
offre ai propri clienti un applicativo in grado di erogare servizi
on-line ai Cittadini, alle imprese,
ai professionisti e agli enti esterni
al Comune, raggiungendo risultati
concreti. Dal primo Gennaio 2010
abbiamo registrato più di 5.500.000
accessi.
Studiando questi dati abbiamo
potuto riscontrare un numero
importante di accessi per quei
comuni che utilizzano appieno i
nostri servizi e che aggiornano
costantemente il portale con le
informazioni e le notizie relative al
proprio territorio. In altri comuni,
dove ciò non accade, abbiamo
riscontrato invece diverse problematiche relative all’avviamento e
al mantenimento dei servizi.
Anche secondo recenti studi
dell’ Unione Europea, il motivo
principale per cui i Cittadini non
utilizzano i servizi on-line è proprio la scarsità dei servizi offerti
e delle informazioni reperibili.
Non è quindi la diffidenza o la
mancanza di connettività a creare
questo divario, ma è la difficoltà
ad interagire efficacemente con la
PA attraverso il web.
Il centro eGovernment mette a disposizione degli Enti gli strumenti
e le competenze necessarie affinché i servizi pubblici on line siano
sempre più a misura di cittadino e
possano contribuire a migliorare la
comunicazione tra i due soggetti
ed a ridurre gli oneri burocratici.
Il nostro impegno si concretizza
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rà presto “Gli Atti di Morte”. Il taglio pratico dei
libri e i Cd-Rom contenuti al loro interno hanno
entusiasmato i funzionari presenti, i quali si sono
complimentati per la buona strada intrapresa dalla
nostra Casa Editrice.
A conclusione del summit ha preso la parola il Dr.
Mauro Parducci, Presidente DeA, che con grande
entusiasmo ed un pizzico di commozione ha voluto ringraziare tutti gli intervenuti, i collaboratori e
gli amici che in tutti questi anni sono stati al suo
fianco sostenendolo ed aiutandolo ad affrontare
le varie difficoltà; egli ha inoltre colto l’occasione
per rendere noto il termine del suo mandato da
Presidente dell’Associazione.
Il Gruppo Halley vuole a sua volta ringraziare il Dr.
Parducci e l’Associazione tutta per le tante collaborazioni intercorse durante gli anni e per la reciproca
stima dimostrata e approfitta per ringraziare anche
tutti coloro che si sono avvicendati al nostro stand
e ci hanno dedicato il loro tempo, l’attenzione ed i
propri suggerimenti.
Dr.ssa Ilaria Boccaccini
Area Vendite - Marketing

in un progetto in cui convergono tutti i nostri possibili servizi:
servizi all’avviamento, servizi di
supporto alla gestione, servizi
sistemistici standardizzati, servizio
di outsourcing e servizi di comunicazione ai cittadini. Tutto questo
è modulabile e scalabile proprio
per ottenere il massimo risultato
in termini di utilizzo e snellimento
dell’attività comunale.
Inoltre, nel portale Halley (www.
halley.it), abbiamo inserito uno strumento di consultazione attraverso

il quale è possibile visualizzare i
dati del proprio Comune relativi
agli accessi e confrontarli con
quelli degli altri comuni (vedi fig. 1).
Il vantaggio di lavorare con i Servizi
eGovernment Halley è quello di
potersi affidare ad un’unica azienda
che fornisce l’applicativo di base
e mette a disposizione tutte le
competenze necessarie affinché
la realtà comunale possa divenire
dinamica ed efficiente.
Dott.ssa Chiara Fabiani
Resp. Centro eGov

Albo Pretorio anche su touch screen
È prossima la scadenza del termine (fissato al 1^ gennaio 2011)
per la pubblicazione dell’Albo
Pretorio virtuale. Halley propone
una versione dell’Albo per il
touch screen.
Il dispositivo, installato presso il Comune, è facilmente
utilizzabile dal cittadino per
la consultazione di delibere,
determine, ordinanze, bandi,
concorsi ed avvisi.

31

Stand gruppo Halley: Monica Falcioni, Ilaria Boccaccini e
Alessandro Caldi

Convegno Nazionale Anusca
Da martedì 29 Novembre a Venerdì 3 dicembre 2010 si è svolta
nella magica atmosfera innevata
della città di Merano, nel suggestivo palazzo di Kurhaus , il 30°
Convegno nazionale dell’ANUSCA.
Come sempre, Halley Informatica ed Editrice erano presenti con
il proprio stand, dove sono state
esposte numerose novità riguardanti le nuove funzionalità della
Procedura Anagrafe, che permettono l’invio di documenti digitalizzati tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).
Numerosi sono stati gli operatori
dei vari enti locali, sia clienti Halley che non, i quali hanno potuto
assistere alle dimostrazioni del
nostro staff tecnico e hanno potuto consultare le novità editoriali inerenti al settore.
Sia i partecipanti dei tantissimi
Comuni italiani sia i funzionari
degli organi ministeriali intervenuti alla manifestazione, hanno
apprezzato le innovazioni apportate alle procedure Halley e i pro-

Stand gruppo Halley: Roberto Pacucci, Samuele Bottaccin, Monica Falcioni,
Leila Bizzarri, Roberta Zappaterreni, Erminio Chirielli

dotti editoriali di supporto.
Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato a questo importante incontro, dimostrando, ancora una volta, interesse, stima e

fiducia verso Halley Informatica
ed Editrice.
Dr. Roberto Pascucci
Dott.ssa Leila Bizzarri
Area Vendite - Marketing
HALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2010
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Il Sito E-Procedure per le Vostre Domande Ricorrenti
Assemblea Annuale Anci
La persona come centro d’interesse nell’operato della Pubblica
Amministrazione è stato il tema
centrale della XXVII ASSEMBLEA
ANNUALE DELL’ANCI, che si è
tenuta presso il centro Fiera di
Padova, dal 10 al 13 novembre,
riunendo sindaci e amministratori
provenienti da ogni parte d’Italia.
Il dibattito si è incentrato sul
ruolo dei Comuni nel nuovo assetto istituzionale, sul futuro delle
autonomie locali fra la manovra
finanziaria e il federalismo, nonché
sulla promozione di momenti di
solidarietà e d’impegno sociale.
Ne sono stati esempio tanto la
promozione di uno sport sano
e pulito, cui protagonisti sono i
giocatori – Primi Cittadini della
Nazionale Italiana Sindaci - quanto
la solidarietà mostrata ai Comuni
Veneti vittime delle recenti calamità
naturali.
All’appuntamento politico-istituzionale era presente anche lo Stand
Halley, con i suoi commerciali
dell’Halley Editrice e della filiale dell’Halley Veneto, pronti ad
accogliere e dialogare con i rappresentanti delle Amministrazioni
Locali, ricevendo una grandissima
e interessata affluenza.
Halley Editrice ha presentato le più
recenti novità editoriali riguardanti

Stand gruppo Halley: Francesca Piccinini, Samuele Bottaccin e Ilaria Boccaccini

FIG. 1

La sezione del sito e-procedure
“Domande Ricorrenti” può essere
utilizzata per ricercare la soluzione
e risolvere il problema nel caso
in cui riscontri delle difficoltà,
evidenzi delle anomalie o riceva
delle segnalazioni di errore.
La sezione del sito e-procedure
“Domande ricorrenti” è accessibile direttamente dall’interno della
procedura, cliccando e-procedure
(vedi fig. 1) o il bottone News-P.
La ricerca si effettua utilizzando
tre parole denominate “Parole
Chiave”.
Esse sono: 1. Problema, 2. Attività, 3. Argomento (vedi fig. 2).

i vari settori degli enti locali, in
particolare “L’applicazione e la
riscossione dell’ICI” per l’ufficio
tributi, il “Manuale operativo sul
procedimento dei lavori pubblici”
per l’ufficio tecnico e il”Leasing
Pubblico”, di taglio pratico ed
innovativo.
Halley Veneto ha aderito all’iniziativa “mettiamoci la faccia” ideata
dal Ministero della Pubblica Amministrazione e dell’Innovazione,
che sollecita le Amministrazioni

ad utilizzare questo strumento
per migliorare i propri servizi,
intervenendo con tempestività
sulle aree critiche evidenziate dal
giudizio negativo espresso dai
cittadini-clienti.
Il gruppo Halley ringrazia chi ha
voluto farci visita nel nostro stand
e augura tutti un buon lavoro,
rinnovando l’appuntamento al
prossimo incontro Anci.
Dott.ssa Francesca Piccinini
Area Vendite - Marketing

Convegno Nazionale DeA
Si è svolta dal 2 al 5 Novembre
nell’incantevole cornice di Baveno,
sulle sponde del Lago Maggiore,
la IX Edizione del Convegno DeA
dal titolo “E se domani… Le domande e le risposte sul futuro
dei Servizi Demografici”.
Anche il Gruppo Halley, nelle specifiche vesti di Halley Informatica
ed Halley Editrice, ha partecipato
all’evento sempre disposto a rispondere ad eventuali domande
e perplessità dei partecipanti e
ben felice di incontrare personalmente tutti coloro con i quali
collaboriamo quotidianamente.
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Nel Notiziario Halley del mese di Settembre 2010, la “rubrica assistenza” vi ha presentato la novità
relativa alla ricezione della soluzione ai problemi attraverso il sito e-procedure. In questo numero del
Notiziario si vuole far conoscere al cliente come poterla utilizzare.

Nel corso delle quattro giornate
si sono tenuti tantissimi interventi
da parte di autorità nel campo
del Settore Demografico e sono
state presentate molte esperienze
pratiche dei Comuni partecipanti.
Gli argomenti che maggiormente
hanno interessato la platea ruotavano attorno al Censimento che
avrà luogo nel 2011, e alla comprensione e corretto utilizzo della
PEC (Posta Elettronica Certificata).
Halley Informatica ha mostrato
l’utilizzo della Procedura Anagrafe
con diverse presentazioni e dimostrazioni ad hoc a tutti quelli

che lo richiedevano, suscitando
grande interesse sia in coloro che
già utilizzano i nostri prodotti che
nei dipendenti dei Comuni con
cui non siamo in stretto contatto.
Per quanto riguarda il campo
dell’editoria sono stati presentati
tutti i nuovi volumi riguardanti i
vari settori dell’Ente Comunale;
grande interesse è andato al
testo del Dr. Parducci “Stranieri
e comunitari. Manuale pratico
per i Servizi Demografici” e alla
collana del Dr. Restuccia “Gli
Atti di Matrimonio” e “Gli Atti di
Nascita” alla quale si aggiunge-

La prima Parola Chiave “Problema” sta ad indicare la
m o t i va z i o n e d e l q u e s i t o .
Lo stesso può essere causato da:
- Funzionamento: da utilizzare
quando la procedura non si
comporta come ci si aspetta.
- Non sa: da utilizzare quando il
cliente non sa come effettuare
una funzione del programma.
- Messaggio d’errore: da utilizzare quando, lavorando nella
procedura, viene emessa una
qualsiasi segnalazione d’errore (che può contenere anche
la parola Attenzione) che non
abbia all’interno un #.
- Richiesta di modifica: da utilizzare quando il quesito che
si ha si può risolvere tramite
una Richiesta di Modifica al
programma.
- Adeguamento Normativa: da
utilizzare quando il problema
nasce da una nuova legge o
appunto da una nuova normativa.
- Output video/Output stampante:
da utilizzare quando l’anomalia
sembra essere specificatamente
relativa al video e/o alla stampante.

FIG. 2

- Tastiera/Mouse: da utilizzare se
il quesito indica un problema o
un errore che abbia a che fare
con la tastiera o il mouse.

La terza Parola Chiave “Argomento” sta ad indicare l’oggetto della
domanda ricorrente. Per ogni
procedura esistono naturalmente
diversi argomenti.

La seconda Parola Chiave “Attività” sta ad indicare l’elaborazione durante la quale
si è verificato il problema.
Esistono diverse seconde parole
chiavi: Aggiornamento, Ampliamento, Avviamento, Chiusure/Riaperture, Controllo, Configurazione
Collegamento, Collegamento/
Scollegamento, Copia/Duplicazione, Creazione, Eliminazione
Elaborazione/Calcolo, Estrazione,
Inserimento, Installazione, Modifica, Ricerca/Consultazione, Sostituzione, Spegnimento, Stampa,
Trasferimento, Utilizzo.

Un’ulteriore finestra che può
essere utilizzata nella parte domande ricorrenti, sempre per
la ricerca, è la “Descrizione”,
la stessa serve a “restringere”
l’elenco delle soluzioni che scaturiranno dalle tre parole chiavi:
Esempio:”Effettuando la stampa
dei mandati il programma effettua
un salto pagina errato”.
La ricerca sarà possibile come
segue:
I^chiave: Funzionamento
II^chiave: Stampa
III^chiave: Mandati
Descrizione: salto
HALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2010
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FIG. 3

Come ricercare?
Una volta che si presenta un problema, o un errore, o un dubbio
si può ricercare una soluzione;
per fare ciò occorre inserire le
tre Parole Chiave (ed eventualmente la descrizione) e lanciare
la ricerca cliccando sull’apposito
tasto. Si otterrà in questo modo
un elenco di “risposte” possibili
riferite alle tre parole chiavi in
precedenza usate.
Esempio: “Come effettuare la
stampa di una carta d’identità
per un cittadino non residente”
(vedi fig. 3).
Lanciando la ricerca si otterranno
diverse soluzioni, tra le quali il
cliente sceglierà quella più attinente alle proprie necessità. A
questo punto non è necessario
fare altro che aprire o salvare,
e stampare, la soluzione (vedi
fig. 4).

MANUALE OPERATIVO SUL PROCEDIMENTO DEI LAVORI PUBBLICI
Guida teorico pratica dalla programmazione all’esecuzione dei lavori pubblici
Allegato CD-ROM con modulistica, normativa, giurisprudenza, massime e sezione procedimentale
E. De Carlo
L’opera tratta: programmazione; RUP; progettazione; affidamento; esecuzione a cui sono strettamente
e dinamicamente collegate tre direttrici di approfondimento: amministrativa, con riferimento al Codice
degli appalti in materia di lavori pubblici; finanziaria, con riferimento al D. Lgs. n. 267/2000; urbanisticoedilizia, con riferimento al D.P.R. n. 327/2001 ed agli aspetti relativi all’interferenza.

+
MODULISTICA RAGIONATA SULL’ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA
UTILITÀ
FIG. 4

Commenti, schemi, casi pratici, formulario e giurisprudenza
Allegato CD-ROM con micro-software gestionale
M. Morelli - A. Stillittano - G. Voce
Il volume costituisce uno strumentario di facile consultazione diretto ad offrire gli schemi dei modelli
necessari alla materiale gestione di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità con una loro
illustrazione e spiegazione ragionata. L’opera comprende per ogni articolo del TU espropri un commento
introduttivo al correlato schema di atto e/o provvedimento amministrativo interessato.

+
I CONTRATTI PUBBLICI
Vademecum alla gara d’appalto mediante risposta a quesiti
Allegato CD-ROM con modulistica e normativa
E. De Carlo
Il volume è strutturato in due parti: nella prima sono affrontati gli aspetti del contratto pubblico; nella
seconda sono stati raccolti, selezionati e sistemati oltre 1.000 quesiti con le relative risposte basate sui
vari orientamenti giurisprudenziali. I quesiti riguardano ben venti aree d’interesse, a loro volta suddivise
in relazione alla specificità dei temi controversi.

Dott.ssa Francesca Miliani
Resp. Assistenza

+
Novità Halley Editrice e Assistenza Halley Informatica

MANUALE PER LA GESTIONE DEGLI ORDINI AI FORNITORI

Tanti servizi per il 2011: arriva la nuova Consulenza normativa

Allegato CD-Rom con modulistica, normativa e prassi
E. De Carlo

Il 2011 per la Halley si aprirà con
una grande novità per quanto riguarda la consulenza normativa
che si arricchisce sotto molteplici aspetti, infatti garantirà a
tutti gli operatori del Comune,
tramite personale specializzato,
i seguenti servizi:
- Assistenza telefonica normativa tramite Help Desk: il servizio
permette al cliente di sottoporre un numero illimitato di quesiti normativi, giurisprudenziali
e di casistiche particolari direttamente ai tecnici Help Desk.
Si garantisce una risposta immediata ad ogni chiamata del
cliente.
- Accesso al sito www.halleyconsulenza.it senza limiti di
HALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2010

postazioni: il servizio offre la
consultazione di tutti i documenti pubblicati nel sito, in
particolare notizie e comunicati dell’ultima ora, banca dati
dei quesiti, note di commento
redatte da consulenti esperti,
sentenze, prassi e schemi di
atti amministrativi.
- Produzione editoriale Halley:
il servizio offre la fornitura
di tutte le pubblicazioni edite
nel 2011 riguardanti materie
di stretto interesse per tutti i
settori degli Enti locali (vengono garantite un minimo di 10
pubblicazioni).
La Consulenza normativa è quindi un servizio pensato e crea-

Il testo riguarda gli appalti di forniture di beni e di servizi, soffermandosi sulla fase contrattuale di acquisto mediante la scelta del contraente e quella di gestione della spesa, dall’atto di impegno alla liquidazione delle fatture, sino ai risultati contabili, finanziari e patrimoniali che si realizzano mediante gli ordini
di forniture e l’acquisto di beni e servizi.

 TOT

PACCHETTO ¤ 220,00 iva inclusa anziché ¤ 250,00

+ ¤ 5,00 SPESE DI SPEDIZIONE (modalità di pagamento: contrassegno fino a ¤ 400,00)

to appositamente per aiutare
gli operatori di tutti gli uffici
dell’Ente nella corretta applicazione delle continue evoluzioni
normative e giurisprudenziali.
Ogni operatore potrà così avere
una risposta immediata a tutti i
suoi dubbi.

CEDOLA D’ORDINE

NOME E COGNOME DEL FUNZIONARIO A CUI VERRÀ SPEDITA LA MERCE_____________________________________________
INTESTAZIONE DEL COMUNE ___________________________________________________________________
TIMBRO ENTE
VIA _____________________________________________________________________ N. ___________________
CITTÀ _____________________________________________________________ (______) CAP _______________
P. IVA _______________________________________ C.F. _____________________________________________
E-MAIL ________________________________ TEL ___________________________ FAX ___________________

COMPILARE ED INVIARE VIA FAX AL NUMERO: 0737-787963
Cordiali Saluti, Gruppo Halley (Halley Editrice)
tel 0737-781212 e-mail info@halleyconsulenza.it
Informativa privacy
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o
copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibità, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi
preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono allo 0737781212 fax 0737787963 o inviando un messaggio all’indirizzo e-mail: info@halleyconsulenza.it. Autorizzo al trattamento dei dati personali.
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Novità Pratiche Edilizie

Novità Finanziaria

Recuperi automatici in un giorno…

Relazione Previsionale e Programmatica e Piano Triennale Opere
Pubbliche: ora nella Contabilità Finanziaria

Sono stati predisposti degli automatismi, che partendo dal data-base delle ditte concorrenti, ex fornitrici dei nostri clienti, sono in grado di recuperare e ottimizzare i dati iniziali in breve tempo.

Importanza dell’archivio storico
Ormai l’attività edilizia si concretizza in una serie di documenti, pratiche, procedure e
procedimenti molto complessi
e articolati, sia nel numero sia
nella varietà.
La gestione ordinaria e quotidiana è diventata subordinata
a tutte quelle informazioni
pregresse e relazionate alle
pratiche precedenti l’intervento,
per cui lavorare senza la visione completa di tutta questa
documentazione risulta sicuramente difficoltoso, ma potrebbe
addirittura indurre in errori di
valutazione con conseguenze
sanzionatorie anche per i tecnici
comunali.
Questa problematica viene

trasmessa in Halley, con la
richiesta sempre più spesso
vincolante da parte del cliente
che l’avviamento e l’utilizzo
della procedura Pratiche Edilizie possa cominciare solo alla
riconsegna dei dati edilizi già
esistenti.

La soluzione Halley
Con la versione delle Pratiche
Edilizie attualmente in distribuzione è possibile effettuare
analisi, recupero e riconsegna
dei dati a partire da un solo
giorno, abbattendo i costi vivi
del personale coinvolto; inoltre,
grazie alle elaborazioni informatiche eseguite, il risultato del
recupero è qualitativamente
molto elevato, senza duplica-

zioni di dati, e con elaborazioni
di bonifica e accorpamento che
migliorano la qualità del dato
edilizio.
Questo sforzo operativo è stato
compiuto ed è costantemente
aggiornato per i dati dei clienti
delle principali aziende concorrenti.
L’amministrazione comunale nel
momento in cui si rivolge ad
Halley, è informata fin da subito
sui tempi e costi dell’avviamento
della procedura Pratiche Edilizie, senza sorprese o ritardi
nella pianificazione del lavoro
d’ufficio.
Dott. Marco Sabatinelli
Resp. Marketing Ufficio Tecnico

Un benvenuto ai nuovi clienti HALLEY
COMUNI
Accumoli (RI)
Agazzano (PC)
Amaseno (FR)
Arce (FR)
Arpino (FR)
Bondeno (FE)
Borghetto Santo Spirito (SV)
Bussoleno (TO)
Caivano (NA)
Caminata (PC)
Campodarsego (PD)
Campoli Appennino (FR)
Caorso (PC)
Capriate San Gervasio (BG)
Cargeghe (SS)
Casalanguida (CH)
Cassano D’Adda (MI)
Cavacurta (LO)
Ceglie Messapica (BR)
Cigole (BS)
Cittareale (RI)
Colfelice (FR)
Colturano (MI)
Contursi Terme (SA)
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Corbara (SA)
Correzzana (MB)
Credera Rubbiano (CR)
Crocetta del Montello (TV)
Crotta D’Adda (CR)
Dairago (MI)
Diano Arentino (IM)
Domicella (AV)
Foiano della Chiana (AR)
Grottaminarda (AV)
Ischia di Castro (VT)
Larino (CB)
Lonate Ceppino (VA)
Loreggia (PD)
Lu (AL)
Lurago Marinone (CO)
Madignano (CR)
Maggiora (NO)
Malagnino (CR)
Masi Torello (FE)
Merlino (LO)
Mesero (MI)
Mezzanino (PV)
Mirabella Eclano (AV)
Mirabello (FE)

Montasola (RI)
Nemoli (PZ)
Nibbiano (PC)
Opera (MI)
Pastena (FR)
Pecorara (PC)
Pellezzano (SA)
Pieve di Teco (IM)
Poggio Renatico (FE)
Porcari (LU)
Posta (RI)
Posta Fibreno (FR)
Pozzoleone (VI)
Pralboino (BS)
Salò (BS)
San Biagio di Callalta (TV)
San Cipriano Picentino (SA)
San Giuseppe Vesuviano
(NA)
San Sebastiano al Vesuvio
(NA)
San Vitaliano (NA)
Sant’Angelo di Alife (CE)
Santa Giustina in Colle (PD)
Santopadre (FR)

Seniga (BS)
Solarolo (RA)
Solto Collina (BG)
Sospiro (CR)
Stimigliano (RI)
Surano (LE)
Tagliacozzo (AQ)
Telgate (BG)
Toano (RE)
Torre dè Picenardi (CR)
Trebaseleghe (PD)
Val Masino (SO)
Valgreghentino (LC)
Verolengo (TO)
Villa San Giovanni in Tuscia
(VT)
Villa Santa Lucia (FR)

ALTRI ENTI
Agenzia Provinciale per
l’Energia e l’Ambiente di
Matera (MT)
Consorzio Servizi Sociali A4 (AV)
Riserva Naturale Foce Sele
(SA)

La relazione previsionale e programmatica e il piano triennale delle opere pubbliche sono state
inserite all’interno della Contabilità Finanziaria attraverso un aggiornamento del software e senza costi
aggiuntivi, oltre al canone di assistenza annuale.
Relazione previsionale e
programmatica
All’interno della funzione
5/6) RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, è stata aggiunta
l’opzione GESTIONE R.P.P.
che consente di accedere
alla gestione della relazione
(vedi fig.1)
I dati finanziari vengono presi direttamente dal bilancio
di previsione e pluriennale
e, in generale, dai bilanci
della Contabilità Finanziaria.
È stata integrata la possibilità di poter recuperare i dati
dalla relazione previsionale
e programmatica che lo
scorso anno veniva distribuita dalla Halley Editrice.
Oltre alla gestione, sono
state introdotte altre novità
inerenti il quadro 3.5 della
relazione previsionale e
programmatica:
- la procedura distribuisce
automaticamente le entrate senza programma ai
programmi movimentati
- possibilità di forzare l’assegnazione di valori ai
righi ALTRE ENTRATE o
QUOTE DI RISORSE GENERALI
- i valori del titolo 2 categoria 4 voci economiche
dalla 4 alla 15 e i valori
del titolo 4 categoria 4
voci economiche dalla 4
alla 15 vengono assegnati
automaticamente al rigo
ALTRE ENTRATE

FIG. 1

FIG. 2
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Piano triennale delle opere pubbliche
All’interno della Contabilità Finanziaria è stata introdotta anche
la nuova funzione: 5/10) PIANO
TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
(vedi fig.2).
Anche per il piano triennale delle
opere pubbliche, è stata integrata
la possibilità di poter recuperare i

www.halley.it

dati dal piano triennale delle opere del bilancio di previsione e del
pubbliche che lo scorso anno veni- pluriennale sulla base dei dati
va distribuito dalla Halley Editrice. presenti (vedi figg.3 e 4).
Il piano triennale delle opere pubDomenico Carducci
bliche, una volta impostati i valori,
Resp. Marketing
consente di effettuare la creazione
Area Ragioneria
FIG. 4

FIG. 3

Aggiornamenti

CONTABILITÀ FINANZIARIA
Adeguamenti normativi
Versione 11.29.00
Certificato al rendiconto di bilancio 2009
Adeguamento del programma
per l’elaborazione del Certificato
del rendiconto al bilancio 2009
(decreto 3 agosto 2010).
Indicatori economici e finanziari
Adeguamento del programma
per l’introduzione degli indicatori per servizi indispensabili,
servizi a domanda individuale e
servizi diversi (DPR 194/96).
Monitoraggio semestrale del
patto di stabilità 2010
Adeguamento dei modelli di
calcolo alle novità introdotte per
il monitoraggio semestrale del
patto di stabilità 2010.
Anche se i modelli sono stati aggiornati, non vi sono novità nelle
modalità operative del patto.
Per importare in maniera definitiva i nuovi modelli, dopo aver
effettuato l’aggiornamento, sarà
necessario cliccare sul tasto
HALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2010

AGGIORNAMENTO FILE DI CALCOLO sia per la previsione che
per la gestione corrente.
In questo modo, la procedura
sostituirà integralmente il file Excel relativo, con la conseguente
perdita dei dati. Si rende perciò
necessario eseguire la stampa
dei dati presenti sui file Excel
in uso e, una volta ripristinato
il file Excel corretto, procedere
di nuovo al calcolo (se eseguito
in precedenza) e all’inserimento
dei dati manuali.

Nella generazione mandati a
scadenza fatture e da carte contabili, introdotta lista esportabile
in Excel
Nelle funzioni 2/4/2 OPERAZIONI
IN USCITA/Mandati e pagamenti/Mandati alla scadenza documenti e 2/4/5 OPERAZIONI IN
USCITA/Mandati e pagamenti/
Mandati da carte contabili, dopo
aver impostato le operazioni da
estrarre viene presentato un
elenco con tutti gli elementi
estratti. Su questo elenco è

Migliorie
Versione 11.29.00

stata aggiunta l’icona
per
permettere l’esportazione e rielaborazione della lista in Excel.

Tipologia di spesa modificabile
anche se fattura pagata
Nelle fatture pagate è stato reso
modificabile il codice TIPOLOGIA
DI SPESA.
nelle fatture in consultazione,
abilitata visione dati scansionati
È stato reso possibile consultare
i dati scansionati delle fatture
anche nel caso in cui il profilo
risulti in sola consultazione.

area commercio
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Novità Gestione Commercio

Nuove funzioni per la Gestione del Commercio
Con la versione 05.04.00 sono state introdotte nuove funzioni, quali il Collegamento al Portale Muta,
il collegamento con le Pratiche Edilizie ed eGov e la gestione dello sportello.
• Collegamento al Portale Muta
della Regione Lombardia
Per agevolare l’inserimento
delle vicende riguardanti le varie tipologie di attività produttive è stata introdotta una nuova funzionalità di trasmissione
dati, per i clienti della Regione
Lombardia, i quali sono tenuti
a trasmettere tali informazioni
alla Regione attraverso un apposito Portale, il “Muta”.
Per evitare quindi doppi inserimenti e velocizzare il lavoro
all’interno dell’Ente è stata introdotta la possibilità di trasmettere un tracciato record,
concordato con la Regione,
con modalità automatiche, che
permette di utilizzare solo il
software Halley per adempiere
agli obblighi previsti dalla Normativa regionale.

• Collegamento Pratiche Edilizie
e Gestione Commercio
Previsto un collegamento tra
le Procedure Gestione Commercio e Pratiche Edilizie Halley che consente di collegare
all’attività produttiva una o più
pratiche edilizie o viceversa
la pratica edilizia all’esercizio
specifico (vedi Fig.1). Il collegamento infatti è duplice e consente all’utente di scegliere la
procedura di partenza e, collegando le informazioni, di avere
una visione completa dell’iter
della pratica.
• Gestione dello Sportello
È stata creata una nuova funzione che permette l’inserimento generico delle pratiche, con
la specificazione della tipologia
e del settore Ateco. Inoltre è

possibile indicare una numerazione unica delle pratiche e non
più divisa per tipologia; tutto
ciò per rendere il gestionale
più elastico alle esigenze e ai
modi di operare dei vari uffici.
Sarà anche possibile indicare il
numero e la data del protocollo
per ciascun requisito e lo stato
del procedimento.
• Collegamento Gestione Commercio e Area E-Gov.
Con il nuovo collegamento tra
il Commercio e l’Area E-Gov è
possibile la pubblicazione sul
sito delle pratiche inserite, con
i dati essenziali e lo stato del
procedimento.
Dott.ssa Valentina Martellucci
Resp. Area Commercio

FIG. 1

Elenco voci di bilancio con dettaglio dei residui
È stata introdotta una stampa
da cui ottenere un elenco delle
voci di bilancio in cui vengono
dettagliati i movimenti distinti
per anno del residuo.
La stampa è stata introdotta nella funz. BILANCI E GEST. CORRENTE/Gestione voci di bilancio/
gestione voci.
HALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2010
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area segreteria
za. In questo modo andando a
scaricare le e-mail il programma
scaricherà solo le e-mail presenti
nelle caselle di posta elettronica
relative all’ufficio cui l’operatore
appartiene.

Ricerca cittadino in Anagrafe:
proporre nominativo ricercato
su maschera protocollo.
In fase di inserimento del protocollo, aggiungendo l’anagrafica

www.halley.it

Da Anagrafe, nella maschera di
ricerca del cittadino, viene proposto il nome impostato nella
finestra di ricerca del mittente.

Aggiornamenti

ATTI AMMINISTRATIVI
Migliorie
Da versione 02.00.xx a 02.01.00
Salvare gli atti al di fuori del
programma
È stata introdotta la possibilità di
salvare gli atti (delibere, determine, atti di liquidazione, ecc.) in una
cartella (ad esempio in formato
rtf o pdf), in modo che siano
disponibili anche al di fuori della
procedura Atti amministrativi.
Nuova funzione per caricare gli
atti sul sito e-gov
Nel modulo UITILITÀ, nella funzione MANUTENZIONE è stata
aggiunta la sottofunzione Documenti sul sito per poter impostare
la flag di pubblicazione sul sito
e-gov i documenti e/o gli allegati
di una serie di documenti.

Aggiunta nuova unità organizzativa: copiare i dati di altre unità
organizzative
In fase di aggiunta di una nuova
Unità Organizzativa, nel caso ce
ne siano già inserite, in automatico vengono impostate come
nelle altre U.O. già presenti le
seguenti opzioni: [F]irmatari, Tipo
stampa [u]ltima pagina, [E]ditor
testi, Dati [v]ari, Dati [d]efault.
Ricerca atti dalla procedura Pratiche Edilizie
Per i diversi tipi di pratica gestiti
con la procedura Ut-Pratiche
Edilizie, è possibile andare ad
aggiungere direttamente, nella
procedura Atti Amministrativi,
gli atti che vengono emanati dal
responsabile del procedimento,
oppure se l’atto amministrativo

è stato già creato permette di
ricercare l’atto e collegarlo alla
pratica.
Controllo dimensione testi degli
atti
È stato inserito un controllo sulla
dimensione dei testi degli atti per
evitare che i clienti inseriscano dei
testi molto grandi. Nello specifico associando un testo tipo che
ha una dimensione maggiore di
200 Kb il programma segnalerà
l’anomalia.
Ampliamento campo oggetto
Il campo oggetto degli atti è stato
ampliato a 1400 caratteri.

Nell’estratto conto inserita opzione “solo movimentati”
Nella ricerca avanzata iniziale
dell’estratto conto è stata introdotta l’opzione per stampare
solo i beneficiari movimentati.
Nella medesima funzione è stato introdotto un controllo per cui
se risulta impostato come codice
pagamento bonifico (in tutte le
varie tipologie previste), viene
controllato che risulti inserito il
codice IBAN, altrimenti viene segnalato. In pratica si tratta dello
stesso controllo già previsto in
fase di gestione della quietanza.
Qui è stato aggiunto per il pregresso (beneficiari già inseriti) e
per i clienti nuovi che vengono
da un recupero.
Nella ricerca della quietanza
vengono visualizzate maggiori
informazioni
Nella ricerca della quietanza,
vengono visualizzate maggiori
informazioni, in particolare il tipo
pagamento e il codice iban per
rendere più immediata la scelta
della quietanza da consultare o
assegnare. Ciò è particolarmente utile in fase di emissione dei
mandati/ordinativi.
Adeguamento stanziamento a
operazioni pluriennali
Nella funz. MANUTENZIONE/
Chiusure e riaperture esercizio/
Creaz. operazioni pluriennali è
stata aggiunta una flag per scegliere se adeguare gli stanziamenti iniziali dei capitoli, all’importo dell’impegnato/accertato
che deriva dalle operazioni pluriennali. Tale operazione risulta
possibile qualora si è in stato
provvisorio e se l’importo delle
operazioni pluriennali supera la
previsione iniziale del capitolo.
Mod. 770: Autonomi - aggiunto
campo per addizionale regionale
sospesa
Nella stampa e nel relativo trasferimento delle comunicazioni
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dati certif.lav.autonomo, provvigioni e redditi diversi, è stato
previsto un campo per l’eventuale addizionale regionale sospesa
(nel caso di calamità naturali
quali alluvioni, terremoti…)
Stampa di controllo enti deficitari
Eliminata la descrizione della
stampa di controllo: “Situazione
dopo il calcolo e prima di eventuali modifiche manuali” poiché
fuorviante.
Ordini: direttamente numero
impegno/sub
Si può indicare direttamente il
numero dell’impegno (o del sub)
nella gestione degli ordini senza
necessariamente usare la ricerca.
Migliorie
Versione 11.30.00
Assestato su finestra “variazioni
ad impegno”
La finestra relativa alla gestione
delle variazioni sugli impegni è
stata spostata poco più in basso in modo da rendere visibili
il valore dell’assestato presente
sull’impegno “padre”.
Ripartizione automatica delle
risorse con programma “0” nel
quadro 3.5
Nel quadro 3.5 della Relazione
Previsionale e Programmatica, la
procedura assegna automaticamente le risorse con programma
“0” ai programmi esistenti.
Il sistema di assegnazione si basa
sulla differenza tra uscite e entrate per ogni singolo programma.
Nelle “altre entrate” del quadro
3.5, I valori provenienti dal titolo
2 categoria 2, voci economiche
4, 5, 6, 7 e 15 e dal titolo 4,
categoria 4, voci economiche 4,
5, 6, 7 e 15
Nel quadro 3.5, rigo ALTRE ENTRATE, vengono riportati anche
i valori dei codici di bilancio in

07

oggetto.
A partire dallo scorso anno, i
valori del quadro 3.5 vengono
determinati automaticamente.
Per la determinazione dei valori
da associare al quadro 3.5, è
stata introdotta la stessa metodologia prevista per il prospetto
per programmi.
Gestione del patto “regionalizzato” nel calcolo degli obiettivi del
patto di stabilità 2010
All’interno della gestione degli
obiettivi del patto di stabilità 2010
è stata introdotta la possibilità
di inserire il valore fornito dalla
propria Regione per la diminuzione dell’obiettivo programmatico
(patto “regionalizzato”).
Il valore da introdurre si trova
nella pagina DATI DELL’ENTE:
automaticamente gli obiettivi precedentemente calcolati saranno
al netto di quanto indicato.
Per importare in maniera definitiva i nuovi modelli, dopo aver
effettuato l’aggiornamento, sarà
necessario cliccare sui tasti AGGIORNAMENTO FILE DI CALCOLO
per la gestione degli obiettivi.
In questo modo, la procedura
sostituirà integralmente il file
Excel relativo, con la conseguente
perdita dei dati. Si rende perciò
necessario eseguire la stampa
dei dati presenti sui file Excel
in uso e, una volta ripristinato
il file Excel corretto, procedere
di nuovo al calcolo (se eseguito
in precedenza) e all’inserimento
dei dati manuali.
Aumento caratteri nei campi
descrittivi “finalità”, “garanzie”
e “annotazioni” dei mutui
I seguenti campi descrittivi:
- finalità
- garanzie
- annotazioni
sono stati incrementati fino a
portarli a 250 caratteri.
Si ricorda che all’interno del mutuo, è anche presente il collegamento con un testo (tasto

).
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Introduzione bottone
sulla
funzione parametri di accesso
al bilancio
Nella funzione 8/7 MANUTENZIONE/Parametri accesso al bilancio,
è stata introdotta l’icona Excel per
ottenere la stampa dei capitoli
associati a ciascun operatore .
Sui mandati da stipendi, acquisizione data pagamento prenotato
ovvero data valuta
Viene acquisita in automatico
la data pagamento prenotato, ovvero la data valuta per
il versamento dei contributi,
dalla procedura stipendi. Nello
specifico è necessario che nella
Procedura Stipendi risulti attiva
la flag sul raggruppamento voci
e che la data venga indicata nella
funzione Elaborazioni mensili/Gestione stampe mensili/Riepilogo
Mandati.
Tale data viene acquisita nella
procedura Finanziaria, visibile nella funzione ALTRE PROCEDURE/
Personale/Modifica archivio per
mand. e ord.
Successivamente viene assegnata
al mandato dopo aver eseguito
la generazione automatica
Per beneficiare di tale miglioria,
è necessario eseguire l’aggiornamento della procedura Stipendi
alla versione 11.03.00.
Modificata descrizione su tabella
parametri enti strutturalmente
deficitari
É stata sostituita la descrizione
“Approvazione CO.RE.CO” con
“Approvazione” in quanto i vari
CO.RE.CO sono stati smantellati
da anni; tuttavia il campo è stato
mantenuto in quanto nella modulistica è comunque prevista
l’approvazione del rendiconto.

Inserimento codice istituto su
dati tesoreria
É stato ritenuto opportuno inserire
il codice Istituto (da 7 caratteri)
nella sezione “Dati tesoreria” della
funzione 8/1 MANUTENZIONE/
Dati generali, in quanto per alcune
tesorerie (ISIDE e le varie BCC)
per la valorizzazione del codice
istituto era necessario fare una
trascodifica da programma che
implicava dei disagi logistici, in
quanto per ogni ente che passava al tracciato ISIDE era necessario modificare il programma
e trasmetterlo con i necessari
adeguamenti.
Contabilitá iva / nuova funzionalitá
della stampa controllo documenti
differiti
Nella procedura Partita Doppia –
IVA è stata migliorata la funzione
Operazioni periodiche / Stampa
documenti differiti.
Si sono apportate principalmente
3 migliorie: 1. rilevazione pagamenti/riscossioni anomali: quando
a nuovo anno si aprono i nuovi
archivi della Finanziaria ma non
quelli della Contabilità IVA, e in
Finanziaria si registrano mandati/
ordinativi su fatture rilevanti IVA,
nella procedura dell’IVA si venivano a creare delle anomalie nella
registrazione di questi pagamenti/
riscossioni in quanto non erano
ancora presenti gli archivi dei
servizi IVA nel nuovo anno.
Con questa modifica, quando si
stampano le fatture pagate/riscosse, in presenza di pagamenti/
riscossioni anomali (cioè quando
il servizio IVA su cui registrare
questi pagamenti/riscossioni è
inesistente), essi vengono segnalati attraverso una serie di
asterischi **** posti prima della
DATA DOCUMENTO
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2. blocco dei pagamenti/riscossioni anomali (servizio IVA su
cui registrarli inesistente): nella
Finanziaria, nelle funzioni Generazione mandati/ordinativi,
Mandati/ordinativi alla scadenza,
Pagamento/riscossione manuale
nel dettaglio della fattura è stato
inserito un controllo con cui si avverte l’operatore se gli archivi del
servizio IVA relativo al documento
che si sta pagando / incassando
non sono stati aperti nel nuovo
anno, bloccando l’operazione. In
questo modo si evita a monte
la generazione di incongruenze.
Apparirà un messaggio simile al
seguente:

3. intervallo temporale diverso
dall’anno: fino ad oggi nei campi
relativi agli intervalli temporali in
cui è necessario definire la data
DAL/A non era possibile inserire
un periodo che non rientrasse
nell’anno di lavoro. Ora, invece,
è possibile inserire una data
che non sia obbligatoriamente
ricompressa nell’anno di lavoro, quindi è possibile fare delle
estrazioni anche a cavallo di due
anni diversi.
Evitare eliminazione bollette se
rimborsate/restituite
É stata introdotta una modifica
per evitare di eliminare le bollette
già rimborsate/restituite.
La bolletta potrà essere eliminata
solo dopo averla sganciata dal
mandato di rimborso/reversale
di restituzione.

Caro cliente,
desideri ricevere una copia del Notiziario Halley per il tuo Ufficio?
Contatta lo 0737.781389 oppure invia una mail a halleynt@halley.it
Gruppo Halley
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Aggiornamenti

PROTOCOLLO INFORMATICO
Migliorie
Da versione 04.02.xx a 04.03.00

presenti delle e-mail da protocollare.

Modifiche alla gestione della
posta elettronica
Con il presente aggiornamento è
stato revisionato l’intero sistema
di gestione della posta elettronica.
Non sarà più necessario avere
le caselle di posta elettronica
configurate in Outlook Express
poiché il programma sarà in grado i scaricare le e-mail in arrivo
direttamente dal server di posta
elettronica. Per la configurazione
delle e-mail di posta elettronica
vedi l’apposita sezione del manuale.

Inserite @ per stampare il numero di fascicolo nelle etichette/
ricevute
Sono state inserite le @ 80-8182-83-84 per stampare il numero
di fascicolo nelle etichette del
protocollo o nelle ricevute.

Stampa delle e-mail dalla funzione
Ricezione e-mail
Nella funzione Ricezione e-mail
è stata aggiunta la possibilità di
stampare il dettaglio delle mail
ricevute.
Implementare funzione per la
gestione delle e-mail in partenza
Nella funzione PROTOCOLLO/
GESTIONE POSTA ELETTRONICA
è stata inserita la funzione e-mail
inviate nella quale è possibile andare a consultare tutte le e-mail
che sono state spedite tramite
l’applicativo Halley. Le eventuali
e-mail non inviate potranno invece essere consultate e rispedite
dalla funzione Invio e-mail.
Scaricare le e-mail direttamente
dalla funzione Inserimento Protocollo
Nella funzione PROTOCOLLO/
INSERIMENTO, nella sezione
“Documenti elettronici” dell’arrivo sarà possibile accedere allo
scaricamento delle e-mail anche
se non esistono delle e-mail da
protocollare. Nella versione precedente era possibile accedere
alla funzione solo se erano già

Gestione automatica ricevute di
Posta Elettronica Certificata
Dopo aver protocollato in partenza un’e-mail inviata tramite
casella di Posta Elettronica Certificata il programma dalla funzione PROTOCOLLO/GESTIONE
POSTA ELETTRONICA/Ricevute
PEC consentirà di scaricare le email relative alla ricevute inviate
dal gestore di posta elettronica
e di associare dette ricevute al
protocollo originario.
L’operatore non dovrà far altro
che scaricare le ricevute inoltrate
dal gestore ed il software in automatico assocerà ogni ricevuta
al protocollo di riferimento; tali
ricevute potranno essere consultate anche dal dettaglio stesso
del protocollo.
Togliere selezione entrata/uscita
sulle caselle di posta elettronica
Nella funzione di configurazione
delle caselle di posta elettronica
sarà tolta la selezione per definire
se la casella può essere usata in
entrata o in uscita.
Per quel che riguarda le e-mail
in arrivo ogni operatore potrà
scaricare tutte le e-mail ricevute o
solo quelle dell’ufficio competente
sulla base della selezione fatta
nei dati generali della procedura.
Per quel che riguarda le e-mail
in partenza, in fase di predisposizione dell’e-mail l’operatore potrà
selezionare l’indirizzo e-mail dal
quale spedire.

Velocizzare accesso alla funzione
Storicizzazione dei documenti
Dopo aver fatto l’aggiornamento,
al primo accesso alla funzione
ARCHIVIO DOCUMENTI/ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI/Storicizzazione documenti, il programma
potrà impiegare alcuni istanti ad
aprire la videata poiché deve
verificare in archivio la data del
documento più vecchio presente.
Dopo questo primo controllo tale
dato verrà memorizzato per cui
agli accessi successivi l’apertura della videata sarà pressoché
immediato.
Non configurare l’indirizzo di
posta elettronica in ogni client
Non sarà più necessario configurare la casella di posta elettronica
in ogni client abilitato alla protocollazione delle e-mail in uscita.
Posta certificata: aprire direttamente allegato .eml
Protocollando le e-mail di posta
certificata verrà aperto direttamente l’allegato .eml contenente
l’e-mail.
Gestire solo le e-mail in arrivo/
partenza del proprio account
Sarà possibile andare a gestire
solo le e-mail relative all’account
di posta elettronica del proprio
ufficio.
Per operare in questo modo è
necessario:
- Selezionare la funzione PROTOCOLLO/UTILITÀ/Dati generali;
- Cliccare sull’icona dettaglio;
- Scegliere Impostazioni;
- Impostare la flag nel campo “Gestisci solo le e-mail dell’ufficio di
appartenenza”;
- Andare nella funzione PROTOCOLLO/GESTIONE POSTA ELETTRONICA/Caselle di posta elettronica;
- Per ogni casella configurata impostare l’ufficio di appartenenHALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2010
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Novità Protocollo Informatico

Nuova gestione per la protocollazione automatica delle e-mail

MANUALE PER LA GESTIONE DEGLI ORDINI AI FORNITORI
Allegato CD-Rom con modulistica, normativa e prassi
E. De Carlo

Con la versione 04.03.00 del protocollo è stato revisionato il sistema di gestione della posta elettronica
per fornire ai clienti uno strumento più completo.

Il testo riguarda gli appalti di forniture di beni e di servizi, soffermandosi sulla fase contrattuale di acquisto e quella di gestione della spesa, dall’atto di impegno alla liquidazione delle fatture, sino ai risultati contabili, finanziari e patrimoniali che si realizzano
mediante gli ordini di forniture e l’acquisto di beni e servizi.

FIG. 1

Novità
Con l’ultimo aggiornamento è
stato revisionato il sistema di
gestione della posta elettronica
sia dal punto di vista tecnico che
dal punto di vista funzionale:
- è ora possibile scaricare e protocollare le e-mail indipendentemente dal client utilizzato per la
gestione della posta elettronica,
in quanto l’applicativo Halley
colloquia direttamente con il
server di posta; ciò comporta
un notevole risparmio di tempo
poiché non è più necessario
configurare l’indirizzo di posta
elettronica in ogni postazione
abilitata alla protocollazione
delle e-mail. (vedi fig. 1);
- sono state introdotte delle nuove
funzioni per poter visionare e
controllare tutte le e-mail inviate
e tutte le e-mail ricevute (vedi
fig. 2);
- per i clienti in possesso di un
indirizzo di Posta Elettronica
Certificata il sistema è in grado
di gestire automaticamente le
notifiche della PEC associandole
al relativo protocollo;
- è possibile gestire solo le e-mail
in arrivo/partenza del proprio
account impostando la gestione
per ufficio di competenza
Vantaggi
La gestione può portare ad un
notevole risparmio di tempo
poiché, come già detto sopra,
scaricando le e-mail direttamente
dal server di posta elettronica non
è più necessario configurare le
caselle di posta elettronica sulle
HALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2010

+
IL LEASING PUBBLICO
Problematiche e difficoltà operative della gara di leasing di opera pubblica: soluzioni e suggerimenti pratici
Allegato CD-Rom con modulistica e normativa
N. Corà – G. Paratico – C. Arrighi – B. Allegretti – L. Bianchini
Il testo analizza come deve essere usato il leasing; i rischi che gli Amministratori e i
Dirigenti possono correre se lo strumento viene utilizzato male; la natura e forma del
contratto di locazione; come concedere il diritto di superficie sull’area; la natura dell’ATI;
la possibilità di ricorrere all’avvalimento; l’inquadramento finanziario e il rapporto con il
Bilancio dell’Ente.

+
IL FEDERALISMO FISCALE E LA FINANZA DEGLI ENTI
TERRITORIALI
U. Corazza - L. Martini
Il volume illustra gli aspetti salienti del federalismo fiscale e fornisce una prima guida
orientativa agli operatori degli Enti locali, in attesa di conoscere le scelte tecniche concrete che saranno effettuate dal Governo, all’atto dell’emanazione dei decreti legislativi
di attuazione della delega, nell’arco dei prossimi 5 anni.

FIG. 2

 TOT

PACCHETTO ¤ 120,00 iva inclusa anziché ¤ 135,00

+ ¤ 5,00 SPESE DI SPEDIZIONE (modalità di pagamento: contrassegno fino a ¤ 400,00)

CEDOLA D’ORDINE

NOME E COGNOME DEL FUNZIONARIO A CUI VERRÀ SPEDITA LA MERCE_____________________________________________
INTESTAZIONE DEL COMUNE ___________________________________________________________________
TIMBRO ENTE
VIA _____________________________________________________________________ N. ___________________
CITTÀ _____________________________________________________________ (______) CAP _______________
P. IVA _______________________________________ C.F. _____________________________________________
E-MAIL ________________________________ TEL ___________________________ FAX ___________________

singole postazioni abilitate alla
protocollazione, inoltre con la
protocollazione automatica delle
e-mail il software è in grado di
estrapolare dalle e-mail le infor-

mazioni relative al mittente, alla
data di arrivo, agli allegati.
Romina Bosco
Resp. Marketing
Area Segreteria

COMPILARE ED INVIARE VIA FAX AL NUMERO: 0737-787963
Cordiali Saluti, Gruppo Halley (Halley Editrice)
tel 0737-781212 e-mail info@halleyconsulenza.it
Informativa privacy
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o
copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibità, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi
preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono allo 0737781212 fax 0737787963 o inviando un messaggio all’indirizzo e-mail: info@halleyconsulenza.it. Autorizzo al trattamento dei dati personali.
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• Estrazione in Excel dei dati
presenti nel file 290.
Viene data la possibilità di
estrarre un file Excel dove vengono riproposti i contribuenti a
cui è stato elaborato il ruolo,
con tutte le informazioni che
vengono inserite nel file ma

Area Demografici

Speciale convegni nazionali
Si sono conclusi l’assemblea
nazionale DEA ed il convegno
nazionale Anusca con ampia partecipazione di addetti ai lavori.
La Halley, come tutti gli anni, ha
partecipato ad entrambe le manifestazioni, mostrando le ultime
novità di prodotto.
Il nostro personale è stato ben
felice di illustrare, ai tanti visitatori dei nostri stand, i vantaggi
prodotti dalle importanti novità
apportate nelle procedure.
Di sicuro impatto proprio la
gestione della Posta Elettronica
Certificata che, abbinata agli automatismi della spedizione delle
comunicazioni, farà risparmiare
tempo agli operatori e denaro
alle casse dei comuni.
Nel corso della Assemblea della
Dea la dott.ssa Monica Falcioni
ha avuto occasione di presentare, in un workshop dedicato,
i vantaggi, gli aspetti normativi
e le applicazioni immediate a
vantaggio dei nostri clienti.
Molto interessante anche l’abbi-

anche con ulteriori dati utili per
un controllo più approfondito.
• Modificata la stampa per il
controllo.
Infine, con l’intento di migliorare
la leggibilità è stata modifica-

23

ta anche la stampa destinata
all’archiviazione contenente i
dati inseriti nel file 290 (vedi
fig.3)
Angela Bonetti
Area Tributi
ICI e Servizi Scolastici
FIG. 3

namento della Posta Certificata
all’utilizzo della Firma Digitale
che completa la gestione della
sicurezza del documento spedito.
Ricordiamo che diversi Enti
stanno già sperimentando tali
novità e che a breve daremo
un resoconto dettagliato della
situazione.
Altro argomento che ha destato
interesse è stato l’archiviazione
automatica degli atti, dei certi-

ficati e delle comunicazioni, che
permette di ritrovare tali documenti in tempi successivi senza
dover ricorrere necessariamente
al cartaceo.
Ringraziamo quanti tra coloro
che stanno leggendo, hanno
visitato i nostri stand ed hanno approfondito gli argomenti
trattati.
Sauro Magnatti
Resp. Marketing
Area Demografici

Per comunicazioni alla redazione
del Notiziario Halley scrivete a halleynt@halley.it,
oppure inviate il materiale in busta chiusa a:
Halley Informatica via Circonvallazione, 131 62024 Matelica (MC)
all’attenzione della Redazione del Notiziario Halley.
Per la pubblicità sul Notiziario Halley cartaceo
e/o on line (www.halley.it),
contattate lo 0737-781389, oppure inviate una mail di richiesta a:
halleynt@halley.it, all’attenzione della Redazione del Notiziario Halley.
GRAZIE,
dr.ssa Daniela Barbini - Area Marketing
HALLEY NOTIZIARIO
Periodico trimestrale di informazione software e hardware
Reg. Trib. di Camerino n. 2 del 21.12.2004
Redazione: halleynt@halley.it - Direttore responsabile: Sauro Magnatti
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Per la

RIQUALIFICAZIONE URBANA

I l G R I M M d e l l a N I TO R è u n
m e z z o a l t a m e n t e t e c n o l o g i c o,
immat r ic olato c ome “ V E I CO LO
SPECIALE” che attraverso la sua
“INGEGNERIZZAZIONE” dell’acqua,
permette un lavaggio di ripristino e
conservazione di qualsiasi superficie,
senza l’uso indiscriminato dei prodotti
chimici.

• trattamenti antiscivolo
• rimozione chewing-gum
• lavaggio e decontaminazione
monumenti / fontane
• ripristino pavimenti antiscivolo
• lavaggio e disinfestazione
strade / piazze
• lavaggio e decontaminazione
arredi urbani
• eliminazione graffiti e scritte
vandalich
vandaliche
• rimozione guano piccioni

Nitor snc
Ni
Vocabolo Petrara
62024 Matelica (MC)
Tel. 0737.787377
Fax 0737.782637
www.nitorweb.it
www.n
info@nitorweb.it
info@nit
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Novità ICI
PACCHETTO
STATO CIVILE

Nuove migliorie nel calcolo del ruolo coattivo ICI
Nel calcolo del ruolo coattivo vengono introdotte delle novità che ampliano le possibilità di calcolo
e migliorano le potenzialità della funzione.

4 PRODOTTI DI CUI UNO IN OMAGGIO

FIG. 1

Novità
• Ripartizione dinamica degli
incassi parziali su imposta,
sanzioni, interessi, spese.
Attraverso la personalizzazione
di una semplice tabella l’operatore determina una volta per
tutte il modo con cui gli importi
incassati parzialmente devono
essere ripartiti tra i componenti
del provvedimento. (vedi fig.1)
La funzione determina in modo
automatico, per differenza tra
gli importi già pagati e quelli da
pagare, tutti i dati da inserire nel
file 290, necessari alla formazione
delle cartelle del ruolo coattivo.
• Gestione puntuale dei ruoli
in presenza di pagamenti rateizzati. In presenza di rateizzazione dei provvedimenti, la
procedura sospende il ruolo
legato al provvedimento fino
alla scadenza di tutte le rate;
oltrepassata tale data le somme
dovute e non pagate, non pagate completamente o pagate in
ritardo, saranno inviate a ruolo
coattivo.
I dati inseriti nel flusso, pur

+

GLI ATTI DI NASCITA
Guida teorico-pratica per l’operatore: problematiche e soluzioni - Allegato CD-Rom con modulistica,
normativa e prassi
S. Restuccia
Il Testo tratta: vita e rilevanza giuridica, l’atto di
nascita, la filiazione naturale, cambio o modifica
di cognome e nome; l’adozione; l’interdizione,
l’inabilitazione e l’amministrazione di sostegno.

GLI ATTI DI MATRIMONIO
OMAGGIO

¤ 150,00
iva inclusa anziché ¤ 200,00
 TOT

PACCHETTO
ELETTORALE
dettagliando tutte le informazioni separate per ogni rata,
produrranno una sola cartella
del ruolo.
• Modificato il calcolo degli
ulteriori interessi dovuti sulle
somme non pagate.
Il calcolo degli ulteriori interessi
è stato ampliato in modo tale
che l’importo venga calcolato
anche sulle somme pagate in
ritardo rispetto alla scadenza
naturale del provvedimento.

• Nuova lista per il controllo a
video del flusso 290 prodotto.
La funzione è stata corredata di
una comoda e dettagliata lista
contenente tutti i dati utilizzati
per la formazione del flusso
290 (vedi fig.2): dati del contribuente, dati del ruolo, dati
delle rate incassate, dati degli
incassi ancora dovuti, calcolo
degli ulteriori interessi.
La lista realizzata, in sezioni con
colorazioni diverse, consente
una facile e immediata lettura.
FIG. 2

¤ 25,00
iva inclusa anziché ¤ 28,00
 TOT

Guida teorico-pratica per l’operatore: problematiche e soluzioni - Allegato CD-Rom con modulistica,
normativa e prassi
S. Restuccia
Il volume fornisce molta modulistica, riporta
le formule ed affronta in dettaglio: la capacità
matrimoniale e le pubblicazioni di matrimonio;
i registri di matrimonio; il matrimonio civile; il

matrimonio religioso; il matrimonio concordatario; il matrimonio acattolico; le trascrizioni
all’estero.

GLI ATTI DI MORTE
Guida teorico-pratica per l’operatore: problematiche e soluzioni - Allegato CD-Rom con modulistica,
normativa e prassi
S. Restuccia
Il Testo tratta: la dichiarazione di morte; la competenza a verbalizzare; i Registri; gli adempimenti
dopo un’iscrizione, morte avvenuta in abitazione,
in ospedale, accidentale, per violenza e sospetto di
reato; la dichiarazione o avviso di morte.

STORIA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE
D. Sarno

OMAGGIO

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE
Guida pratica
M. – A. Martini – V. Spera – P. Strano
Il Testo tratta i compiti e le funzioni del Responsabile dell’Ufficio elettorale, la gestione delle
liste elettorali, i rimedi ai contenziosi che si possono presentare; le caratteristiche degli schedari elettorali e le modalità per la loro amministrazione; la disciplina delle revisioni delle liste
elettorali; pregi e difetti della nuova tessera elettorale; la disciplina della propaganda elettorale; l’organizzazione del seggio elettorale; la disciplina inerente alle consultazioni elettorali
nazionali; la gestione dei risultati elettorali, sia di consultazioni nazionali che europee.

STRANIERI E COMUNITARI
PACCHETTO
ANAGRAFE

Manuale pratico per i servizi demografici aggiornato con le novità introdotte dal “pacchetto sicurezza”
Allegato CD-Rom con modulistica, normativa, giurisprudenza e prassi
Mauro Parducci
Il manuale esamina in modo analitico le procedure relative ai cittadini comunitari e stranieri in materia di servizi demografici anche alla luce delle novità introdotte dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94
conosciuta come “pacchetto sicurezza”.

LA POLIZIA MORTUARIA
Compiti e attività del Comune - Allegato CD-Rom con modulistica, normativa e prassi

¤ 75,00
iva inclusa anziché ¤ 85,00
 TOT

M. Parducci
Il volume affronta la materia relativa alla “Polizia mortuaria” intendendo per questa tutte quelle attività conseguenti la morte di una persona; si tratta di una serie di norme che disciplinano le operazioni
funerarie successive all’evento morte. Il testo affronta analiticamente: il decesso in generale; i vari
tipi di sepoltura; cremazione e dispersione delle ceneri; la normativa regionale.

+ ¤ 5,00 SPESE DI SPEDIZIONE (modalità di pagamento: contrassegno fino a ¤ 400,00)

CEDOLA D’ORDINE

NOME E COGNOME DEL FUNZIONARIO A CUI VERRÀ SPEDITA LA MERCE_____________________________________________
INTESTAZIONE DEL COMUNE ___________________________________________________________________
TIMBRO ENTE
VIA _____________________________________________________________________ N. ___________________
CITTÀ _____________________________________________________________ (______) CAP _______________
P. IVA _______________________________________ C.F. _____________________________________________
E-MAIL ________________________________ TEL ___________________________ FAX ___________________

COMPILARE ED INVIARE VIA FAX AL NUMERO: 0737-787963
Cordiali Saluti, Gruppo Halley (Halley Editrice)
tel 0737-781212 e-mail info@halleyconsulenza.it

Informativa privacy
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi
soggetto diverso dal destinatario è proibità, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono allo 0737781212 fax 0737787963 o inviando un
messaggio all’indirizzo e-mail: info@halleyconsulenza.it. Autorizzo al trattamento dei dati personali.

HALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2010

HALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2010

12

area personale

www.halley.it

area personale

www.halley.it

21

Novità Gestione del Personale e Gestione Presenze

Trasparenza, valutazione e merito: pubblicazione on-line dei dati

MANUALE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE
DELL’ENTE LOCALE

La nuova disciplina della trasparenza prevista dal d.lg. 150/2009 afferma il diritto dei cittadini a
un’accessibilità totale alle informazioni pubbliche, per le quali non esistano specifici limiti previsti
dalla legge. Questo obiettivo è facilmente attuabile attraverso lo strumento dell’accesso telematico
… e il supporto di Halley informatica.

Dall’assunzione alla risoluzione del rapporto
Allegato Cd-Rom con modulistica e normativa
E. Barusso

FIG. 1

Novità
Il legislatore, in un quadro normativo estremamente ampio e
frammentato, ha previsto obblighi di pubblicazione on-line
di una lunga serie di dati. Ciascuna Amministrazione, nello
specifico l’organo di indirizzo
politico-amministrativo, deve
definire il Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità:
tale documento dovrà contenere
un’apposita sezione dedicata alla
disciplina degli obblighi di pubblicazione on-line, individuando
quali dati devono essere pubblicati sui siti istituzionali.
Buona parte dei dati da pubblicare sono relativi al personale
dell’Ente, e più in generale sono
attinenti e/o reperibili “dall’ufficio personale” dell’Ente. Per
questo nei due prodotti più
importanti dell’area personale (Gestione del Personale e
Gestione Presenze) sono state
inserite delle funzioni specifiche
per organizzare e semplificare la
pubblicazione dei dati (vedi fig.
1), che in automatico risulteranno visibili nel sito eGovernment
(vedi fig. 2).
Esempi di dati da pubblicare sul
sito sono:
- curricula e retribuzioni dei dirigenti
- curricula dei titolari di posizione organizzativa
- nominativi e curricula dei componenti degli OIV
- tassi di assenza e di maggior
presenza del personale
HALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2010

¤

55,00

Il volume tratta in dettaglio: l’accesso all’impiego nella Pubblica Amministrazione locale;
gli istituti di flessibilità del rapporto di lavoro; la c.d. “stabilizzazione del precariato”;
mansioni e mansioni superiori; le progressioni (orizzontali); i concorsi pubblici con riserva agli interni; l’area delle PO; gli strumenti premiali e di incentivazione e valorizzazione
del personale; gli strumenti sanzionatori del personale: la responsabilità disciplinare. Il
testo tiene conto delle novità introdotte dalla Legge n. 15/2009 e dal D.Lgs. n. 150/2009
la c.d. “Riforma Brunetta del pubblico impiego” e della circolare Dipartimento Funzione
Pubblica 19 marzo 2010.

FIG. 2

+
I CONTRATTI DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI
Raccolta sistematica e commento dei contratti di lavoro dal 1995 al 2009
+ in allegato CD-ROM con modulistica e normativa
N. Falcone

LA RIFORMA BRUNETTA DEL PUBBLICO IMPIEGO
Relazioni sindacali, sistema premiante, responsabilità disciplinare e dirigenziale
E. Barusso

LA SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE DOPO IL DECRETO BRUNETTA
Assunzioni, contratti flessibili e incarichi esterni negli Enti locali
+ in allegato CD-ROM con schemi, norme ed interpretazioni
E. Iorio – P. Monea – M. Mordenti

- retribuzioni annuali e curricula
del segretario comunale
- ammontare complessivo dei
premi collegati alla performance stanziati e ammontare dei
premi effettivamente distribuiti
- dati relativi a incarichi e consulenze
Vantaggi
- Semplicità: per l’Ente risulta
molto semplice gestire tempestivamente i dati da pubblicare
sul sito istituzionale e controllare al bisogno se e cosa è stato
pubblicato in passato.

- Iter snello: basta registrare l’informazione e allegare il documento per adempiere all’onere
della pubblicazione.
- Tutto compreso: è sufficiente
avere il sito istituzionale Halley e una delle due procedure
dell’area personale sopra citate
per avere già disponibile questa funzionalità.

Mosciatti Giancarlo
Resp. Area Personale

 TOT

PACCHETTO ¤ 155,00 iva inclusa anziché ¤ 207,00

+ ¤ 5,00 SPESE DI SPEDIZIONE (modalità di pagamento: contrassegno fino a ¤ 400,00)

CEDOLA D’ORDINE

NOME E COGNOME DEL FUNZIONARIO A CUI VERRÀ SPEDITA LA MERCE_____________________________________________
INTESTAZIONE DEL COMUNE ___________________________________________________________________
TIMBRO ENTE
VIA _____________________________________________________________________ N. ___________________
CITTÀ _____________________________________________________________ (______) CAP _______________
P. IVA _______________________________________ C.F. _____________________________________________
E-MAIL ________________________________ TEL ___________________________ FAX ___________________

COMPILARE ED INVIARE VIA FAX AL NUMERO: 0737-787963
Cordiali Saluti, Gruppo Halley (Halley Editrice)
tel 0737-781212 e-mail info@halleyconsulenza.it
Informativa privacy
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o
copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibità, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi
preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono allo 0737781212 fax 0737787963 o inviando un messaggio all’indirizzo e-mail: info@halleyconsulenza.it. Autorizzo al trattamento dei dati personali.
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area personale
ché il calcolo dei dati INPDAP,
come quello per i dati INPS,
dovrà essere svolto, applicando le consuete modalità, prima
di eseguire la funz.ELABORAZIONI MENSILI/Calcolo Modelli
Mensili/Calcolo Dati Fiscali.

Denuncia Mensile Analitica
É stato rivisto il programma per
la creazione del file della DMA
da inviare all’INPDAP in base a
quanto indicato nella Circolare
n.19 del 19/10/2010.

Modello F24 Accise
A partire dal 1° febbraio 2006 il
pagamento dei contributi e delle
altre somme dovute all’INPGI, in
relazione ai rapporti di lavoro
dipendente, deve essere effettuato esclusivamente mediante
versamenti unitari, utilizzando
il modello F24 Accise, sezione
ACCISE/MONOPOLI ED ALTRI
VERSAMENTI NON AMMESSI
IN COMPENSAZIONE.
Il pagamento deve essere regolarizzato entro il giorno 16 del

  



area personale

www.halley.it

www.halley.it

mese successivo al periodo di
paga a cui si riferisce.
A partire da questo aggiornamento sarà possibile effettuare
la gestione completa (calcolo,
aggiunta, modifica, stampa e
supporto magnetico) del modello F24 Accise.
Voci cedolino
La funzione è stata completamente rivista nella sua veste
grafica.
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Novità Gestione Presenze

Gestione presenze: controllo utilizzo permessi brevi
Con l’aggiornamento alla versione 07.11.00 della procedura Gestione Presenze è stata aggiunta una
specifica funzione per un controllo puntuale delle ore usufruite dai dipendenti per “Permessi brevi”
e del loro effettivo recupero.
Novità
Il comma 1, art. 20 del CCNL del
6 luglio 1995 prevede l’istituto del
permesso breve: il dipendente
può assentarsi dal lavoro per una
parte dell’orario di lavoro giornaliero, fatto salvo il successivo
recupero delle ore non lavorate.
I permessi brevi sono fruibili per
un massimo di 36 ore annue; le
ore non lavorate devono essere
recuperate dal dipendente entro
il mese successivo.
La procedura Gestione Presenze
si arricchisce di una funzionalità
specifica per effettuare un controllo puntuale sulle ore usufruite
per permesso breve, nonché
sull’effettivo recupero, entro il
mese successivo, delle ore non
lavorate (vedi fig. 1).
Prendendo ad esempio la situazione dell’immagine 1 è evidente
come siano immediatamente
visibili tutte le informazioni necessarie:
- Limite: Ammontare annuo delle

-

-

-

-

-

-

ore da poter usufruire (che man
mano diminuiscono)
Eff.”+”: Ammontare delle ore
fatte in più nel mese per recuperare gli eventuali permessi
Eff.”-“: Ammontare delle ore
fatte in meno (ore di effettivo
permesso breve)
Residuo: In base al limite annuo
ed ai permessi usufruiti questo
è il saldo ancora disponibile
Saldo +: Ore fatte in più nel
mese che andranno perse (ci
sono più ore fatte che da recuperare)
Saldo -: Ore fatte in meno che
devono essere recuperate
Mese 0: Ore recuperate nel
mese corrente
Mese +1: Ore recuperate nel
mese successivo;
SALDO: indica lo stato dei recuperi in base alle ore fatte in
meno (Eff. -) nel mese, alle ore
fatte in più (Eff. +) nello stesso
mese e nel mese successivo
Decurtato: Qualora nella colonna

“SALDO” ci sia un valore, occorre effettuare la decurtazione.
La norma prevede infatti che
il mancato recupero delle ore
non lavorate per permessi brevi
determina una proporzionale
riduzione della retribuzione.
Se l’operatore vuole il valore
da decurtare viene valorizzato
automaticamente con la liquidazione del periodo.
Vantaggi
- Semplicità: aumentando il
numero degli automatismi e
dei controlli effettuati dal programma si semplifica il lavoro
dell’utente.
- Sicurezza: il controllo effettuato
dal programma è più immediato
e soprattutto più sicuro rispetto
ad un controllo manuale.
Mosciatti Giancarlo
Resp. Area Personale

FIG. 1
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Approfondimenti

Il 3,2% sui trattamenti retributivi: ecco il parere della ragioneria
dello stato
In data 16 novembre 2010, con il
Protocollo n.0096618, il Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato ha reso
pubblico il chiarimento dovuto
alle molteplici richieste di parere inviate da numerosi comuni
aderenti all’ANCI.
Di seguito si riportano alcuni
stralci di tale chiarimento:
“….Nell’ambito delle disposizioni sul contenimento delle spese
per il personale pubblico previste dal decreto legge 78/2010
(convertito nella legge 122/2010),
l’articolo 9, comma 4, ha stabilito che gli aumenti retributivi
derivanti dai rinnovi contrattuali
del biennio 2008/2009, anche se
stipulati precedentemente all’entrata in vigore del suddetto decreto legge, non debbano superare il limite del 3,2% (fissato dalla legge finanziaria 2009) con la
sola eccezione di quelli spettanti
ai comparti Sicurezza-Difesa e Vigili del fuoco…
…la norma trova applicazione
solo nei confronti del personale
non dirigente degli Enti locali e
nei confronti di tutto il personale della Sanità i cui contratti
collettivi nazionali di lavoro per
il biennio 2008-2009, sottoscritti
prima dell’entrata in vigore della
norma in questione, prevedono

l’utilizzo di risorse finanziarie
aggiuntive al 3,2% da destinare
al trattamento accessorio del
personale dipendente:
Enti locali e Camere di commercio
l’articolo 4 del CCNL 31 luglio
2009 prevede per il personale
non dirigente e per il solo anno
2009, la disponibilità di risorse
finanziarie aggiuntive per la
contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile
Sanità...
…Per tali comparti il citato articolo 9, comma 4, trova applicazione solo in relazione agli emolumenti finanziati con le risorse
aggiuntive individuate dalle
suddette norme contrattuali, di
cui viene disposta l’inefficacia a
decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge n.
78/2010.
Ciò, con conseguente impossibilità, a decorrere da tale data, di
erogare i predetti emolumenti
anche con riferimento alle somme che, pur stanziate, non siano
state ancora corrisposte.
Resta comunque escluso, in
quanto non previsto dalla norma, il recupero degli emolumenti allo stesso titolo eventualmente già corrisposti.
…si deve altresì precisare che la
norma in esame non può com-

portare effetti riduttivi sui trattamenti retributivi diversi da quelli
sopra indicati, anche nel caso in
cui l’applicazione delle restanti
disposizioni contrattuali relative
al biennio 2008/2009 dovesse
comportare il riconoscimento,
nei confronti di singoli dipendenti, di incrementi superiori al
3,2%...”.
I punti salienti del citato protocollo sono i seguenti:
 La norma si applica solo nei
confronti del personale non
dirigente degli Enti Locali
 La norma non riguarda gli
importi tabellari anche perché, durante la contrattazione
nazionale, si individuano delle
somme “complessive” e non
per il singolo dipendente
 La norma riguarda l’incremento delle risorse variabili, tra
l’altro già regolamentate dal
CCNL del 31 luglio 2009 (potevano arrivare fino al 1,5% del
monte salari del 2007)
 Non può essere fatto il recupero degli emolumenti già
corrisposti.
Molto è stato chiarito, ma alcuni dubbi ancora rimangono
(es.: come intervenire, qual è il
modo migliore per adeguarsi a
tali disposizioni?).
Mosciatti Giancarlo
Resp. Area Personale

Caro cliente,
desideri ricevere una copia del Notiziario Halley per il tuo Ufficio?
Contatta lo 0737.781389 oppure invia una mail a halleynt@halley.it
Gruppo Halley

www.halley.it

temente, in alcuni casi, non
veniva riportata o era riportata
in modo errato.
É stata tolta, disabilitando l’apposito bottone, la possibilità di
eliminare le voci inserite (scelta
Voci usate) nei contratti retributivi utilizzati per la gestione
della previsione.
É stata migliorata la modalità
di scelta degli elementi da eliminare nella funz.STRUMENTI/
Calcolo Previsione di Bilancio/
Consultazione Previsione nelle
sezioni delle competenze e
degli oneri: il rigo evidenziato,
dove è posizionato il cursore,
è quello selezionato e su cui
è possibile procedere all’eliminazione.
Durante il calcolo della previsione viene considerato anche
il valore indicato nel campo
Limite fisso delle voci di corpo.
In precedenza il programma
non teneva conto di tale valore e le voci erano conteggiate
tutte per 12 mensilità anche
quelle con il “Limite fisso=13”
Precalcolo Voci Mensili
Diversi nostri clienti determinano gli importi di alcune indennità
(es.: Legge Merloni, produttività)
elaborando i dati su fogli Excel.
Successivamente questi dati
vengono inseriti manualmente
nel precalcolo.
Tale operazione richiede l’utilizzo di personale e di tempo, per
svolgere delle attività già svolte
e inoltre c’è il rischio di commettere degli errori di battitura
durante la trascrizione dei dati.
Ora è possibile trasferire automaticamente i dati elaborati su
un foglio Excel (es.: determinazione delle indennità accessorie)
direttamente nella funz. ELABORAZIONI MENSILI/ Precalcolo
Voci Mensili/Inserimento Voci
Precalcolo.
Anagrafica Ente
La funzione Anagrafica Ente è
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area personale
stata completamente rivista nella sua veste grafica.
Le diverse pagine sono state riorganizzate in sezioni, facilmente
raggiungibili.
Modello PA04
- É stato rivisto il programma
di stampa del modello PA04 e
sistemati i salti pagina.
- Nei parametri di stampa dei
modelli PA04 e 98.2 (funz.
GESTIONE GIURIDICA/Stampe/Stampa Quadri Modello
98.2-PA04) è stato aggiunto il
Motivo dell’invio.
Fascicolo dipendente
Alla funz.GESTIONE GIURIDICA/
Fascicolo Dipendente/Fascicolo
per dipendente sono state apportate le seguenti modifiche:
- Nell’evento Trattamento Economico è stato implementato
il bottone Copia
- É stato potenziato il collegamento con la procedura Atti
Amministrativi Halley in modo
da visualizzare l’atto completo
(riferimenti e testo)
- Nella stampa del fascicolo è
stata aggiunta la possibilità,
solo per l’evento Trattamento
Economico, di indicare la data
inizio (Dal) e la data fine (Al)
per ottenere la stampa soltanto
degli eventi compresi nel periodo indicato.
- É stato aggiunto il bottone
Allegati RP tramite il quale è
possibile consultare gli eventuali documenti allegati alle
assenze importate grazie al
collegamento con la procedura
Gestione Presenze Halley.
Registrazione retribuzioni
Nella funz.GESTIONE GIURIDICA/Registrazioni Annuali/Registrazione Retribuzione è stato
aggiunto il bottone di Stampa
tramite il quale ottenere un
tabulato utile alla verifica delle
retribuzioni registrate, per ogni
dipendente, per l’anno impo-
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stato.
Preparazione dati procedura
INPDAP
La funzione Preparazione Dati
Procedura INPDAP è stata completamente rivista nella sua veste grafica e, contestualmente,
sono stati ottimizzati i passaggi
necessari alla creazione del file.
Adeguamenti Normativi
versione 11.02.01
F24 Enti Pubblici – F24 Ordinario
Con l’aggiornamento della procedura Gestione del Personale
alla vers. 11.02.00 è stato adeguato il calcolo del modello F24
EP alle nuove specifiche tecniche
dettate con il Provvedimento del
direttore del 03 giugno 2010,
riportando nel modello solo le
ritenute IRPEF, le addizionali e
l’IRAP.
Con questo aggiornamento sono
state realizzate le seguenti modifiche:
- É stata completata la gestione del modello di pagamento
riportando anche le somme
dovute all’INPDAP, all’INPS e
all’INAIL che saranno esposte
rispettando le modalità di compilazione del modello F24 Enti
Pubblici dettate dall’Agenzia
delle Entrate
- La stessa gestione è stata estesa al modello di pagamento
F24 Ordinario
- Automaticamente vengono
sostituiti nel raggruppamento voci (funz.IMPOSTAZIONI
GENERALI/Impostazioni Utente/Raggruppamento Voci per
Riepilogo) il Tipo pagamento
INPDAP con il nuovo Identificativo causale (valore inserito
nel secondo campo della descrizione Caus.mand.INPDAP).
- Infine nel menu ELABORAZIONI MENSILI/Calcolo Modelli
Mensili è stata aggiunta la funzione Versamenti INPDAP poiHALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2010
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area personale

Nella stampa Situazione presenti/assenti considerare anche
i contaore
Nella stampa sono ora considerati
anche i dipendenti gestiti come
contaore.
Poter eliminare richieste da Portale già accettate
Con questo aggiornamento è
data la possibilità di cambiare lo
Stato della richiesta da Accettata
a Respinta.
Estrazione giustificativi su Excel
É stata inserita una nuova funzio-

www.halley.it

ne Statistiche- Estrazione Giustificazioni per Excel: tale funzione
permette di estrarre i giustificativi
con parametri del tutto similari
alla funzione di estrazione giustificativi già presente, con la
differenza che in questo caso il
risultato si ottiene su una lista
che può essere riportata automaticamente su Excel, con tutti
i vantaggi del caso.
Automatismo per la gestione dei
Permessi Breve 36:00
Con questa nuova funzione il
programma opera il controllo

Novità Gestione del Personale

Automatismo per aggiornamento
struttura in base a Dotazione
organica
All’interno della funzione di
Anagrafica dipendente è stata
aggiunta una funzionalità che
permette, per coloro che hanno
la Dotazione organica completa,
di aggiornare automaticamente i
riferimenti alla struttura di appartenenza presenti nell’anagrafica.

Tante sono le novità che riguardano i modelli di pagamento dalla loro introduzione ad oggi.
Ripercorriamo insieme tutte le variazioni disposte dall’Agenzia delle Entrate, ricordando i diversi
aggiornamenti software realizzati dalla Halley Informatica.

GESTIONE DEL PERSONALE

Modelli TFR/1 e TFR/2 INPDAP
Nel sito internet dell’INPDAP
(www.inpdap.it), nella sezione
Previdenza Obbligatoria, Trattamento di fine rapporto riquadro
Sezioni di riferimento, sono stati
pubblicati, senza nessun avviso
ufficiale (circolare, nota operativa, comunicazione, ecc…), i
nuovi modelli TFR/1 e TFR/2.
Con questo aggiornamento sono
stati adeguati tutti i programmi
di gestione dei modelli TFR/1 e
TFR/2 INPDAP.
Selezionando le apposite funzioni (ELABORAZIONI ANNUALIGestione TFR/1 e TFR/2-Gestione
Modello TFR/1 e Gestione Modello TFR/2) i dati, elaborati dal
programma o aggiunti manualmente dall’operatore, vengono
riportati rispettando le specifiche
previste per il nuovo modello.
Modello F24 Enti Pubblici
Con il Provvedimento del Direttore del 03 giugno 2010 l’Agenzia
delle Entrate ha disposto l’estensione dell’utilizzo del modello di
versamento F24 Enti Pubblici al
versamento di contributi e premi dovuti ad enti previdenziali
HALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2010

(INPS e INPDAP) e assicurativi
(INAIL).
Con questo aggiornamento sono
stati adeguati tutti i programmi
di gestione del modello F24 Enti
Pubblici.
Modello F24 e F24 Enti Pubblici
A volte c’è la necessità di gestire
ulteriori versamenti non inclusi
nel modello (F24 e/o F24 EP)
calcolato (o inviato) nel mese
di riferimento (mese impostato
nella data di lavoro).
A tale scopo nella funz.ELABORAZIONI MENSILI/Calcolo
Modelli Mensili/Controllo Dati
Fiscali sono stati implementati i
seguenti bottoni:
e
.
Tali bottoni consentono di accedere alla gestione completa (aggiunta, ricerca, modifica, elimina
e stampa) del modello (F24 o F24
EP) da “aggiungere” a quello già
generato automaticamente dal
programma durante l’elaborazione mensile.
Allegato ai Mandati
É stato rivisto il programma di
calcolo dell’Allegato ai Mandati
(funz.ELABORAZIONI MENSILI/
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secondo l’articolo 20 del CCNL
del 06/07/1995 in cui è previsto il
recupero entro il mese successivo
rispetto al permesso goduto.

Aggiornamenti
Migliorie
vers. 11.02.00

area personale
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Gestione Stampe Mensili/Allegato ai Mandati) e sono state
realizzate le seguenti modifiche:

Nei parametri di stampa è stato aggiunto l’ordinamento per
Capitolo.
I nominativi inseriti nei campi
Firma 1 e Firma 2, a partire da
questo aggiornamento, sono
memorizzati e saranno riproposti per la stampa del prossimo
mese.
É stato ampliato lo spazio a
disposizione per la stampa del
nominativo da riportare nel
campo Firma per Quietanza:
saranno stampati fino a 32
caratteri.
Previsione Bilancio
I programmi relativi alla gestione
della Previsione Bilancio sono
stati rivisti e sono state realizzate
le seguenti modifiche:
Se nell’anagrafica dipendente,
utilizzata per la gestione della
previsione, viene inserita una
data di cessazione, la previsione sarà calcolata fino a quella
data.
É stata corretta la visualizzazione della descrizione del codice
mandato (funz.Parametri Generali Previsione): preceden-

Modelli di versamento: facciamo il punto della situazione

F24 Enti Pubblici
- L’Agenzia delle Entrate con
Protocollo n.172338 dell’8 novembre 2007 ha reso nota la
“Approvazione del modello
F24 Enti Pubblici” (F24 EP). A
partire dal 1^ gennaio 2008, il
modello F24 EP deve essere
utilizzato, per il pagamento delle ritenute alla fonte, dell’Irap,
delle ritenute IRPEF e delle
relative addizionali regionali e
comunali, dagli Enti Pubblici
sottoposti ai vincoli del sistema di tesoreria unica dello
Stato (Enti individuati dalle tabelle A e B allegate alla Legge
n. 720/1984 e Amministrazioni
centrali dello Stato, titolari di
conti presso la tesoreria centrale)
- Con il Provvedimento del Direttore del 03 giugno 2010
l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’estensione dell’utilizzo
del modello di versamento F24
Enti Pubblici al versamento di
contributi e premi dovuti ad
Enti Previdenziali (INPS e INPDAP) e assicurativi (INAIL).
L’utilizzo del precedente modello F24 EP, esclusivamente
per il versamento dell’IRAP,
delle ritenute IRPEF e delle
relative addizionali regionali e
comunali, è consentito fino al
30 settembre 2010
- Con le Risoluzioni n.96/E, 97/E,
98/E e 101/E del 07 ottobre
2010 sono stati resi noti i nuovi
codici per il versamento dei
tributi erariali, dei contributi
previdenziali e pensionistici
dovuti all’INPS e all’INPDAP e
dei premi assicurativi dovuti
all’INAIL.
Le nuove modalità di versamento, con i relativi codici,
saranno attive dal 2 novembre
2010.

Per i tributi erariali gestiti
dall’Agenzia e per i versamenti
a favore dell’INPS è previsto
un periodo transitorio fino al
31 dicembre 2010 durante il
quale sarà possibile continuare
a usare il vecchio sistema.
Aggiornamenti procedura Gestione del Personale
- Con la versione 10.19.00 del 03
gennaio 2008 è stata introdotta
la gestione completa (calcolo,
aggiunta, modifica, stampa e
supporto magnetico) del modello F24 Enti Pubblici
- Con la versione 11.02.00 del
23 settembre 2010 la creazione del file del modello F24 EP,
necessario all’invio telematico,
è stata adeguata a quanto previsto dalle specifiche tecniche
allegate al Provvedimento del
Direttore del 03 giugno 2010.
Inoltre è stata aggiunta un’apposita scelta (Ex F24 Enti Pubblici) per effettuare la consultazione e la stampa dei modelli
gestiti fino al 30 settembre
2010.
- Con la versione 11.02.01 del 22
ottobre 2010 è stata completata la gestione del modello di
pagamento riportando anche
le somme dovute all’INPDAP,
all’INPS e all’INAIL che sono
esposte rispettando le modalità di compilazione del modello F24 Enti Pubblici dettate
dall’Agenzia delle Entrate
F24 Ordinario
Nonostante l’introduzione del
modello F24 Enti Pubblici, il modello F24 Ordinario ha continuato e continua tutt’oggi ad essere
necessario per diversi motivi:
- Alcuni Enti effettuano il pagamento delle imposte e ritenute

lo tramite questo modello (es.:
unione dei comuni)
- La compensazione di eventuali
crediti.
Aggiornamenti procedura Gestione del Personale
- Tutti gli adeguamenti citati per
il modello F24 Enti Pubblici
sono stati estesi alla gestione
del modello F24 Ordinario.
F24 Accise
- Il pagamento dei contributi
e delle altre somme dovute
all’INPGI, in relazione ai rapporti di lavoro dipendente,
deve essere effettuato esclusivamente mediante versamenti
unitari, utilizzando il modello
F24 Accise, sezione Accise/Monopoli ed Altri Versamenti non
Ammessi in Compensazione.
- Il pagamento deve essere regolarizzato entro il giorno 16 del
mese successivo al periodo di
paga a cui si riferisce.
Aggiornamenti procedura Gestione del Personale
- Con la versione 11.02.01 del
22 ottobre 2010 è stata implementata la gestione completa
(calcolo, aggiunta, modifica,
stampa e supporto magnetico)
del modello F24 Accise.
Da questa ricostruzione “storica”
non si può far a meno di notare
come la procedura Gestione del
Personale sia attenta a tutte le
novità normative e sia intervenuta in tempo utile per consentire
ai propri clienti di rispettare tutte
le scadenze previste.
Si pone sempre massima attenzione alle necessità operative:
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FIG. 1

oltre all’introduzione della gestione del modello F24 Accise,
si è aggiunta la possibilità di
inserire manualmente ulteriori
modelli di pagamento (F24 Ordinario, F24 Enti Pubblici e F24
Accise) “aggiuntivi” (vedi Fig.1)
rispetto a quello calcolato dal
programma a seguito dell’elaborazione mensile.
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TFR/2
- Il modello TFR/2 va compilato
per ottenere la riliquidazione
dei trattamenti di fine rapporto
già pagati a seguito di applicazione degli aumenti contrattuali. La compilazione di detto
modello è a cura, come per il
modello TFR/1, dell’ente o am-

ministrazione di appartenenza.
Cosa si ottiene con la procedura
- La procedura Gestione del
Personale mette a disposizione
dei propri clienti funzioni dedicate interamente alla gestione
e alla produzione aggiornata
sia del modello TFR/1 sia del
FIG. 1
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modello TFR/2: semplici clic
permettono di ottenere automaticamente la compilazione
di entrambi i modelli da presentare all’INPDAP (vedi Fig.1
e Fig.2).
Mosciatti Giancarlo
Resp. Area Personale
FIG. 2

Mosciatti Giancarlo
Resp. Area Personale

Gestione del Personale

Modelli TFR/1 e TFR/2: quando, come e perchè
La compilazione del modello TFR/1 e TFR/2 è a carico del datore di lavoro. Ma a cosa serve il modello
TFR/1 e TFR/2 ? Quando va compilato e perché? A chi va presentato e in che termini?
Cerchiamo di rispondere a queste domande, vedendo insieme cosa prevede la normativa vigente.
Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto
(TFR) è corrisposto al lavoratore
dipendente al termine del rapporto di lavoro.
L’importo è determinato dall’accantonamento (6,91% della retribuzione annua) e dalle relative
rivalutazioni per ogni anno di
servizio o frazione di anno.
Nel caso di frazione di anno la
quota è ridotta in proporzione
e si computa come mese intero
la frazione di mese uguale o
superiore a 15 giorni.
Chi ha diritto al TFR
- I dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato
dopo il 31 dicembre 2000
- I dipendenti assunti con contratto a tempo determinato in
essere o successivo al 30 maggio 2000 della durata minima di
15 giorni continuativi nel mese
- I dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000
che aderiscono a un fondo di
previdenza complementare: il
passaggio al TFR è automatico.
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Modalità di pagamento
A partire dal 31 maggio 2010 la
norma dispone che l’indennità
sia corrisposta come segue:
- Unico importo se l’ammontare
complessivo lordo è pari o inferiore a 90.000 euro
- Due importi se l’ammontare
complessivo lordo è superiore
a 90.000 euro ma inferiore a
150.000 euro
- Tre importi se l’ammontare
complessivo lordo è uguale o
superiore a 150.000 euro
- Il pagamento a rate dell’indennità non si applica in caso di
cessazione dal servizio entro il
30 novembre 2010 per limiti di
età o per dimissioni, a condizione in quest’ultimo caso che
la domanda sia stata presentata entro il 30 maggio 2010.
Termini di pagamento
- Entro il 105° giorno dalla data
del collocamento a riposo per
limiti d’età, decesso, inabilità e
limiti di servizio
- Non prima del 181° giorno e
non oltre il 270° giorno dalla
risoluzione del rapporto di
lavoro in tutti gli altri casi di

cessazione dal servizio (dimissioni, licenziamento ecc.).
In questi casi la legge 140 del
1997 prevede una sospensione
del diritto al pagamento di 180
giorni dalla data di cessazione
dal servizio, trascorsi i quali
l’Inpdap ha 90 giorni di tempo
per provvedere alla liquidazione.
Come si ottiene
- La competenza a liquidare il
TFR è affidata all’INPDAP.
Il lavoratore non deve presentare alcuna istanza, ma
soltanto sottoscrivere la dichiarazione riportata nel Quadro G
del modello TFR/1 compilato a
cura dell’ente o amministrazione di appartenenza.
Termini per la presentazione
del modello TFR/1
- Gli enti o le amministrazioni
sono tenute ad inviare il modello TFR/1 entro 15 giorni
dalla risoluzione del rapporto
di lavoro.
Quando compilare il modello

Aggiornamenti

GESTIONE PRESENZE
Migliorie
versione 07.10.03
Generazione Totalizzatori
Nella funzione in oggetto sono
stati aggiunti degli evidenti messaggi di avviso prima di procedere
alla generazione, questo al fine di
evitare quanto più possibile che
l’operazione in questione venga
effettuata per errore.

menti che poi saranno automaticamente pubblicati in un’apposita
sezione del sito eGovernment.

Migliorie
versione 07.11.00

Utilità per attivazione/disattivazione multiple delle flag e dei totalizzatori in anagrafica dipendente
É stata aggiunta la nuova funzione Strumenti – attivazione flags
anagrafica. Questa permette di
attivare / disattivare in maniera
semplice e veloce una serie di
flags che sono presenti nell’anagrafica dei dipendenti.

Funzioni per gestire documenti
da pubblicare sul sito dell’Ente
É stata aggiunta la nuova funzione
Strumenti – Gestione documenti
sito – Gestione documenti sito.
Questa
permette di registrare dei docu-

Utilità per associare totalizzatori
/ dipendenti
É stata aggiunta anche la nuova
funzione Strumenti – attivazione/
disattivazione totalizzatori. Questa
permette di attivare / disattivare
in maniera semplice e veloce i

totalizzatori associati all’anagrafica dei dipendenti.
Gestito nuovo codice di accesso
sulla funzione di Consultazione
cartellino
Viene ora gestito un nuovo
codice di accesso, il numero 5.
Abilitando l’accesso alla funzione
con questo nuovo codice praticamente si potranno effettuare
tutte le modifiche come con il
codice di accesso 6 ma NON si
potranno utilizzare i bottoni di
blocco/sblocco cartellino (mensile
e giornaliero)
Inserita stazione su stampa Situazione presenti/assenti
Nella stampa è stata aggiunta
una colonna che indica il codice
della stazione dove si è timbrato.
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Nella stampa Situazione presenti/assenti considerare anche
i contaore
Nella stampa sono ora considerati
anche i dipendenti gestiti come
contaore.
Poter eliminare richieste da Portale già accettate
Con questo aggiornamento è
data la possibilità di cambiare lo
Stato della richiesta da Accettata
a Respinta.
Estrazione giustificativi su Excel
É stata inserita una nuova funzio-

www.halley.it

ne Statistiche- Estrazione Giustificazioni per Excel: tale funzione
permette di estrarre i giustificativi
con parametri del tutto similari
alla funzione di estrazione giustificativi già presente, con la
differenza che in questo caso il
risultato si ottiene su una lista
che può essere riportata automaticamente su Excel, con tutti
i vantaggi del caso.
Automatismo per la gestione dei
Permessi Breve 36:00
Con questa nuova funzione il
programma opera il controllo

Novità Gestione del Personale

Automatismo per aggiornamento
struttura in base a Dotazione
organica
All’interno della funzione di
Anagrafica dipendente è stata
aggiunta una funzionalità che
permette, per coloro che hanno
la Dotazione organica completa,
di aggiornare automaticamente i
riferimenti alla struttura di appartenenza presenti nell’anagrafica.

Tante sono le novità che riguardano i modelli di pagamento dalla loro introduzione ad oggi.
Ripercorriamo insieme tutte le variazioni disposte dall’Agenzia delle Entrate, ricordando i diversi
aggiornamenti software realizzati dalla Halley Informatica.

GESTIONE DEL PERSONALE

Modelli TFR/1 e TFR/2 INPDAP
Nel sito internet dell’INPDAP
(www.inpdap.it), nella sezione
Previdenza Obbligatoria, Trattamento di fine rapporto riquadro
Sezioni di riferimento, sono stati
pubblicati, senza nessun avviso
ufficiale (circolare, nota operativa, comunicazione, ecc…), i
nuovi modelli TFR/1 e TFR/2.
Con questo aggiornamento sono
stati adeguati tutti i programmi
di gestione dei modelli TFR/1 e
TFR/2 INPDAP.
Selezionando le apposite funzioni (ELABORAZIONI ANNUALIGestione TFR/1 e TFR/2-Gestione
Modello TFR/1 e Gestione Modello TFR/2) i dati, elaborati dal
programma o aggiunti manualmente dall’operatore, vengono
riportati rispettando le specifiche
previste per il nuovo modello.
Modello F24 Enti Pubblici
Con il Provvedimento del Direttore del 03 giugno 2010 l’Agenzia
delle Entrate ha disposto l’estensione dell’utilizzo del modello di
versamento F24 Enti Pubblici al
versamento di contributi e premi dovuti ad enti previdenziali
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(INPS e INPDAP) e assicurativi
(INAIL).
Con questo aggiornamento sono
stati adeguati tutti i programmi
di gestione del modello F24 Enti
Pubblici.
Modello F24 e F24 Enti Pubblici
A volte c’è la necessità di gestire
ulteriori versamenti non inclusi
nel modello (F24 e/o F24 EP)
calcolato (o inviato) nel mese
di riferimento (mese impostato
nella data di lavoro).
A tale scopo nella funz.ELABORAZIONI MENSILI/Calcolo
Modelli Mensili/Controllo Dati
Fiscali sono stati implementati i
seguenti bottoni:
e
.
Tali bottoni consentono di accedere alla gestione completa (aggiunta, ricerca, modifica, elimina
e stampa) del modello (F24 o F24
EP) da “aggiungere” a quello già
generato automaticamente dal
programma durante l’elaborazione mensile.
Allegato ai Mandati
É stato rivisto il programma di
calcolo dell’Allegato ai Mandati
(funz.ELABORAZIONI MENSILI/
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secondo l’articolo 20 del CCNL
del 06/07/1995 in cui è previsto il
recupero entro il mese successivo
rispetto al permesso goduto.

Aggiornamenti
Migliorie
vers. 11.02.00

area personale

www.halley.it

Gestione Stampe Mensili/Allegato ai Mandati) e sono state
realizzate le seguenti modifiche:

Nei parametri di stampa è stato aggiunto l’ordinamento per
Capitolo.
I nominativi inseriti nei campi
Firma 1 e Firma 2, a partire da
questo aggiornamento, sono
memorizzati e saranno riproposti per la stampa del prossimo
mese.
É stato ampliato lo spazio a
disposizione per la stampa del
nominativo da riportare nel
campo Firma per Quietanza:
saranno stampati fino a 32
caratteri.
Previsione Bilancio
I programmi relativi alla gestione
della Previsione Bilancio sono
stati rivisti e sono state realizzate
le seguenti modifiche:
Se nell’anagrafica dipendente,
utilizzata per la gestione della
previsione, viene inserita una
data di cessazione, la previsione sarà calcolata fino a quella
data.
É stata corretta la visualizzazione della descrizione del codice
mandato (funz.Parametri Generali Previsione): preceden-

Modelli di versamento: facciamo il punto della situazione

F24 Enti Pubblici
- L’Agenzia delle Entrate con
Protocollo n.172338 dell’8 novembre 2007 ha reso nota la
“Approvazione del modello
F24 Enti Pubblici” (F24 EP). A
partire dal 1^ gennaio 2008, il
modello F24 EP deve essere
utilizzato, per il pagamento delle ritenute alla fonte, dell’Irap,
delle ritenute IRPEF e delle
relative addizionali regionali e
comunali, dagli Enti Pubblici
sottoposti ai vincoli del sistema di tesoreria unica dello
Stato (Enti individuati dalle tabelle A e B allegate alla Legge
n. 720/1984 e Amministrazioni
centrali dello Stato, titolari di
conti presso la tesoreria centrale)
- Con il Provvedimento del Direttore del 03 giugno 2010
l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’estensione dell’utilizzo
del modello di versamento F24
Enti Pubblici al versamento di
contributi e premi dovuti ad
Enti Previdenziali (INPS e INPDAP) e assicurativi (INAIL).
L’utilizzo del precedente modello F24 EP, esclusivamente
per il versamento dell’IRAP,
delle ritenute IRPEF e delle
relative addizionali regionali e
comunali, è consentito fino al
30 settembre 2010
- Con le Risoluzioni n.96/E, 97/E,
98/E e 101/E del 07 ottobre
2010 sono stati resi noti i nuovi
codici per il versamento dei
tributi erariali, dei contributi
previdenziali e pensionistici
dovuti all’INPS e all’INPDAP e
dei premi assicurativi dovuti
all’INAIL.
Le nuove modalità di versamento, con i relativi codici,
saranno attive dal 2 novembre
2010.

Per i tributi erariali gestiti
dall’Agenzia e per i versamenti
a favore dell’INPS è previsto
un periodo transitorio fino al
31 dicembre 2010 durante il
quale sarà possibile continuare
a usare il vecchio sistema.
Aggiornamenti procedura Gestione del Personale
- Con la versione 10.19.00 del 03
gennaio 2008 è stata introdotta
la gestione completa (calcolo,
aggiunta, modifica, stampa e
supporto magnetico) del modello F24 Enti Pubblici
- Con la versione 11.02.00 del
23 settembre 2010 la creazione del file del modello F24 EP,
necessario all’invio telematico,
è stata adeguata a quanto previsto dalle specifiche tecniche
allegate al Provvedimento del
Direttore del 03 giugno 2010.
Inoltre è stata aggiunta un’apposita scelta (Ex F24 Enti Pubblici) per effettuare la consultazione e la stampa dei modelli
gestiti fino al 30 settembre
2010.
- Con la versione 11.02.01 del 22
ottobre 2010 è stata completata la gestione del modello di
pagamento riportando anche
le somme dovute all’INPDAP,
all’INPS e all’INAIL che sono
esposte rispettando le modalità di compilazione del modello F24 Enti Pubblici dettate
dall’Agenzia delle Entrate
F24 Ordinario
Nonostante l’introduzione del
modello F24 Enti Pubblici, il modello F24 Ordinario ha continuato e continua tutt’oggi ad essere
necessario per diversi motivi:
- Alcuni Enti effettuano il pagamento delle imposte e ritenute

lo tramite questo modello (es.:
unione dei comuni)
- La compensazione di eventuali
crediti.
Aggiornamenti procedura Gestione del Personale
- Tutti gli adeguamenti citati per
il modello F24 Enti Pubblici
sono stati estesi alla gestione
del modello F24 Ordinario.
F24 Accise
- Il pagamento dei contributi
e delle altre somme dovute
all’INPGI, in relazione ai rapporti di lavoro dipendente,
deve essere effettuato esclusivamente mediante versamenti
unitari, utilizzando il modello
F24 Accise, sezione Accise/Monopoli ed Altri Versamenti non
Ammessi in Compensazione.
- Il pagamento deve essere regolarizzato entro il giorno 16 del
mese successivo al periodo di
paga a cui si riferisce.
Aggiornamenti procedura Gestione del Personale
- Con la versione 11.02.01 del
22 ottobre 2010 è stata implementata la gestione completa
(calcolo, aggiunta, modifica,
stampa e supporto magnetico)
del modello F24 Accise.
Da questa ricostruzione “storica”
non si può far a meno di notare
come la procedura Gestione del
Personale sia attenta a tutte le
novità normative e sia intervenuta in tempo utile per consentire
ai propri clienti di rispettare tutte
le scadenze previste.
Si pone sempre massima attenzione alle necessità operative:
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Approfondimenti

Il 3,2% sui trattamenti retributivi: ecco il parere della ragioneria
dello stato
In data 16 novembre 2010, con il
Protocollo n.0096618, il Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato ha reso
pubblico il chiarimento dovuto
alle molteplici richieste di parere inviate da numerosi comuni
aderenti all’ANCI.
Di seguito si riportano alcuni
stralci di tale chiarimento:
“….Nell’ambito delle disposizioni sul contenimento delle spese
per il personale pubblico previste dal decreto legge 78/2010
(convertito nella legge 122/2010),
l’articolo 9, comma 4, ha stabilito che gli aumenti retributivi
derivanti dai rinnovi contrattuali
del biennio 2008/2009, anche se
stipulati precedentemente all’entrata in vigore del suddetto decreto legge, non debbano superare il limite del 3,2% (fissato dalla legge finanziaria 2009) con la
sola eccezione di quelli spettanti
ai comparti Sicurezza-Difesa e Vigili del fuoco…
…la norma trova applicazione
solo nei confronti del personale
non dirigente degli Enti locali e
nei confronti di tutto il personale della Sanità i cui contratti
collettivi nazionali di lavoro per
il biennio 2008-2009, sottoscritti
prima dell’entrata in vigore della
norma in questione, prevedono

l’utilizzo di risorse finanziarie
aggiuntive al 3,2% da destinare
al trattamento accessorio del
personale dipendente:
Enti locali e Camere di commercio
l’articolo 4 del CCNL 31 luglio
2009 prevede per il personale
non dirigente e per il solo anno
2009, la disponibilità di risorse
finanziarie aggiuntive per la
contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile
Sanità...
…Per tali comparti il citato articolo 9, comma 4, trova applicazione solo in relazione agli emolumenti finanziati con le risorse
aggiuntive individuate dalle
suddette norme contrattuali, di
cui viene disposta l’inefficacia a
decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge n.
78/2010.
Ciò, con conseguente impossibilità, a decorrere da tale data, di
erogare i predetti emolumenti
anche con riferimento alle somme che, pur stanziate, non siano
state ancora corrisposte.
Resta comunque escluso, in
quanto non previsto dalla norma, il recupero degli emolumenti allo stesso titolo eventualmente già corrisposti.
…si deve altresì precisare che la
norma in esame non può com-

portare effetti riduttivi sui trattamenti retributivi diversi da quelli
sopra indicati, anche nel caso in
cui l’applicazione delle restanti
disposizioni contrattuali relative
al biennio 2008/2009 dovesse
comportare il riconoscimento,
nei confronti di singoli dipendenti, di incrementi superiori al
3,2%...”.
I punti salienti del citato protocollo sono i seguenti:
 La norma si applica solo nei
confronti del personale non
dirigente degli Enti Locali
 La norma non riguarda gli
importi tabellari anche perché, durante la contrattazione
nazionale, si individuano delle
somme “complessive” e non
per il singolo dipendente
 La norma riguarda l’incremento delle risorse variabili, tra
l’altro già regolamentate dal
CCNL del 31 luglio 2009 (potevano arrivare fino al 1,5% del
monte salari del 2007)
 Non può essere fatto il recupero degli emolumenti già
corrisposti.
Molto è stato chiarito, ma alcuni dubbi ancora rimangono
(es.: come intervenire, qual è il
modo migliore per adeguarsi a
tali disposizioni?).
Mosciatti Giancarlo
Resp. Area Personale

Caro cliente,
desideri ricevere una copia del Notiziario Halley per il tuo Ufficio?
Contatta lo 0737.781389 oppure invia una mail a halleynt@halley.it
Gruppo Halley

www.halley.it

temente, in alcuni casi, non
veniva riportata o era riportata
in modo errato.
É stata tolta, disabilitando l’apposito bottone, la possibilità di
eliminare le voci inserite (scelta
Voci usate) nei contratti retributivi utilizzati per la gestione
della previsione.
É stata migliorata la modalità
di scelta degli elementi da eliminare nella funz.STRUMENTI/
Calcolo Previsione di Bilancio/
Consultazione Previsione nelle
sezioni delle competenze e
degli oneri: il rigo evidenziato,
dove è posizionato il cursore,
è quello selezionato e su cui
è possibile procedere all’eliminazione.
Durante il calcolo della previsione viene considerato anche
il valore indicato nel campo
Limite fisso delle voci di corpo.
In precedenza il programma
non teneva conto di tale valore e le voci erano conteggiate
tutte per 12 mensilità anche
quelle con il “Limite fisso=13”
Precalcolo Voci Mensili
Diversi nostri clienti determinano gli importi di alcune indennità
(es.: Legge Merloni, produttività)
elaborando i dati su fogli Excel.
Successivamente questi dati
vengono inseriti manualmente
nel precalcolo.
Tale operazione richiede l’utilizzo di personale e di tempo, per
svolgere delle attività già svolte
e inoltre c’è il rischio di commettere degli errori di battitura
durante la trascrizione dei dati.
Ora è possibile trasferire automaticamente i dati elaborati su
un foglio Excel (es.: determinazione delle indennità accessorie)
direttamente nella funz. ELABORAZIONI MENSILI/ Precalcolo
Voci Mensili/Inserimento Voci
Precalcolo.
Anagrafica Ente
La funzione Anagrafica Ente è
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area personale
stata completamente rivista nella sua veste grafica.
Le diverse pagine sono state riorganizzate in sezioni, facilmente
raggiungibili.
Modello PA04
- É stato rivisto il programma
di stampa del modello PA04 e
sistemati i salti pagina.
- Nei parametri di stampa dei
modelli PA04 e 98.2 (funz.
GESTIONE GIURIDICA/Stampe/Stampa Quadri Modello
98.2-PA04) è stato aggiunto il
Motivo dell’invio.
Fascicolo dipendente
Alla funz.GESTIONE GIURIDICA/
Fascicolo Dipendente/Fascicolo
per dipendente sono state apportate le seguenti modifiche:
- Nell’evento Trattamento Economico è stato implementato
il bottone Copia
- É stato potenziato il collegamento con la procedura Atti
Amministrativi Halley in modo
da visualizzare l’atto completo
(riferimenti e testo)
- Nella stampa del fascicolo è
stata aggiunta la possibilità,
solo per l’evento Trattamento
Economico, di indicare la data
inizio (Dal) e la data fine (Al)
per ottenere la stampa soltanto
degli eventi compresi nel periodo indicato.
- É stato aggiunto il bottone
Allegati RP tramite il quale è
possibile consultare gli eventuali documenti allegati alle
assenze importate grazie al
collegamento con la procedura
Gestione Presenze Halley.
Registrazione retribuzioni
Nella funz.GESTIONE GIURIDICA/Registrazioni Annuali/Registrazione Retribuzione è stato
aggiunto il bottone di Stampa
tramite il quale ottenere un
tabulato utile alla verifica delle
retribuzioni registrate, per ogni
dipendente, per l’anno impo-
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stato.
Preparazione dati procedura
INPDAP
La funzione Preparazione Dati
Procedura INPDAP è stata completamente rivista nella sua veste grafica e, contestualmente,
sono stati ottimizzati i passaggi
necessari alla creazione del file.
Adeguamenti Normativi
versione 11.02.01
F24 Enti Pubblici – F24 Ordinario
Con l’aggiornamento della procedura Gestione del Personale
alla vers. 11.02.00 è stato adeguato il calcolo del modello F24
EP alle nuove specifiche tecniche
dettate con il Provvedimento del
direttore del 03 giugno 2010,
riportando nel modello solo le
ritenute IRPEF, le addizionali e
l’IRAP.
Con questo aggiornamento sono
state realizzate le seguenti modifiche:
- É stata completata la gestione del modello di pagamento
riportando anche le somme
dovute all’INPDAP, all’INPS e
all’INAIL che saranno esposte
rispettando le modalità di compilazione del modello F24 Enti
Pubblici dettate dall’Agenzia
delle Entrate
- La stessa gestione è stata estesa al modello di pagamento
F24 Ordinario
- Automaticamente vengono
sostituiti nel raggruppamento voci (funz.IMPOSTAZIONI
GENERALI/Impostazioni Utente/Raggruppamento Voci per
Riepilogo) il Tipo pagamento
INPDAP con il nuovo Identificativo causale (valore inserito
nel secondo campo della descrizione Caus.mand.INPDAP).
- Infine nel menu ELABORAZIONI MENSILI/Calcolo Modelli
Mensili è stata aggiunta la funzione Versamenti INPDAP poiHALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2010
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ché il calcolo dei dati INPDAP,
come quello per i dati INPS,
dovrà essere svolto, applicando le consuete modalità, prima
di eseguire la funz.ELABORAZIONI MENSILI/Calcolo Modelli
Mensili/Calcolo Dati Fiscali.

Denuncia Mensile Analitica
É stato rivisto il programma per
la creazione del file della DMA
da inviare all’INPDAP in base a
quanto indicato nella Circolare
n.19 del 19/10/2010.

Modello F24 Accise
A partire dal 1° febbraio 2006 il
pagamento dei contributi e delle
altre somme dovute all’INPGI, in
relazione ai rapporti di lavoro
dipendente, deve essere effettuato esclusivamente mediante
versamenti unitari, utilizzando
il modello F24 Accise, sezione
ACCISE/MONOPOLI ED ALTRI
VERSAMENTI NON AMMESSI
IN COMPENSAZIONE.
Il pagamento deve essere regolarizzato entro il giorno 16 del

  



area personale

www.halley.it

www.halley.it

mese successivo al periodo di
paga a cui si riferisce.
A partire da questo aggiornamento sarà possibile effettuare
la gestione completa (calcolo,
aggiunta, modifica, stampa e
supporto magnetico) del modello F24 Accise.
Voci cedolino
La funzione è stata completamente rivista nella sua veste
grafica.
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Novità Gestione Presenze

Gestione presenze: controllo utilizzo permessi brevi
Con l’aggiornamento alla versione 07.11.00 della procedura Gestione Presenze è stata aggiunta una
specifica funzione per un controllo puntuale delle ore usufruite dai dipendenti per “Permessi brevi”
e del loro effettivo recupero.
Novità
Il comma 1, art. 20 del CCNL del
6 luglio 1995 prevede l’istituto del
permesso breve: il dipendente
può assentarsi dal lavoro per una
parte dell’orario di lavoro giornaliero, fatto salvo il successivo
recupero delle ore non lavorate.
I permessi brevi sono fruibili per
un massimo di 36 ore annue; le
ore non lavorate devono essere
recuperate dal dipendente entro
il mese successivo.
La procedura Gestione Presenze
si arricchisce di una funzionalità
specifica per effettuare un controllo puntuale sulle ore usufruite
per permesso breve, nonché
sull’effettivo recupero, entro il
mese successivo, delle ore non
lavorate (vedi fig. 1).
Prendendo ad esempio la situazione dell’immagine 1 è evidente
come siano immediatamente
visibili tutte le informazioni necessarie:
- Limite: Ammontare annuo delle

-

-

-

-

-

-

ore da poter usufruire (che man
mano diminuiscono)
Eff.”+”: Ammontare delle ore
fatte in più nel mese per recuperare gli eventuali permessi
Eff.”-“: Ammontare delle ore
fatte in meno (ore di effettivo
permesso breve)
Residuo: In base al limite annuo
ed ai permessi usufruiti questo
è il saldo ancora disponibile
Saldo +: Ore fatte in più nel
mese che andranno perse (ci
sono più ore fatte che da recuperare)
Saldo -: Ore fatte in meno che
devono essere recuperate
Mese 0: Ore recuperate nel
mese corrente
Mese +1: Ore recuperate nel
mese successivo;
SALDO: indica lo stato dei recuperi in base alle ore fatte in
meno (Eff. -) nel mese, alle ore
fatte in più (Eff. +) nello stesso
mese e nel mese successivo
Decurtato: Qualora nella colonna

“SALDO” ci sia un valore, occorre effettuare la decurtazione.
La norma prevede infatti che
il mancato recupero delle ore
non lavorate per permessi brevi
determina una proporzionale
riduzione della retribuzione.
Se l’operatore vuole il valore
da decurtare viene valorizzato
automaticamente con la liquidazione del periodo.
Vantaggi
- Semplicità: aumentando il
numero degli automatismi e
dei controlli effettuati dal programma si semplifica il lavoro
dell’utente.
- Sicurezza: il controllo effettuato
dal programma è più immediato
e soprattutto più sicuro rispetto
ad un controllo manuale.
Mosciatti Giancarlo
Resp. Area Personale

FIG. 1
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Novità Gestione del Personale e Gestione Presenze

Trasparenza, valutazione e merito: pubblicazione on-line dei dati

MANUALE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE
DELL’ENTE LOCALE

La nuova disciplina della trasparenza prevista dal d.lg. 150/2009 afferma il diritto dei cittadini a
un’accessibilità totale alle informazioni pubbliche, per le quali non esistano specifici limiti previsti
dalla legge. Questo obiettivo è facilmente attuabile attraverso lo strumento dell’accesso telematico
… e il supporto di Halley informatica.

Dall’assunzione alla risoluzione del rapporto
Allegato Cd-Rom con modulistica e normativa
E. Barusso

FIG. 1

Novità
Il legislatore, in un quadro normativo estremamente ampio e
frammentato, ha previsto obblighi di pubblicazione on-line
di una lunga serie di dati. Ciascuna Amministrazione, nello
specifico l’organo di indirizzo
politico-amministrativo, deve
definire il Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità:
tale documento dovrà contenere
un’apposita sezione dedicata alla
disciplina degli obblighi di pubblicazione on-line, individuando
quali dati devono essere pubblicati sui siti istituzionali.
Buona parte dei dati da pubblicare sono relativi al personale
dell’Ente, e più in generale sono
attinenti e/o reperibili “dall’ufficio personale” dell’Ente. Per
questo nei due prodotti più
importanti dell’area personale (Gestione del Personale e
Gestione Presenze) sono state
inserite delle funzioni specifiche
per organizzare e semplificare la
pubblicazione dei dati (vedi fig.
1), che in automatico risulteranno visibili nel sito eGovernment
(vedi fig. 2).
Esempi di dati da pubblicare sul
sito sono:
- curricula e retribuzioni dei dirigenti
- curricula dei titolari di posizione organizzativa
- nominativi e curricula dei componenti degli OIV
- tassi di assenza e di maggior
presenza del personale
HALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2010

¤

55,00

Il volume tratta in dettaglio: l’accesso all’impiego nella Pubblica Amministrazione locale;
gli istituti di flessibilità del rapporto di lavoro; la c.d. “stabilizzazione del precariato”;
mansioni e mansioni superiori; le progressioni (orizzontali); i concorsi pubblici con riserva agli interni; l’area delle PO; gli strumenti premiali e di incentivazione e valorizzazione
del personale; gli strumenti sanzionatori del personale: la responsabilità disciplinare. Il
testo tiene conto delle novità introdotte dalla Legge n. 15/2009 e dal D.Lgs. n. 150/2009
la c.d. “Riforma Brunetta del pubblico impiego” e della circolare Dipartimento Funzione
Pubblica 19 marzo 2010.

FIG. 2

+
I CONTRATTI DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI
Raccolta sistematica e commento dei contratti di lavoro dal 1995 al 2009
+ in allegato CD-ROM con modulistica e normativa
N. Falcone

LA RIFORMA BRUNETTA DEL PUBBLICO IMPIEGO
Relazioni sindacali, sistema premiante, responsabilità disciplinare e dirigenziale
E. Barusso

LA SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE DOPO IL DECRETO BRUNETTA
Assunzioni, contratti flessibili e incarichi esterni negli Enti locali
+ in allegato CD-ROM con schemi, norme ed interpretazioni
E. Iorio – P. Monea – M. Mordenti

- retribuzioni annuali e curricula
del segretario comunale
- ammontare complessivo dei
premi collegati alla performance stanziati e ammontare dei
premi effettivamente distribuiti
- dati relativi a incarichi e consulenze
Vantaggi
- Semplicità: per l’Ente risulta
molto semplice gestire tempestivamente i dati da pubblicare
sul sito istituzionale e controllare al bisogno se e cosa è stato
pubblicato in passato.

- Iter snello: basta registrare l’informazione e allegare il documento per adempiere all’onere
della pubblicazione.
- Tutto compreso: è sufficiente
avere il sito istituzionale Halley e una delle due procedure
dell’area personale sopra citate
per avere già disponibile questa funzionalità.

Mosciatti Giancarlo
Resp. Area Personale

 TOT

PACCHETTO ¤ 155,00 iva inclusa anziché ¤ 207,00

+ ¤ 5,00 SPESE DI SPEDIZIONE (modalità di pagamento: contrassegno fino a ¤ 400,00)

CEDOLA D’ORDINE

NOME E COGNOME DEL FUNZIONARIO A CUI VERRÀ SPEDITA LA MERCE_____________________________________________
INTESTAZIONE DEL COMUNE ___________________________________________________________________
TIMBRO ENTE
VIA _____________________________________________________________________ N. ___________________
CITTÀ _____________________________________________________________ (______) CAP _______________
P. IVA _______________________________________ C.F. _____________________________________________
E-MAIL ________________________________ TEL ___________________________ FAX ___________________

COMPILARE ED INVIARE VIA FAX AL NUMERO: 0737-787963
Cordiali Saluti, Gruppo Halley (Halley Editrice)
tel 0737-781212 e-mail info@halleyconsulenza.it
Informativa privacy
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o
copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibità, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi
preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono allo 0737781212 fax 0737787963 o inviando un messaggio all’indirizzo e-mail: info@halleyconsulenza.it. Autorizzo al trattamento dei dati personali.
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Novità ICI
PACCHETTO
STATO CIVILE

Nuove migliorie nel calcolo del ruolo coattivo ICI
Nel calcolo del ruolo coattivo vengono introdotte delle novità che ampliano le possibilità di calcolo
e migliorano le potenzialità della funzione.

4 PRODOTTI DI CUI UNO IN OMAGGIO

FIG. 1

Novità
• Ripartizione dinamica degli
incassi parziali su imposta,
sanzioni, interessi, spese.
Attraverso la personalizzazione
di una semplice tabella l’operatore determina una volta per
tutte il modo con cui gli importi
incassati parzialmente devono
essere ripartiti tra i componenti
del provvedimento. (vedi fig.1)
La funzione determina in modo
automatico, per differenza tra
gli importi già pagati e quelli da
pagare, tutti i dati da inserire nel
file 290, necessari alla formazione
delle cartelle del ruolo coattivo.
• Gestione puntuale dei ruoli
in presenza di pagamenti rateizzati. In presenza di rateizzazione dei provvedimenti, la
procedura sospende il ruolo
legato al provvedimento fino
alla scadenza di tutte le rate;
oltrepassata tale data le somme
dovute e non pagate, non pagate completamente o pagate in
ritardo, saranno inviate a ruolo
coattivo.
I dati inseriti nel flusso, pur

+

GLI ATTI DI NASCITA
Guida teorico-pratica per l’operatore: problematiche e soluzioni - Allegato CD-Rom con modulistica,
normativa e prassi
S. Restuccia
Il Testo tratta: vita e rilevanza giuridica, l’atto di
nascita, la filiazione naturale, cambio o modifica
di cognome e nome; l’adozione; l’interdizione,
l’inabilitazione e l’amministrazione di sostegno.

GLI ATTI DI MATRIMONIO
OMAGGIO

¤ 150,00
iva inclusa anziché ¤ 200,00
 TOT

PACCHETTO
ELETTORALE
dettagliando tutte le informazioni separate per ogni rata,
produrranno una sola cartella
del ruolo.
• Modificato il calcolo degli
ulteriori interessi dovuti sulle
somme non pagate.
Il calcolo degli ulteriori interessi
è stato ampliato in modo tale
che l’importo venga calcolato
anche sulle somme pagate in
ritardo rispetto alla scadenza
naturale del provvedimento.

• Nuova lista per il controllo a
video del flusso 290 prodotto.
La funzione è stata corredata di
una comoda e dettagliata lista
contenente tutti i dati utilizzati
per la formazione del flusso
290 (vedi fig.2): dati del contribuente, dati del ruolo, dati
delle rate incassate, dati degli
incassi ancora dovuti, calcolo
degli ulteriori interessi.
La lista realizzata, in sezioni con
colorazioni diverse, consente
una facile e immediata lettura.
FIG. 2

¤ 25,00
iva inclusa anziché ¤ 28,00
 TOT

Guida teorico-pratica per l’operatore: problematiche e soluzioni - Allegato CD-Rom con modulistica,
normativa e prassi
S. Restuccia
Il volume fornisce molta modulistica, riporta
le formule ed affronta in dettaglio: la capacità
matrimoniale e le pubblicazioni di matrimonio;
i registri di matrimonio; il matrimonio civile; il

matrimonio religioso; il matrimonio concordatario; il matrimonio acattolico; le trascrizioni
all’estero.

GLI ATTI DI MORTE
Guida teorico-pratica per l’operatore: problematiche e soluzioni - Allegato CD-Rom con modulistica,
normativa e prassi
S. Restuccia
Il Testo tratta: la dichiarazione di morte; la competenza a verbalizzare; i Registri; gli adempimenti
dopo un’iscrizione, morte avvenuta in abitazione,
in ospedale, accidentale, per violenza e sospetto di
reato; la dichiarazione o avviso di morte.

STORIA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE
D. Sarno

OMAGGIO

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE
Guida pratica
M. – A. Martini – V. Spera – P. Strano
Il Testo tratta i compiti e le funzioni del Responsabile dell’Ufficio elettorale, la gestione delle
liste elettorali, i rimedi ai contenziosi che si possono presentare; le caratteristiche degli schedari elettorali e le modalità per la loro amministrazione; la disciplina delle revisioni delle liste
elettorali; pregi e difetti della nuova tessera elettorale; la disciplina della propaganda elettorale; l’organizzazione del seggio elettorale; la disciplina inerente alle consultazioni elettorali
nazionali; la gestione dei risultati elettorali, sia di consultazioni nazionali che europee.

STRANIERI E COMUNITARI
PACCHETTO
ANAGRAFE

Manuale pratico per i servizi demografici aggiornato con le novità introdotte dal “pacchetto sicurezza”
Allegato CD-Rom con modulistica, normativa, giurisprudenza e prassi
Mauro Parducci
Il manuale esamina in modo analitico le procedure relative ai cittadini comunitari e stranieri in materia di servizi demografici anche alla luce delle novità introdotte dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94
conosciuta come “pacchetto sicurezza”.

LA POLIZIA MORTUARIA
Compiti e attività del Comune - Allegato CD-Rom con modulistica, normativa e prassi

¤ 75,00
iva inclusa anziché ¤ 85,00
 TOT

M. Parducci
Il volume affronta la materia relativa alla “Polizia mortuaria” intendendo per questa tutte quelle attività conseguenti la morte di una persona; si tratta di una serie di norme che disciplinano le operazioni
funerarie successive all’evento morte. Il testo affronta analiticamente: il decesso in generale; i vari
tipi di sepoltura; cremazione e dispersione delle ceneri; la normativa regionale.

+ ¤ 5,00 SPESE DI SPEDIZIONE (modalità di pagamento: contrassegno fino a ¤ 400,00)

CEDOLA D’ORDINE

NOME E COGNOME DEL FUNZIONARIO A CUI VERRÀ SPEDITA LA MERCE_____________________________________________
INTESTAZIONE DEL COMUNE ___________________________________________________________________
TIMBRO ENTE
VIA _____________________________________________________________________ N. ___________________
CITTÀ _____________________________________________________________ (______) CAP _______________
P. IVA _______________________________________ C.F. _____________________________________________
E-MAIL ________________________________ TEL ___________________________ FAX ___________________

COMPILARE ED INVIARE VIA FAX AL NUMERO: 0737-787963
Cordiali Saluti, Gruppo Halley (Halley Editrice)
tel 0737-781212 e-mail info@halleyconsulenza.it

Informativa privacy
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi
soggetto diverso dal destinatario è proibità, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono allo 0737781212 fax 0737787963 o inviando un
messaggio all’indirizzo e-mail: info@halleyconsulenza.it. Autorizzo al trattamento dei dati personali.
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• Estrazione in Excel dei dati
presenti nel file 290.
Viene data la possibilità di
estrarre un file Excel dove vengono riproposti i contribuenti a
cui è stato elaborato il ruolo,
con tutte le informazioni che
vengono inserite nel file ma

Area Demografici

Speciale convegni nazionali
Si sono conclusi l’assemblea
nazionale DEA ed il convegno
nazionale Anusca con ampia partecipazione di addetti ai lavori.
La Halley, come tutti gli anni, ha
partecipato ad entrambe le manifestazioni, mostrando le ultime
novità di prodotto.
Il nostro personale è stato ben
felice di illustrare, ai tanti visitatori dei nostri stand, i vantaggi
prodotti dalle importanti novità
apportate nelle procedure.
Di sicuro impatto proprio la
gestione della Posta Elettronica
Certificata che, abbinata agli automatismi della spedizione delle
comunicazioni, farà risparmiare
tempo agli operatori e denaro
alle casse dei comuni.
Nel corso della Assemblea della
Dea la dott.ssa Monica Falcioni
ha avuto occasione di presentare, in un workshop dedicato,
i vantaggi, gli aspetti normativi
e le applicazioni immediate a
vantaggio dei nostri clienti.
Molto interessante anche l’abbi-

anche con ulteriori dati utili per
un controllo più approfondito.
• Modificata la stampa per il
controllo.
Infine, con l’intento di migliorare
la leggibilità è stata modifica-
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ta anche la stampa destinata
all’archiviazione contenente i
dati inseriti nel file 290 (vedi
fig.3)
Angela Bonetti
Area Tributi
ICI e Servizi Scolastici
FIG. 3

namento della Posta Certificata
all’utilizzo della Firma Digitale
che completa la gestione della
sicurezza del documento spedito.
Ricordiamo che diversi Enti
stanno già sperimentando tali
novità e che a breve daremo
un resoconto dettagliato della
situazione.
Altro argomento che ha destato
interesse è stato l’archiviazione
automatica degli atti, dei certi-

ficati e delle comunicazioni, che
permette di ritrovare tali documenti in tempi successivi senza
dover ricorrere necessariamente
al cartaceo.
Ringraziamo quanti tra coloro
che stanno leggendo, hanno
visitato i nostri stand ed hanno approfondito gli argomenti
trattati.
Sauro Magnatti
Resp. Marketing
Area Demografici

Per comunicazioni alla redazione
del Notiziario Halley scrivete a halleynt@halley.it,
oppure inviate il materiale in busta chiusa a:
Halley Informatica via Circonvallazione, 131 62024 Matelica (MC)
all’attenzione della Redazione del Notiziario Halley.
Per la pubblicità sul Notiziario Halley cartaceo
e/o on line (www.halley.it),
contattate lo 0737-781389, oppure inviate una mail di richiesta a:
halleynt@halley.it, all’attenzione della Redazione del Notiziario Halley.
GRAZIE,
dr.ssa Daniela Barbini - Area Marketing
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RIQUALIFICAZIONE URBANA

I l G R I M M d e l l a N I TO R è u n
m e z z o a l t a m e n t e t e c n o l o g i c o,
immat r ic olato c ome “ V E I CO LO
SPECIALE” che attraverso la sua
“INGEGNERIZZAZIONE” dell’acqua,
permette un lavaggio di ripristino e
conservazione di qualsiasi superficie,
senza l’uso indiscriminato dei prodotti
chimici.

• trattamenti antiscivolo
• rimozione chewing-gum
• lavaggio e decontaminazione
monumenti / fontane
• ripristino pavimenti antiscivolo
• lavaggio e disinfestazione
strade / piazze
• lavaggio e decontaminazione
arredi urbani
• eliminazione graffiti e scritte
vandalich
vandaliche
• rimozione guano piccioni

Nitor snc
Ni
Vocabolo Petrara
62024 Matelica (MC)
Tel. 0737.787377
Fax 0737.782637
www.nitorweb.it
www.n
info@nitorweb.it
info@nit
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Novità Protocollo Informatico

Nuova gestione per la protocollazione automatica delle e-mail

MANUALE PER LA GESTIONE DEGLI ORDINI AI FORNITORI
Allegato CD-Rom con modulistica, normativa e prassi
E. De Carlo

Con la versione 04.03.00 del protocollo è stato revisionato il sistema di gestione della posta elettronica
per fornire ai clienti uno strumento più completo.

Il testo riguarda gli appalti di forniture di beni e di servizi, soffermandosi sulla fase contrattuale di acquisto e quella di gestione della spesa, dall’atto di impegno alla liquidazione delle fatture, sino ai risultati contabili, finanziari e patrimoniali che si realizzano
mediante gli ordini di forniture e l’acquisto di beni e servizi.

FIG. 1

Novità
Con l’ultimo aggiornamento è
stato revisionato il sistema di
gestione della posta elettronica
sia dal punto di vista tecnico che
dal punto di vista funzionale:
- è ora possibile scaricare e protocollare le e-mail indipendentemente dal client utilizzato per la
gestione della posta elettronica,
in quanto l’applicativo Halley
colloquia direttamente con il
server di posta; ciò comporta
un notevole risparmio di tempo
poiché non è più necessario
configurare l’indirizzo di posta
elettronica in ogni postazione
abilitata alla protocollazione
delle e-mail. (vedi fig. 1);
- sono state introdotte delle nuove
funzioni per poter visionare e
controllare tutte le e-mail inviate
e tutte le e-mail ricevute (vedi
fig. 2);
- per i clienti in possesso di un
indirizzo di Posta Elettronica
Certificata il sistema è in grado
di gestire automaticamente le
notifiche della PEC associandole
al relativo protocollo;
- è possibile gestire solo le e-mail
in arrivo/partenza del proprio
account impostando la gestione
per ufficio di competenza
Vantaggi
La gestione può portare ad un
notevole risparmio di tempo
poiché, come già detto sopra,
scaricando le e-mail direttamente
dal server di posta elettronica non
è più necessario configurare le
caselle di posta elettronica sulle
HALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2010

+
IL LEASING PUBBLICO
Problematiche e difficoltà operative della gara di leasing di opera pubblica: soluzioni e suggerimenti pratici
Allegato CD-Rom con modulistica e normativa
N. Corà – G. Paratico – C. Arrighi – B. Allegretti – L. Bianchini
Il testo analizza come deve essere usato il leasing; i rischi che gli Amministratori e i
Dirigenti possono correre se lo strumento viene utilizzato male; la natura e forma del
contratto di locazione; come concedere il diritto di superficie sull’area; la natura dell’ATI;
la possibilità di ricorrere all’avvalimento; l’inquadramento finanziario e il rapporto con il
Bilancio dell’Ente.

+
IL FEDERALISMO FISCALE E LA FINANZA DEGLI ENTI
TERRITORIALI
U. Corazza - L. Martini
Il volume illustra gli aspetti salienti del federalismo fiscale e fornisce una prima guida
orientativa agli operatori degli Enti locali, in attesa di conoscere le scelte tecniche concrete che saranno effettuate dal Governo, all’atto dell’emanazione dei decreti legislativi
di attuazione della delega, nell’arco dei prossimi 5 anni.

FIG. 2

 TOT

PACCHETTO ¤ 120,00 iva inclusa anziché ¤ 135,00

+ ¤ 5,00 SPESE DI SPEDIZIONE (modalità di pagamento: contrassegno fino a ¤ 400,00)

CEDOLA D’ORDINE

NOME E COGNOME DEL FUNZIONARIO A CUI VERRÀ SPEDITA LA MERCE_____________________________________________
INTESTAZIONE DEL COMUNE ___________________________________________________________________
TIMBRO ENTE
VIA _____________________________________________________________________ N. ___________________
CITTÀ _____________________________________________________________ (______) CAP _______________
P. IVA _______________________________________ C.F. _____________________________________________
E-MAIL ________________________________ TEL ___________________________ FAX ___________________

singole postazioni abilitate alla
protocollazione, inoltre con la
protocollazione automatica delle
e-mail il software è in grado di
estrapolare dalle e-mail le infor-

mazioni relative al mittente, alla
data di arrivo, agli allegati.
Romina Bosco
Resp. Marketing
Area Segreteria

COMPILARE ED INVIARE VIA FAX AL NUMERO: 0737-787963
Cordiali Saluti, Gruppo Halley (Halley Editrice)
tel 0737-781212 e-mail info@halleyconsulenza.it
Informativa privacy
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o
copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibità, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi
preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono allo 0737781212 fax 0737787963 o inviando un messaggio all’indirizzo e-mail: info@halleyconsulenza.it. Autorizzo al trattamento dei dati personali.
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Introduzione bottone
sulla
funzione parametri di accesso
al bilancio
Nella funzione 8/7 MANUTENZIONE/Parametri accesso al bilancio,
è stata introdotta l’icona Excel per
ottenere la stampa dei capitoli
associati a ciascun operatore .
Sui mandati da stipendi, acquisizione data pagamento prenotato
ovvero data valuta
Viene acquisita in automatico
la data pagamento prenotato, ovvero la data valuta per
il versamento dei contributi,
dalla procedura stipendi. Nello
specifico è necessario che nella
Procedura Stipendi risulti attiva
la flag sul raggruppamento voci
e che la data venga indicata nella
funzione Elaborazioni mensili/Gestione stampe mensili/Riepilogo
Mandati.
Tale data viene acquisita nella
procedura Finanziaria, visibile nella funzione ALTRE PROCEDURE/
Personale/Modifica archivio per
mand. e ord.
Successivamente viene assegnata
al mandato dopo aver eseguito
la generazione automatica
Per beneficiare di tale miglioria,
è necessario eseguire l’aggiornamento della procedura Stipendi
alla versione 11.03.00.
Modificata descrizione su tabella
parametri enti strutturalmente
deficitari
É stata sostituita la descrizione
“Approvazione CO.RE.CO” con
“Approvazione” in quanto i vari
CO.RE.CO sono stati smantellati
da anni; tuttavia il campo è stato
mantenuto in quanto nella modulistica è comunque prevista
l’approvazione del rendiconto.

Inserimento codice istituto su
dati tesoreria
É stato ritenuto opportuno inserire
il codice Istituto (da 7 caratteri)
nella sezione “Dati tesoreria” della
funzione 8/1 MANUTENZIONE/
Dati generali, in quanto per alcune
tesorerie (ISIDE e le varie BCC)
per la valorizzazione del codice
istituto era necessario fare una
trascodifica da programma che
implicava dei disagi logistici, in
quanto per ogni ente che passava al tracciato ISIDE era necessario modificare il programma
e trasmetterlo con i necessari
adeguamenti.
Contabilitá iva / nuova funzionalitá
della stampa controllo documenti
differiti
Nella procedura Partita Doppia –
IVA è stata migliorata la funzione
Operazioni periodiche / Stampa
documenti differiti.
Si sono apportate principalmente
3 migliorie: 1. rilevazione pagamenti/riscossioni anomali: quando
a nuovo anno si aprono i nuovi
archivi della Finanziaria ma non
quelli della Contabilità IVA, e in
Finanziaria si registrano mandati/
ordinativi su fatture rilevanti IVA,
nella procedura dell’IVA si venivano a creare delle anomalie nella
registrazione di questi pagamenti/
riscossioni in quanto non erano
ancora presenti gli archivi dei
servizi IVA nel nuovo anno.
Con questa modifica, quando si
stampano le fatture pagate/riscosse, in presenza di pagamenti/
riscossioni anomali (cioè quando
il servizio IVA su cui registrare
questi pagamenti/riscossioni è
inesistente), essi vengono segnalati attraverso una serie di
asterischi **** posti prima della
DATA DOCUMENTO

www.halley.it

2. blocco dei pagamenti/riscossioni anomali (servizio IVA su
cui registrarli inesistente): nella
Finanziaria, nelle funzioni Generazione mandati/ordinativi,
Mandati/ordinativi alla scadenza,
Pagamento/riscossione manuale
nel dettaglio della fattura è stato
inserito un controllo con cui si avverte l’operatore se gli archivi del
servizio IVA relativo al documento
che si sta pagando / incassando
non sono stati aperti nel nuovo
anno, bloccando l’operazione. In
questo modo si evita a monte
la generazione di incongruenze.
Apparirà un messaggio simile al
seguente:

3. intervallo temporale diverso
dall’anno: fino ad oggi nei campi
relativi agli intervalli temporali in
cui è necessario definire la data
DAL/A non era possibile inserire
un periodo che non rientrasse
nell’anno di lavoro. Ora, invece,
è possibile inserire una data
che non sia obbligatoriamente
ricompressa nell’anno di lavoro, quindi è possibile fare delle
estrazioni anche a cavallo di due
anni diversi.
Evitare eliminazione bollette se
rimborsate/restituite
É stata introdotta una modifica
per evitare di eliminare le bollette
già rimborsate/restituite.
La bolletta potrà essere eliminata
solo dopo averla sganciata dal
mandato di rimborso/reversale
di restituzione.

Caro cliente,
desideri ricevere una copia del Notiziario Halley per il tuo Ufficio?
Contatta lo 0737.781389 oppure invia una mail a halleynt@halley.it
Gruppo Halley
HALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2010
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Aggiornamenti

PROTOCOLLO INFORMATICO
Migliorie
Da versione 04.02.xx a 04.03.00

presenti delle e-mail da protocollare.

Modifiche alla gestione della
posta elettronica
Con il presente aggiornamento è
stato revisionato l’intero sistema
di gestione della posta elettronica.
Non sarà più necessario avere
le caselle di posta elettronica
configurate in Outlook Express
poiché il programma sarà in grado i scaricare le e-mail in arrivo
direttamente dal server di posta
elettronica. Per la configurazione
delle e-mail di posta elettronica
vedi l’apposita sezione del manuale.

Inserite @ per stampare il numero di fascicolo nelle etichette/
ricevute
Sono state inserite le @ 80-8182-83-84 per stampare il numero
di fascicolo nelle etichette del
protocollo o nelle ricevute.

Stampa delle e-mail dalla funzione
Ricezione e-mail
Nella funzione Ricezione e-mail
è stata aggiunta la possibilità di
stampare il dettaglio delle mail
ricevute.
Implementare funzione per la
gestione delle e-mail in partenza
Nella funzione PROTOCOLLO/
GESTIONE POSTA ELETTRONICA
è stata inserita la funzione e-mail
inviate nella quale è possibile andare a consultare tutte le e-mail
che sono state spedite tramite
l’applicativo Halley. Le eventuali
e-mail non inviate potranno invece essere consultate e rispedite
dalla funzione Invio e-mail.
Scaricare le e-mail direttamente
dalla funzione Inserimento Protocollo
Nella funzione PROTOCOLLO/
INSERIMENTO, nella sezione
“Documenti elettronici” dell’arrivo sarà possibile accedere allo
scaricamento delle e-mail anche
se non esistono delle e-mail da
protocollare. Nella versione precedente era possibile accedere
alla funzione solo se erano già

Gestione automatica ricevute di
Posta Elettronica Certificata
Dopo aver protocollato in partenza un’e-mail inviata tramite
casella di Posta Elettronica Certificata il programma dalla funzione PROTOCOLLO/GESTIONE
POSTA ELETTRONICA/Ricevute
PEC consentirà di scaricare le email relative alla ricevute inviate
dal gestore di posta elettronica
e di associare dette ricevute al
protocollo originario.
L’operatore non dovrà far altro
che scaricare le ricevute inoltrate
dal gestore ed il software in automatico assocerà ogni ricevuta
al protocollo di riferimento; tali
ricevute potranno essere consultate anche dal dettaglio stesso
del protocollo.
Togliere selezione entrata/uscita
sulle caselle di posta elettronica
Nella funzione di configurazione
delle caselle di posta elettronica
sarà tolta la selezione per definire
se la casella può essere usata in
entrata o in uscita.
Per quel che riguarda le e-mail
in arrivo ogni operatore potrà
scaricare tutte le e-mail ricevute o
solo quelle dell’ufficio competente
sulla base della selezione fatta
nei dati generali della procedura.
Per quel che riguarda le e-mail
in partenza, in fase di predisposizione dell’e-mail l’operatore potrà
selezionare l’indirizzo e-mail dal
quale spedire.

Velocizzare accesso alla funzione
Storicizzazione dei documenti
Dopo aver fatto l’aggiornamento,
al primo accesso alla funzione
ARCHIVIO DOCUMENTI/ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI/Storicizzazione documenti, il programma
potrà impiegare alcuni istanti ad
aprire la videata poiché deve
verificare in archivio la data del
documento più vecchio presente.
Dopo questo primo controllo tale
dato verrà memorizzato per cui
agli accessi successivi l’apertura della videata sarà pressoché
immediato.
Non configurare l’indirizzo di
posta elettronica in ogni client
Non sarà più necessario configurare la casella di posta elettronica
in ogni client abilitato alla protocollazione delle e-mail in uscita.
Posta certificata: aprire direttamente allegato .eml
Protocollando le e-mail di posta
certificata verrà aperto direttamente l’allegato .eml contenente
l’e-mail.
Gestire solo le e-mail in arrivo/
partenza del proprio account
Sarà possibile andare a gestire
solo le e-mail relative all’account
di posta elettronica del proprio
ufficio.
Per operare in questo modo è
necessario:
- Selezionare la funzione PROTOCOLLO/UTILITÀ/Dati generali;
- Cliccare sull’icona dettaglio;
- Scegliere Impostazioni;
- Impostare la flag nel campo “Gestisci solo le e-mail dell’ufficio di
appartenenza”;
- Andare nella funzione PROTOCOLLO/GESTIONE POSTA ELETTRONICA/Caselle di posta elettronica;
- Per ogni casella configurata impostare l’ufficio di appartenenHALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2010
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za. In questo modo andando a
scaricare le e-mail il programma
scaricherà solo le e-mail presenti
nelle caselle di posta elettronica
relative all’ufficio cui l’operatore
appartiene.

Ricerca cittadino in Anagrafe:
proporre nominativo ricercato
su maschera protocollo.
In fase di inserimento del protocollo, aggiungendo l’anagrafica

www.halley.it

Da Anagrafe, nella maschera di
ricerca del cittadino, viene proposto il nome impostato nella
finestra di ricerca del mittente.

Aggiornamenti

ATTI AMMINISTRATIVI
Migliorie
Da versione 02.00.xx a 02.01.00
Salvare gli atti al di fuori del
programma
È stata introdotta la possibilità di
salvare gli atti (delibere, determine, atti di liquidazione, ecc.) in una
cartella (ad esempio in formato
rtf o pdf), in modo che siano
disponibili anche al di fuori della
procedura Atti amministrativi.
Nuova funzione per caricare gli
atti sul sito e-gov
Nel modulo UITILITÀ, nella funzione MANUTENZIONE è stata
aggiunta la sottofunzione Documenti sul sito per poter impostare
la flag di pubblicazione sul sito
e-gov i documenti e/o gli allegati
di una serie di documenti.

Aggiunta nuova unità organizzativa: copiare i dati di altre unità
organizzative
In fase di aggiunta di una nuova
Unità Organizzativa, nel caso ce
ne siano già inserite, in automatico vengono impostate come
nelle altre U.O. già presenti le
seguenti opzioni: [F]irmatari, Tipo
stampa [u]ltima pagina, [E]ditor
testi, Dati [v]ari, Dati [d]efault.
Ricerca atti dalla procedura Pratiche Edilizie
Per i diversi tipi di pratica gestiti
con la procedura Ut-Pratiche
Edilizie, è possibile andare ad
aggiungere direttamente, nella
procedura Atti Amministrativi,
gli atti che vengono emanati dal
responsabile del procedimento,
oppure se l’atto amministrativo

è stato già creato permette di
ricercare l’atto e collegarlo alla
pratica.
Controllo dimensione testi degli
atti
È stato inserito un controllo sulla
dimensione dei testi degli atti per
evitare che i clienti inseriscano dei
testi molto grandi. Nello specifico associando un testo tipo che
ha una dimensione maggiore di
200 Kb il programma segnalerà
l’anomalia.
Ampliamento campo oggetto
Il campo oggetto degli atti è stato
ampliato a 1400 caratteri.

Nell’estratto conto inserita opzione “solo movimentati”
Nella ricerca avanzata iniziale
dell’estratto conto è stata introdotta l’opzione per stampare
solo i beneficiari movimentati.
Nella medesima funzione è stato introdotto un controllo per cui
se risulta impostato come codice
pagamento bonifico (in tutte le
varie tipologie previste), viene
controllato che risulti inserito il
codice IBAN, altrimenti viene segnalato. In pratica si tratta dello
stesso controllo già previsto in
fase di gestione della quietanza.
Qui è stato aggiunto per il pregresso (beneficiari già inseriti) e
per i clienti nuovi che vengono
da un recupero.
Nella ricerca della quietanza
vengono visualizzate maggiori
informazioni
Nella ricerca della quietanza,
vengono visualizzate maggiori
informazioni, in particolare il tipo
pagamento e il codice iban per
rendere più immediata la scelta
della quietanza da consultare o
assegnare. Ciò è particolarmente utile in fase di emissione dei
mandati/ordinativi.
Adeguamento stanziamento a
operazioni pluriennali
Nella funz. MANUTENZIONE/
Chiusure e riaperture esercizio/
Creaz. operazioni pluriennali è
stata aggiunta una flag per scegliere se adeguare gli stanziamenti iniziali dei capitoli, all’importo dell’impegnato/accertato
che deriva dalle operazioni pluriennali. Tale operazione risulta
possibile qualora si è in stato
provvisorio e se l’importo delle
operazioni pluriennali supera la
previsione iniziale del capitolo.
Mod. 770: Autonomi - aggiunto
campo per addizionale regionale
sospesa
Nella stampa e nel relativo trasferimento delle comunicazioni
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dati certif.lav.autonomo, provvigioni e redditi diversi, è stato
previsto un campo per l’eventuale addizionale regionale sospesa
(nel caso di calamità naturali
quali alluvioni, terremoti…)
Stampa di controllo enti deficitari
Eliminata la descrizione della
stampa di controllo: “Situazione
dopo il calcolo e prima di eventuali modifiche manuali” poiché
fuorviante.
Ordini: direttamente numero
impegno/sub
Si può indicare direttamente il
numero dell’impegno (o del sub)
nella gestione degli ordini senza
necessariamente usare la ricerca.
Migliorie
Versione 11.30.00
Assestato su finestra “variazioni
ad impegno”
La finestra relativa alla gestione
delle variazioni sugli impegni è
stata spostata poco più in basso in modo da rendere visibili
il valore dell’assestato presente
sull’impegno “padre”.
Ripartizione automatica delle
risorse con programma “0” nel
quadro 3.5
Nel quadro 3.5 della Relazione
Previsionale e Programmatica, la
procedura assegna automaticamente le risorse con programma
“0” ai programmi esistenti.
Il sistema di assegnazione si basa
sulla differenza tra uscite e entrate per ogni singolo programma.
Nelle “altre entrate” del quadro
3.5, I valori provenienti dal titolo
2 categoria 2, voci economiche
4, 5, 6, 7 e 15 e dal titolo 4,
categoria 4, voci economiche 4,
5, 6, 7 e 15
Nel quadro 3.5, rigo ALTRE ENTRATE, vengono riportati anche
i valori dei codici di bilancio in

07

oggetto.
A partire dallo scorso anno, i
valori del quadro 3.5 vengono
determinati automaticamente.
Per la determinazione dei valori
da associare al quadro 3.5, è
stata introdotta la stessa metodologia prevista per il prospetto
per programmi.
Gestione del patto “regionalizzato” nel calcolo degli obiettivi del
patto di stabilità 2010
All’interno della gestione degli
obiettivi del patto di stabilità 2010
è stata introdotta la possibilità
di inserire il valore fornito dalla
propria Regione per la diminuzione dell’obiettivo programmatico
(patto “regionalizzato”).
Il valore da introdurre si trova
nella pagina DATI DELL’ENTE:
automaticamente gli obiettivi precedentemente calcolati saranno
al netto di quanto indicato.
Per importare in maniera definitiva i nuovi modelli, dopo aver
effettuato l’aggiornamento, sarà
necessario cliccare sui tasti AGGIORNAMENTO FILE DI CALCOLO
per la gestione degli obiettivi.
In questo modo, la procedura
sostituirà integralmente il file
Excel relativo, con la conseguente
perdita dei dati. Si rende perciò
necessario eseguire la stampa
dei dati presenti sui file Excel
in uso e, una volta ripristinato
il file Excel corretto, procedere
di nuovo al calcolo (se eseguito
in precedenza) e all’inserimento
dei dati manuali.
Aumento caratteri nei campi
descrittivi “finalità”, “garanzie”
e “annotazioni” dei mutui
I seguenti campi descrittivi:
- finalità
- garanzie
- annotazioni
sono stati incrementati fino a
portarli a 250 caratteri.
Si ricorda che all’interno del mutuo, è anche presente il collegamento con un testo (tasto

).
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Piano triennale delle opere pubbliche
All’interno della Contabilità Finanziaria è stata introdotta anche
la nuova funzione: 5/10) PIANO
TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
(vedi fig.2).
Anche per il piano triennale delle
opere pubbliche, è stata integrata
la possibilità di poter recuperare i

www.halley.it

dati dal piano triennale delle opere del bilancio di previsione e del
pubbliche che lo scorso anno veni- pluriennale sulla base dei dati
va distribuito dalla Halley Editrice. presenti (vedi figg.3 e 4).
Il piano triennale delle opere pubDomenico Carducci
bliche, una volta impostati i valori,
Resp. Marketing
consente di effettuare la creazione
Area Ragioneria
FIG. 4

FIG. 3

Aggiornamenti

CONTABILITÀ FINANZIARIA
Adeguamenti normativi
Versione 11.29.00
Certificato al rendiconto di bilancio 2009
Adeguamento del programma
per l’elaborazione del Certificato
del rendiconto al bilancio 2009
(decreto 3 agosto 2010).
Indicatori economici e finanziari
Adeguamento del programma
per l’introduzione degli indicatori per servizi indispensabili,
servizi a domanda individuale e
servizi diversi (DPR 194/96).
Monitoraggio semestrale del
patto di stabilità 2010
Adeguamento dei modelli di
calcolo alle novità introdotte per
il monitoraggio semestrale del
patto di stabilità 2010.
Anche se i modelli sono stati aggiornati, non vi sono novità nelle
modalità operative del patto.
Per importare in maniera definitiva i nuovi modelli, dopo aver
effettuato l’aggiornamento, sarà
necessario cliccare sul tasto
HALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2010

AGGIORNAMENTO FILE DI CALCOLO sia per la previsione che
per la gestione corrente.
In questo modo, la procedura
sostituirà integralmente il file Excel relativo, con la conseguente
perdita dei dati. Si rende perciò
necessario eseguire la stampa
dei dati presenti sui file Excel
in uso e, una volta ripristinato
il file Excel corretto, procedere
di nuovo al calcolo (se eseguito
in precedenza) e all’inserimento
dei dati manuali.

Nella generazione mandati a
scadenza fatture e da carte contabili, introdotta lista esportabile
in Excel
Nelle funzioni 2/4/2 OPERAZIONI
IN USCITA/Mandati e pagamenti/Mandati alla scadenza documenti e 2/4/5 OPERAZIONI IN
USCITA/Mandati e pagamenti/
Mandati da carte contabili, dopo
aver impostato le operazioni da
estrarre viene presentato un
elenco con tutti gli elementi
estratti. Su questo elenco è

Migliorie
Versione 11.29.00

stata aggiunta l’icona
per
permettere l’esportazione e rielaborazione della lista in Excel.

Tipologia di spesa modificabile
anche se fattura pagata
Nelle fatture pagate è stato reso
modificabile il codice TIPOLOGIA
DI SPESA.
nelle fatture in consultazione,
abilitata visione dati scansionati
È stato reso possibile consultare
i dati scansionati delle fatture
anche nel caso in cui il profilo
risulti in sola consultazione.

area commercio
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Novità Gestione Commercio

Nuove funzioni per la Gestione del Commercio
Con la versione 05.04.00 sono state introdotte nuove funzioni, quali il Collegamento al Portale Muta,
il collegamento con le Pratiche Edilizie ed eGov e la gestione dello sportello.
• Collegamento al Portale Muta
della Regione Lombardia
Per agevolare l’inserimento
delle vicende riguardanti le varie tipologie di attività produttive è stata introdotta una nuova funzionalità di trasmissione
dati, per i clienti della Regione
Lombardia, i quali sono tenuti
a trasmettere tali informazioni
alla Regione attraverso un apposito Portale, il “Muta”.
Per evitare quindi doppi inserimenti e velocizzare il lavoro
all’interno dell’Ente è stata introdotta la possibilità di trasmettere un tracciato record,
concordato con la Regione,
con modalità automatiche, che
permette di utilizzare solo il
software Halley per adempiere
agli obblighi previsti dalla Normativa regionale.

• Collegamento Pratiche Edilizie
e Gestione Commercio
Previsto un collegamento tra
le Procedure Gestione Commercio e Pratiche Edilizie Halley che consente di collegare
all’attività produttiva una o più
pratiche edilizie o viceversa
la pratica edilizia all’esercizio
specifico (vedi Fig.1). Il collegamento infatti è duplice e consente all’utente di scegliere la
procedura di partenza e, collegando le informazioni, di avere
una visione completa dell’iter
della pratica.
• Gestione dello Sportello
È stata creata una nuova funzione che permette l’inserimento generico delle pratiche, con
la specificazione della tipologia
e del settore Ateco. Inoltre è

possibile indicare una numerazione unica delle pratiche e non
più divisa per tipologia; tutto
ciò per rendere il gestionale
più elastico alle esigenze e ai
modi di operare dei vari uffici.
Sarà anche possibile indicare il
numero e la data del protocollo
per ciascun requisito e lo stato
del procedimento.
• Collegamento Gestione Commercio e Area E-Gov.
Con il nuovo collegamento tra
il Commercio e l’Area E-Gov è
possibile la pubblicazione sul
sito delle pratiche inserite, con
i dati essenziali e lo stato del
procedimento.
Dott.ssa Valentina Martellucci
Resp. Area Commercio

FIG. 1

Elenco voci di bilancio con dettaglio dei residui
È stata introdotta una stampa
da cui ottenere un elenco delle
voci di bilancio in cui vengono
dettagliati i movimenti distinti
per anno del residuo.
La stampa è stata introdotta nella funz. BILANCI E GEST. CORRENTE/Gestione voci di bilancio/
gestione voci.
HALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2010
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Novità Pratiche Edilizie

Novità Finanziaria

Recuperi automatici in un giorno…

Relazione Previsionale e Programmatica e Piano Triennale Opere
Pubbliche: ora nella Contabilità Finanziaria

Sono stati predisposti degli automatismi, che partendo dal data-base delle ditte concorrenti, ex fornitrici dei nostri clienti, sono in grado di recuperare e ottimizzare i dati iniziali in breve tempo.

Importanza dell’archivio storico
Ormai l’attività edilizia si concretizza in una serie di documenti, pratiche, procedure e
procedimenti molto complessi
e articolati, sia nel numero sia
nella varietà.
La gestione ordinaria e quotidiana è diventata subordinata
a tutte quelle informazioni
pregresse e relazionate alle
pratiche precedenti l’intervento,
per cui lavorare senza la visione completa di tutta questa
documentazione risulta sicuramente difficoltoso, ma potrebbe
addirittura indurre in errori di
valutazione con conseguenze
sanzionatorie anche per i tecnici
comunali.
Questa problematica viene

trasmessa in Halley, con la
richiesta sempre più spesso
vincolante da parte del cliente
che l’avviamento e l’utilizzo
della procedura Pratiche Edilizie possa cominciare solo alla
riconsegna dei dati edilizi già
esistenti.

La soluzione Halley
Con la versione delle Pratiche
Edilizie attualmente in distribuzione è possibile effettuare
analisi, recupero e riconsegna
dei dati a partire da un solo
giorno, abbattendo i costi vivi
del personale coinvolto; inoltre,
grazie alle elaborazioni informatiche eseguite, il risultato del
recupero è qualitativamente
molto elevato, senza duplica-

zioni di dati, e con elaborazioni
di bonifica e accorpamento che
migliorano la qualità del dato
edilizio.
Questo sforzo operativo è stato
compiuto ed è costantemente
aggiornato per i dati dei clienti
delle principali aziende concorrenti.
L’amministrazione comunale nel
momento in cui si rivolge ad
Halley, è informata fin da subito
sui tempi e costi dell’avviamento
della procedura Pratiche Edilizie, senza sorprese o ritardi
nella pianificazione del lavoro
d’ufficio.
Dott. Marco Sabatinelli
Resp. Marketing Ufficio Tecnico

Un benvenuto ai nuovi clienti HALLEY
COMUNI
Accumoli (RI)
Agazzano (PC)
Amaseno (FR)
Arce (FR)
Arpino (FR)
Bondeno (FE)
Borghetto Santo Spirito (SV)
Bussoleno (TO)
Caivano (NA)
Caminata (PC)
Campodarsego (PD)
Campoli Appennino (FR)
Caorso (PC)
Capriate San Gervasio (BG)
Cargeghe (SS)
Casalanguida (CH)
Cassano D’Adda (MI)
Cavacurta (LO)
Ceglie Messapica (BR)
Cigole (BS)
Cittareale (RI)
Colfelice (FR)
Colturano (MI)
Contursi Terme (SA)

HALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2010

Corbara (SA)
Correzzana (MB)
Credera Rubbiano (CR)
Crocetta del Montello (TV)
Crotta D’Adda (CR)
Dairago (MI)
Diano Arentino (IM)
Domicella (AV)
Foiano della Chiana (AR)
Grottaminarda (AV)
Ischia di Castro (VT)
Larino (CB)
Lonate Ceppino (VA)
Loreggia (PD)
Lu (AL)
Lurago Marinone (CO)
Madignano (CR)
Maggiora (NO)
Malagnino (CR)
Masi Torello (FE)
Merlino (LO)
Mesero (MI)
Mezzanino (PV)
Mirabella Eclano (AV)
Mirabello (FE)

Montasola (RI)
Nemoli (PZ)
Nibbiano (PC)
Opera (MI)
Pastena (FR)
Pecorara (PC)
Pellezzano (SA)
Pieve di Teco (IM)
Poggio Renatico (FE)
Porcari (LU)
Posta (RI)
Posta Fibreno (FR)
Pozzoleone (VI)
Pralboino (BS)
Salò (BS)
San Biagio di Callalta (TV)
San Cipriano Picentino (SA)
San Giuseppe Vesuviano
(NA)
San Sebastiano al Vesuvio
(NA)
San Vitaliano (NA)
Sant’Angelo di Alife (CE)
Santa Giustina in Colle (PD)
Santopadre (FR)

Seniga (BS)
Solarolo (RA)
Solto Collina (BG)
Sospiro (CR)
Stimigliano (RI)
Surano (LE)
Tagliacozzo (AQ)
Telgate (BG)
Toano (RE)
Torre dè Picenardi (CR)
Trebaseleghe (PD)
Val Masino (SO)
Valgreghentino (LC)
Verolengo (TO)
Villa San Giovanni in Tuscia
(VT)
Villa Santa Lucia (FR)

ALTRI ENTI
Agenzia Provinciale per
l’Energia e l’Ambiente di
Matera (MT)
Consorzio Servizi Sociali A4 (AV)
Riserva Naturale Foce Sele
(SA)

La relazione previsionale e programmatica e il piano triennale delle opere pubbliche sono state
inserite all’interno della Contabilità Finanziaria attraverso un aggiornamento del software e senza costi
aggiuntivi, oltre al canone di assistenza annuale.
Relazione previsionale e
programmatica
All’interno della funzione
5/6) RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, è stata aggiunta
l’opzione GESTIONE R.P.P.
che consente di accedere
alla gestione della relazione
(vedi fig.1)
I dati finanziari vengono presi direttamente dal bilancio
di previsione e pluriennale
e, in generale, dai bilanci
della Contabilità Finanziaria.
È stata integrata la possibilità di poter recuperare i dati
dalla relazione previsionale
e programmatica che lo
scorso anno veniva distribuita dalla Halley Editrice.
Oltre alla gestione, sono
state introdotte altre novità
inerenti il quadro 3.5 della
relazione previsionale e
programmatica:
- la procedura distribuisce
automaticamente le entrate senza programma ai
programmi movimentati
- possibilità di forzare l’assegnazione di valori ai
righi ALTRE ENTRATE o
QUOTE DI RISORSE GENERALI
- i valori del titolo 2 categoria 4 voci economiche
dalla 4 alla 15 e i valori
del titolo 4 categoria 4
voci economiche dalla 4
alla 15 vengono assegnati
automaticamente al rigo
ALTRE ENTRATE

FIG. 1

FIG. 2

HALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2010

04

rubrica assistenza

www.halley.it

area ufficio tecnico

www.halley.it

29

FIG. 3

Come ricercare?
Una volta che si presenta un problema, o un errore, o un dubbio
si può ricercare una soluzione;
per fare ciò occorre inserire le
tre Parole Chiave (ed eventualmente la descrizione) e lanciare
la ricerca cliccando sull’apposito
tasto. Si otterrà in questo modo
un elenco di “risposte” possibili
riferite alle tre parole chiavi in
precedenza usate.
Esempio: “Come effettuare la
stampa di una carta d’identità
per un cittadino non residente”
(vedi fig. 3).
Lanciando la ricerca si otterranno
diverse soluzioni, tra le quali il
cliente sceglierà quella più attinente alle proprie necessità. A
questo punto non è necessario
fare altro che aprire o salvare,
e stampare, la soluzione (vedi
fig. 4).

MANUALE OPERATIVO SUL PROCEDIMENTO DEI LAVORI PUBBLICI
Guida teorico pratica dalla programmazione all’esecuzione dei lavori pubblici
Allegato CD-ROM con modulistica, normativa, giurisprudenza, massime e sezione procedimentale
E. De Carlo
L’opera tratta: programmazione; RUP; progettazione; affidamento; esecuzione a cui sono strettamente
e dinamicamente collegate tre direttrici di approfondimento: amministrativa, con riferimento al Codice
degli appalti in materia di lavori pubblici; finanziaria, con riferimento al D. Lgs. n. 267/2000; urbanisticoedilizia, con riferimento al D.P.R. n. 327/2001 ed agli aspetti relativi all’interferenza.

+
MODULISTICA RAGIONATA SULL’ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA
UTILITÀ
FIG. 4

Commenti, schemi, casi pratici, formulario e giurisprudenza
Allegato CD-ROM con micro-software gestionale
M. Morelli - A. Stillittano - G. Voce
Il volume costituisce uno strumentario di facile consultazione diretto ad offrire gli schemi dei modelli
necessari alla materiale gestione di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità con una loro
illustrazione e spiegazione ragionata. L’opera comprende per ogni articolo del TU espropri un commento
introduttivo al correlato schema di atto e/o provvedimento amministrativo interessato.

+
I CONTRATTI PUBBLICI
Vademecum alla gara d’appalto mediante risposta a quesiti
Allegato CD-ROM con modulistica e normativa
E. De Carlo
Il volume è strutturato in due parti: nella prima sono affrontati gli aspetti del contratto pubblico; nella
seconda sono stati raccolti, selezionati e sistemati oltre 1.000 quesiti con le relative risposte basate sui
vari orientamenti giurisprudenziali. I quesiti riguardano ben venti aree d’interesse, a loro volta suddivise
in relazione alla specificità dei temi controversi.

Dott.ssa Francesca Miliani
Resp. Assistenza

+
Novità Halley Editrice e Assistenza Halley Informatica

MANUALE PER LA GESTIONE DEGLI ORDINI AI FORNITORI

Tanti servizi per il 2011: arriva la nuova Consulenza normativa

Allegato CD-Rom con modulistica, normativa e prassi
E. De Carlo

Il 2011 per la Halley si aprirà con
una grande novità per quanto riguarda la consulenza normativa
che si arricchisce sotto molteplici aspetti, infatti garantirà a
tutti gli operatori del Comune,
tramite personale specializzato,
i seguenti servizi:
- Assistenza telefonica normativa tramite Help Desk: il servizio
permette al cliente di sottoporre un numero illimitato di quesiti normativi, giurisprudenziali
e di casistiche particolari direttamente ai tecnici Help Desk.
Si garantisce una risposta immediata ad ogni chiamata del
cliente.
- Accesso al sito www.halleyconsulenza.it senza limiti di
HALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2010

postazioni: il servizio offre la
consultazione di tutti i documenti pubblicati nel sito, in
particolare notizie e comunicati dell’ultima ora, banca dati
dei quesiti, note di commento
redatte da consulenti esperti,
sentenze, prassi e schemi di
atti amministrativi.
- Produzione editoriale Halley:
il servizio offre la fornitura
di tutte le pubblicazioni edite
nel 2011 riguardanti materie
di stretto interesse per tutti i
settori degli Enti locali (vengono garantite un minimo di 10
pubblicazioni).
La Consulenza normativa è quindi un servizio pensato e crea-

Il testo riguarda gli appalti di forniture di beni e di servizi, soffermandosi sulla fase contrattuale di acquisto mediante la scelta del contraente e quella di gestione della spesa, dall’atto di impegno alla liquidazione delle fatture, sino ai risultati contabili, finanziari e patrimoniali che si realizzano mediante gli ordini
di forniture e l’acquisto di beni e servizi.

 TOT

PACCHETTO ¤ 220,00 iva inclusa anziché ¤ 250,00

+ ¤ 5,00 SPESE DI SPEDIZIONE (modalità di pagamento: contrassegno fino a ¤ 400,00)

to appositamente per aiutare
gli operatori di tutti gli uffici
dell’Ente nella corretta applicazione delle continue evoluzioni
normative e giurisprudenziali.
Ogni operatore potrà così avere
una risposta immediata a tutti i
suoi dubbi.

CEDOLA D’ORDINE

NOME E COGNOME DEL FUNZIONARIO A CUI VERRÀ SPEDITA LA MERCE_____________________________________________
INTESTAZIONE DEL COMUNE ___________________________________________________________________
TIMBRO ENTE
VIA _____________________________________________________________________ N. ___________________
CITTÀ _____________________________________________________________ (______) CAP _______________
P. IVA _______________________________________ C.F. _____________________________________________
E-MAIL ________________________________ TEL ___________________________ FAX ___________________

COMPILARE ED INVIARE VIA FAX AL NUMERO: 0737-787963
Cordiali Saluti, Gruppo Halley (Halley Editrice)
tel 0737-781212 e-mail info@halleyconsulenza.it
Informativa privacy
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o
copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibità, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi
preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono allo 0737781212 fax 0737787963 o inviando un messaggio all’indirizzo e-mail: info@halleyconsulenza.it. Autorizzo al trattamento dei dati personali.
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Il Sito E-Procedure per le Vostre Domande Ricorrenti
Assemblea Annuale Anci
La persona come centro d’interesse nell’operato della Pubblica
Amministrazione è stato il tema
centrale della XXVII ASSEMBLEA
ANNUALE DELL’ANCI, che si è
tenuta presso il centro Fiera di
Padova, dal 10 al 13 novembre,
riunendo sindaci e amministratori
provenienti da ogni parte d’Italia.
Il dibattito si è incentrato sul
ruolo dei Comuni nel nuovo assetto istituzionale, sul futuro delle
autonomie locali fra la manovra
finanziaria e il federalismo, nonché
sulla promozione di momenti di
solidarietà e d’impegno sociale.
Ne sono stati esempio tanto la
promozione di uno sport sano
e pulito, cui protagonisti sono i
giocatori – Primi Cittadini della
Nazionale Italiana Sindaci - quanto
la solidarietà mostrata ai Comuni
Veneti vittime delle recenti calamità
naturali.
All’appuntamento politico-istituzionale era presente anche lo Stand
Halley, con i suoi commerciali
dell’Halley Editrice e della filiale dell’Halley Veneto, pronti ad
accogliere e dialogare con i rappresentanti delle Amministrazioni
Locali, ricevendo una grandissima
e interessata affluenza.
Halley Editrice ha presentato le più
recenti novità editoriali riguardanti

Stand gruppo Halley: Francesca Piccinini, Samuele Bottaccin e Ilaria Boccaccini

FIG. 1

La sezione del sito e-procedure
“Domande Ricorrenti” può essere
utilizzata per ricercare la soluzione
e risolvere il problema nel caso
in cui riscontri delle difficoltà,
evidenzi delle anomalie o riceva
delle segnalazioni di errore.
La sezione del sito e-procedure
“Domande ricorrenti” è accessibile direttamente dall’interno della
procedura, cliccando e-procedure
(vedi fig. 1) o il bottone News-P.
La ricerca si effettua utilizzando
tre parole denominate “Parole
Chiave”.
Esse sono: 1. Problema, 2. Attività, 3. Argomento (vedi fig. 2).

i vari settori degli enti locali, in
particolare “L’applicazione e la
riscossione dell’ICI” per l’ufficio
tributi, il “Manuale operativo sul
procedimento dei lavori pubblici”
per l’ufficio tecnico e il”Leasing
Pubblico”, di taglio pratico ed
innovativo.
Halley Veneto ha aderito all’iniziativa “mettiamoci la faccia” ideata
dal Ministero della Pubblica Amministrazione e dell’Innovazione,
che sollecita le Amministrazioni

ad utilizzare questo strumento
per migliorare i propri servizi,
intervenendo con tempestività
sulle aree critiche evidenziate dal
giudizio negativo espresso dai
cittadini-clienti.
Il gruppo Halley ringrazia chi ha
voluto farci visita nel nostro stand
e augura tutti un buon lavoro,
rinnovando l’appuntamento al
prossimo incontro Anci.
Dott.ssa Francesca Piccinini
Area Vendite - Marketing

Convegno Nazionale DeA
Si è svolta dal 2 al 5 Novembre
nell’incantevole cornice di Baveno,
sulle sponde del Lago Maggiore,
la IX Edizione del Convegno DeA
dal titolo “E se domani… Le domande e le risposte sul futuro
dei Servizi Demografici”.
Anche il Gruppo Halley, nelle specifiche vesti di Halley Informatica
ed Halley Editrice, ha partecipato
all’evento sempre disposto a rispondere ad eventuali domande
e perplessità dei partecipanti e
ben felice di incontrare personalmente tutti coloro con i quali
collaboriamo quotidianamente.
HALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2010

Nel Notiziario Halley del mese di Settembre 2010, la “rubrica assistenza” vi ha presentato la novità
relativa alla ricezione della soluzione ai problemi attraverso il sito e-procedure. In questo numero del
Notiziario si vuole far conoscere al cliente come poterla utilizzare.

Nel corso delle quattro giornate
si sono tenuti tantissimi interventi
da parte di autorità nel campo
del Settore Demografico e sono
state presentate molte esperienze
pratiche dei Comuni partecipanti.
Gli argomenti che maggiormente
hanno interessato la platea ruotavano attorno al Censimento che
avrà luogo nel 2011, e alla comprensione e corretto utilizzo della
PEC (Posta Elettronica Certificata).
Halley Informatica ha mostrato
l’utilizzo della Procedura Anagrafe
con diverse presentazioni e dimostrazioni ad hoc a tutti quelli

che lo richiedevano, suscitando
grande interesse sia in coloro che
già utilizzano i nostri prodotti che
nei dipendenti dei Comuni con
cui non siamo in stretto contatto.
Per quanto riguarda il campo
dell’editoria sono stati presentati
tutti i nuovi volumi riguardanti i
vari settori dell’Ente Comunale;
grande interesse è andato al
testo del Dr. Parducci “Stranieri
e comunitari. Manuale pratico
per i Servizi Demografici” e alla
collana del Dr. Restuccia “Gli
Atti di Matrimonio” e “Gli Atti di
Nascita” alla quale si aggiunge-

La prima Parola Chiave “Problema” sta ad indicare la
m o t i va z i o n e d e l q u e s i t o .
Lo stesso può essere causato da:
- Funzionamento: da utilizzare
quando la procedura non si
comporta come ci si aspetta.
- Non sa: da utilizzare quando il
cliente non sa come effettuare
una funzione del programma.
- Messaggio d’errore: da utilizzare quando, lavorando nella
procedura, viene emessa una
qualsiasi segnalazione d’errore (che può contenere anche
la parola Attenzione) che non
abbia all’interno un #.
- Richiesta di modifica: da utilizzare quando il quesito che
si ha si può risolvere tramite
una Richiesta di Modifica al
programma.
- Adeguamento Normativa: da
utilizzare quando il problema
nasce da una nuova legge o
appunto da una nuova normativa.
- Output video/Output stampante:
da utilizzare quando l’anomalia
sembra essere specificatamente
relativa al video e/o alla stampante.

FIG. 2

- Tastiera/Mouse: da utilizzare se
il quesito indica un problema o
un errore che abbia a che fare
con la tastiera o il mouse.

La terza Parola Chiave “Argomento” sta ad indicare l’oggetto della
domanda ricorrente. Per ogni
procedura esistono naturalmente
diversi argomenti.

La seconda Parola Chiave “Attività” sta ad indicare l’elaborazione durante la quale
si è verificato il problema.
Esistono diverse seconde parole
chiavi: Aggiornamento, Ampliamento, Avviamento, Chiusure/Riaperture, Controllo, Configurazione
Collegamento, Collegamento/
Scollegamento, Copia/Duplicazione, Creazione, Eliminazione
Elaborazione/Calcolo, Estrazione,
Inserimento, Installazione, Modifica, Ricerca/Consultazione, Sostituzione, Spegnimento, Stampa,
Trasferimento, Utilizzo.

Un’ulteriore finestra che può
essere utilizzata nella parte domande ricorrenti, sempre per
la ricerca, è la “Descrizione”,
la stessa serve a “restringere”
l’elenco delle soluzioni che scaturiranno dalle tre parole chiavi:
Esempio:”Effettuando la stampa
dei mandati il programma effettua
un salto pagina errato”.
La ricerca sarà possibile come
segue:
I^chiave: Funzionamento
II^chiave: Stampa
III^chiave: Mandati
Descrizione: salto
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Continua da pag. 1

La Halley ha dato vita al centro
eGovernment per incentivare l’offerta di servizi on line da parte
delle Pubbliche Amministrazioni.
Il cuore del centro eGovernment è
costituito da due gruppi di lavoro.
Il primo, impegnato nello sviluppo
dell’applicativo, si avvale di nuove
tecnologie e di esperienza pluriennale per il potenziamento delle
funzionalità e per semplificare la
gestione da parte dell’operatore
comunale.
Il secondo gruppo è intento a sostenere il Comune nell’avviamento
e nella gestione dei servizi on-line.
Da sette anni Halley Informatica
offre ai propri clienti un applicativo in grado di erogare servizi
on-line ai Cittadini, alle imprese,
ai professionisti e agli enti esterni
al Comune, raggiungendo risultati
concreti. Dal primo Gennaio 2010
abbiamo registrato più di 5.500.000
accessi.
Studiando questi dati abbiamo
potuto riscontrare un numero
importante di accessi per quei
comuni che utilizzano appieno i
nostri servizi e che aggiornano
costantemente il portale con le
informazioni e le notizie relative al
proprio territorio. In altri comuni,
dove ciò non accade, abbiamo
riscontrato invece diverse problematiche relative all’avviamento e
al mantenimento dei servizi.
Anche secondo recenti studi
dell’ Unione Europea, il motivo
principale per cui i Cittadini non
utilizzano i servizi on-line è proprio la scarsità dei servizi offerti
e delle informazioni reperibili.
Non è quindi la diffidenza o la
mancanza di connettività a creare
questo divario, ma è la difficoltà
ad interagire efficacemente con la
PA attraverso il web.
Il centro eGovernment mette a disposizione degli Enti gli strumenti
e le competenze necessarie affinché i servizi pubblici on line siano
sempre più a misura di cittadino e
possano contribuire a migliorare la
comunicazione tra i due soggetti
ed a ridurre gli oneri burocratici.
Il nostro impegno si concretizza
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rà presto “Gli Atti di Morte”. Il taglio pratico dei
libri e i Cd-Rom contenuti al loro interno hanno
entusiasmato i funzionari presenti, i quali si sono
complimentati per la buona strada intrapresa dalla
nostra Casa Editrice.
A conclusione del summit ha preso la parola il Dr.
Mauro Parducci, Presidente DeA, che con grande
entusiasmo ed un pizzico di commozione ha voluto ringraziare tutti gli intervenuti, i collaboratori e
gli amici che in tutti questi anni sono stati al suo
fianco sostenendolo ed aiutandolo ad affrontare
le varie difficoltà; egli ha inoltre colto l’occasione
per rendere noto il termine del suo mandato da
Presidente dell’Associazione.
Il Gruppo Halley vuole a sua volta ringraziare il Dr.
Parducci e l’Associazione tutta per le tante collaborazioni intercorse durante gli anni e per la reciproca
stima dimostrata e approfitta per ringraziare anche
tutti coloro che si sono avvicendati al nostro stand
e ci hanno dedicato il loro tempo, l’attenzione ed i
propri suggerimenti.
Dr.ssa Ilaria Boccaccini
Area Vendite - Marketing

in un progetto in cui convergono tutti i nostri possibili servizi:
servizi all’avviamento, servizi di
supporto alla gestione, servizi
sistemistici standardizzati, servizio
di outsourcing e servizi di comunicazione ai cittadini. Tutto questo
è modulabile e scalabile proprio
per ottenere il massimo risultato
in termini di utilizzo e snellimento
dell’attività comunale.
Inoltre, nel portale Halley (www.
halley.it), abbiamo inserito uno strumento di consultazione attraverso

il quale è possibile visualizzare i
dati del proprio Comune relativi
agli accessi e confrontarli con
quelli degli altri comuni (vedi fig. 1).
Il vantaggio di lavorare con i Servizi
eGovernment Halley è quello di
potersi affidare ad un’unica azienda
che fornisce l’applicativo di base
e mette a disposizione tutte le
competenze necessarie affinché
la realtà comunale possa divenire
dinamica ed efficiente.
Dott.ssa Chiara Fabiani
Resp. Centro eGov

Albo Pretorio anche su touch screen
È prossima la scadenza del termine (fissato al 1^ gennaio 2011)
per la pubblicazione dell’Albo
Pretorio virtuale. Halley propone
una versione dell’Albo per il
touch screen.
Il dispositivo, installato presso il Comune, è facilmente
utilizzabile dal cittadino per
la consultazione di delibere,
determine, ordinanze, bandi,
concorsi ed avvisi.
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Stand gruppo Halley: Monica Falcioni, Ilaria Boccaccini e
Alessandro Caldi

Convegno Nazionale Anusca
Da martedì 29 Novembre a Venerdì 3 dicembre 2010 si è svolta
nella magica atmosfera innevata
della città di Merano, nel suggestivo palazzo di Kurhaus , il 30°
Convegno nazionale dell’ANUSCA.
Come sempre, Halley Informatica ed Editrice erano presenti con
il proprio stand, dove sono state
esposte numerose novità riguardanti le nuove funzionalità della
Procedura Anagrafe, che permettono l’invio di documenti digitalizzati tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).
Numerosi sono stati gli operatori
dei vari enti locali, sia clienti Halley che non, i quali hanno potuto
assistere alle dimostrazioni del
nostro staff tecnico e hanno potuto consultare le novità editoriali inerenti al settore.
Sia i partecipanti dei tantissimi
Comuni italiani sia i funzionari
degli organi ministeriali intervenuti alla manifestazione, hanno
apprezzato le innovazioni apportate alle procedure Halley e i pro-

Stand gruppo Halley: Roberto Pacucci, Samuele Bottaccin, Monica Falcioni,
Leila Bizzarri, Roberta Zappaterreni, Erminio Chirielli

dotti editoriali di supporto.
Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato a questo importante incontro, dimostrando, ancora una volta, interesse, stima e

fiducia verso Halley Informatica
ed Editrice.
Dr. Roberto Pascucci
Dott.ssa Leila Bizzarri
Area Vendite - Marketing
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Edk ed Halley
insieme
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Quali vantaggi per i Comuni?
Per la buona gestione del comune
servono diverse cose: conoscenze,
modelli organizzativi e strumenti.
Molti sono costretti ad inventarseli
o a cercarseli da soli.
“Edk ed Halley insieme” per accompagnare gli operatori ed i
funzionari della Pubblica Amministrazione.
Cosa dice la normativa e … come
funziona il software? Come ottenere in maniera semplice il risultato
finale? Questo è il problema al
quale si vuole dare una risposta
concreta.
La sinergia Edk - Halley parte dai
contenuti editoriali e dal software
per proporre soluzioni organizzative complete. Editoria e software
sono strumenti, il vero obietti-
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AREA RAGIONERIA
vo è migliorare l’organizzazione
dell’ Ente, semplificarne il lavoro,
ampliare la quantità dei servizi
erogati. Questa è la mission del
gruppo. Questo è l’obiettivo dei
nuovi prodotti che Edk ed Halley
proporranno ai clienti.
Un unico gruppo di lavoro svilupperà in maniera coordinata:
software, editoria, formazione e
servizi.
La sinergia Edk ed Halley, operativa dal 1 gennaio 2011, conta oltre
700 persone al servizio degli enti
locali e mette a fattor comune le
competenze maturate con decenni
di lavoro.
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