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Le iniziative Halley per il 2012
“Fare di più, in minor tempo, con Nella gran parte delle situazioni il
maggiore precisione e contenere problema non sta nella quantità
l’aumento dei costi”, questo è e qualità delle funzioni e degli
l’obiettivo degli enti per il 2012, un automatismi del software, ma
anno che dovrà segnare l’inizio di nella reale possibilità che queun nuovo corso, per la pubblica sti possano essere sfruttati con
amministrazione.
1. Formazione online
Il sistema informativo è lo
2. FAQ online
strumento più
importante per
3. Guide normativo - organizzative
raggiungere questi risultati, ma
4. Assistenza normativa
come?
L’esperienza di
5. Microsoftware
strumenti per
tanti anni con
migliorare
6. Service
tantissimi clienti
il
lavoro
del
ci fa dire che:
7. Assistenza Sistemistica
Comune
Per migliorare
l’efficienza oc8. eGovernment
corre migliorare
9. Comunicazione cliente - produttore
i servizi che supportano l’uso del
sistema informativo.
Da cosa nasce questa visione?
semplicità e tempestività dagli
• Le funzionalità che il software utenti. Combattere la complesmette a disposizione sono sità, vincere gli ostacoli che imtantissime, ma ogni cliente pediscono un pieno utilizzo del
ne adopera solo una piccola sistema informativo, questa è la
parte.
missione alla quale si ispirano
• Le integrazioni tra le procedure le iniziative che la Halley sta
permettono di risparmiare tem- predisponendo per il prossimo
po e di migliorare la qualità del anno.
lavoro e dei risultati, ma non Nello speciale “9 strumenti per
vengono utilizzate.
migliorare il lavoro del Comu• I servizi a corredo delle pro- ne” contenuto nelle pagine che
cedure e che ne migliorano la seguono cerchiamo di analizzafruibilità, non corrispondono alle re i problemi e di spiegare le
aspettative degli utenti. Perché? soluzioni proposte dalla Halley.
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SPECIALE
9 strumenti per migliorare il lavoro del Comune

AREA RAGIONERIA
Controllo di Gestione

p. 01

Aggiornamenti: Contabilità Finanziaria

p. 03

AREA DEMOGRAfici
Estrazioni statistiche sulla popolazione

p. 05

Aggiornamenti: Anagrafe

p. 06

AREA personale
Gestione assenze Legge 104

p. 07

Approfondimenti: CCNL 2006-2009

p. 09

Aggiornamenti: Gestione Presenze

p. 10

Aggiornamenti: Gestione Personale

p. 10

AREA TRIBUTI
Tablet PC per lettura consumi dell’acqua

p. 11

Importazione dati per il censimento Cimiteri p. 12

AREA SEGRETERIA
Cartelle esattoriali

p. 13

AREA UFFICIO TECNICO
Servizi eGov per le Pratiche Edilizie

p. 14

AREA EGOVERNMENT
Bacheca virtuale

p. 15

RUBRICA HALLEY SISTEMI
Touch Screen per Bacheca virtuale

p. 16

Eugenio
De Carlo

CD-Rom allegato
pp. 944
¤ 65,00

“9 strumenti per migliorare il lavoro del Comune”
combattere la crisi aumentando l’efficienza e contenendo i costi
Questo “speciale” vuole porre l’attenzione dei lettori su un aspetto
molto importante del sistema informativo comunale: “Come farlo
funzionare bene.” Il sistema non è
fatto solo di apparati informatici
e di software, ma anche di una
serie di servizi che permettono
di trasformare la soluzione informatica in uno strumento di
“produzione”.
Diventa allora essenziale la siner-

gia con il “fornitore”. Il fornitore
è parte integrante del sistema
informativo del comune e l’efficienza del sistema è direttamente
proporzionale alla bontà del rapporto che intercorre tra il cliente
ed il produttore. “Per migliorare
l’efficienza occorrono migliori
servizi a supporto del Sistema
Informativo Comunale”.
La Halley in oltre 30 anni di attività
ha dimostrato quella capacità di

speciale
innovazione che le ha permesso di
fissare ed imporre sempre nuovi
standard per il mercato del software per gli enti pubblici. Questo
speciale spiega qual è la “nuova
frontiera” delle software house
per arrivare insieme ai propri
clienti a quella “terra promessa”
dove l’informatica è determinante
per migliorare i servizi forniti alla
comunità.

1. Formazione online

9

2. FAQ online
3. Guide normativo - organizzative
4. Assistenza normativa

5. Microsoftware
strumenti per
6. Service
migliorare
il lavoro del
7. Assistenza Sistemistica
Comune
8. eGovernment

9. Comunicazione cliente - produttore
 Come sapere tutto?
 Come disporre di tutti gli strumenti necessari?
 Come utilizzarli in maniera efficiente?
 Come risolvere rapidamente dubbi operativi e normativi?
 Come avere l’aiuto giusto, quando serve se la situazione è particolare
o imprevista?
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1.

Formazione sul software
Quando?
Dove?
Quanto tempo?
Ricordarsi tutto quando serve

Formazione
online

2.

Non si può apprendere tutto con i corsi
Quando la Halley è chiusa?
Quando con 2 click farei prima?
Se voglio che il canone sia meno oneroso?

FAQ online

3.

Informazioni sulla normativa
Come avere chiare tutte le norme?
Quale deve essere l’applicazione?
Come applicare la norma con il software in uso?
Il software è coerente con la normativa?
Le terminologie sono le stesse?

Guide normativo
- organizzative

4.

Assistenza sulla normativa
Le disposizioni arrivano alla scadenza
L’interpretazione definitiva 24 ore prima
L’applicazione cambia quotidianamente?
Casi particolari da risolvere velocemente

Assistenza
Normativa

5.

I piccoli lavori che portano via tanto tempo
Le procedure non fanno tutto
Come trovare lo strumento giusto
Come sarà fatto, forse si fa prima a mano?
È collegato alle procedure?
Quale supporto c’è dietro il prodotto?

Microsoftware

6.

Non è possibile fare tutto internamente
Non c’è personale
Non ci sono le competenze
Manca il tempo materiale
Le assenze: maternità, malattie?

Service

7.

Gli apparati informatici ed il software
Non c’è personale
Non ci sono le competenze
Le cose sono tante, chi le organizza?
Il personale non può essere sempre disponibile,
ma il sistema deve funzionare sempre.

Assistenza
Sistemistica

8.

Egovernment
Perché non viene usato
Occorrono altre competenze
Occorrono altre persone
È una cosa complicata, chi la gestisce?

eGovernment

9.

Comunicazione con il produttore
Sapere tutto quello che è possibile fare
Come collaborare con il produttore?
Sapere subito quello che è importante
Informare direttamente la persona interessata

Comunicazione
cliente produttore

Efficienza
• I 9 strumenti nascono
dall’esperienza di tanti
anni di assistenza fornita a tantissimi clienti
• Gli strumenti sono integrati tra di loro
• Gli strumenti sono pensati per l’utente: pratici,
semplici, efficaci

Tempestività
• La maggior parte dei
servizi viene fornita tramite web
• Gli strumenti sono disponibili 24 ore su 24
• Le informazioni sono
aggiornate quotidianamente

Economicità
• Quasi tutti gli strumenti
sono inclusi nel canone
di assistenza
• I servizi non inclusi nel
canone sono forniti a
prezzi molto contenuti
per effetto della loro integrazione ed industrializzazione
• Tutti gli strumenti possono essere negoziati
all’interno del rapporto
generale con la Halley
permettendo di risparmiare i costi commerciali e di negoziazione

HALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2011

“9 strumenti per migliorare il lavoro del Comune”
combattere la crisi aumentando l’efficienza e contenendo i costi

1. Formazione online
L’utente che inizia a usare la
procedura, il cliente a cui sorge un dubbio o ha bisogno di
aggiornarsi, il dipendente neo
assunto, trovano in H-learning
uno strumento sempre disponibile che permette, grazie
all’ausilio di esempi pratici e
diretti, di utilizzare immediatamente la procedura.
L’H-learning è una raccolta di
videocorsi, che permette la
formazione a distanza in modo

speciale

semplice e rapido. È una guida
strutturata, che aiuta l’operatore anche nel momento in cui
si trovi ad affrontare situazioni
mai incontrate prima o si trovi
a fronteggiare scadenze relative ad adempimenti normativi.
Le lezioni che formano i corsi
nascono da un’analisi attenta
e puntuale delle esigenze
dell’utente, dalle richieste di
assistenza, e dalla massima
attenzione a: qualità, chiarezza

ed efficacia. I vantaggi rispetto
all’apprendimento tradizionale sono: la disponibilità in
qualsiasi momento e in particolar modo quando si deve
concretamente affrontare un
argomento, la riduzione dei
tempi, l’indipendenza dai tecnici Halley, l’azzeramento dei
costi. I corsi sono gratuiti e
disponibili sul sito della Halley.

La Halley ha creato un apposito settore per
lo sviluppo continuo di nuovi corsi e per
l’aggiornamento di quelli esistenti.
CORSI DISPONIBILI

Anagrafe
Finanziaria
• LAC
• Relazione al
• LIAC
Rendiconto di
• Mod. ISTAT aggiuntivi
Gestione
Come provvedere agli adempimenti previsti dal 15° •
Certificato al
censimento
Rendiconto di Bilancio
Risultati Elettorali
Come produrre il file da inviare al Ministero
• Utilizzo procedura
Economato
Protocollo Informatico
• Utilizzo procedura

•

Utilizzo procedura

Messi Notificatori
• Utilizzo procedura

Partita Doppia
Contabilità IVA
• Dichiarazione IVA

Servizi Cimiteriali
• Gestione lampade
votive

Gestione del Personale
• Gestione 730

Come gestire i contratti, il tariffario, i bollettini, le
fatture e le riscossioni delle lampade votive

Tarsu TIA
• Adempimento 30/04

Come elaborare la Dichiarazione Annuale Iva e l’invio
del modello all’Agenzia delle Entrate

Gestione Presenze
• Chiusura anno 2011 e
apertura anno 2012

Dotazione Organica
eGovernment
• Gestione Home Page • Firma Digitale
Come configurare l’home page del portale
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Come utilizzare la firma digitale nelle procedure Halley

Struttura del corso H-learning
per l’utilizzo della procedura
Messi notificatori
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2. FAQ online

Le informazioni servono sempre ed in maniera veloce:
- ma quando il servizio Help
Desk non è attivo?
- e quando sarebbe più semplice fare due click piuttosto
che telefonare perché so già
cosa cercare e dove?
Faq online completa e migliora il servizio di assistenza
fornito dalla Halley.
Il sito della Faq online esiste
da tempo ma è nato per mettere a disposizione dei clienti
un’applicazione creata per i
tecnici, e questo ha creato
difficoltà agli utenti.
Presto saranno disponibili le
nuove FAQ pensate specifiche
per gli utenti.
Nel nuovo servizio dei “ricorrenti
online”:
• L’operatore viene subito indirizzato a scegliere l’argomento.
Esempio: se vi trovate in Anagrafe ed avete un dubbio sulle
statistiche scegliete l’argomento
Statistiche/Stampe; il sottomenu
visualizza l’elenco degli ulteriori
argomenti in cui è possibile effettuare delle statistiche/stampe
(ad esempio: Etichette)

L’assistenza Halley fornisce un gravio economico sul canone.
supporto costante e qualificato al Il servizio è a disposizione dei
cliente, sia in fase di avviamento clienti di tutte le strutture Halley
che in fase di utilizzo della pro- sul territorio nazionale.
cedura.
Consigliamo ai clienti di chiamare
L’Help Desk, il primo livello di direttamente il servizio assistenza
assistenza telefonica, è formato della sede centrale, perché più
da 19 tecnici che annualmente rapido ed efficiente.
gestiscono circa 200.000
telefonate, e risolvono il
60% dei problemi.
L’Assistenza di secondo
livello vanta tempi di risoluzione di circa 30 minuti,
i 40 tecnici gestiscono
annualmente circa 75.000
segnalazioni.
Il 70% dei problemi sono
risolti entro la giornata
ed il restante 30% nelle
48 ore successive.
La quasi totalità delle
telefonate è gestita in Tutte le telefonate vengono registrate
teleassistenza, senza ag- e successivamente studiate

• Il programma indica poi quanti
quesiti sono stati trovati ed offre
un ulteriore filtro di ricerca che
permette al cliente di specificare
l’attività che stava svolgendo.
I simboli associati alle attività indicano se il quesito risponde ad
una richiesta di informazione, ad
un funzionamento oppure ad un
messaggio di errore o di notifica.
Esempio: dopo aver selezionato
dall’argomento statistiche/stampe

la voce etichette, il programma
avvisa che sono stati trovati
135 quesiti suddivisi in base
alle attività, ad esempio se
effettuando la Stampa di una etichetta compare un messaggio di
errore, si cliccherà direttamente
sul simbolo corrispondente.
• Verranno elencate le possibili
soluzioni tra le quali scegliere
quella che risolve il problema.
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3. Guide normativo - organizzative
La collana “Manuali Halley”
vuole fornire un supporto
quotidiano al personale ed agli
Amministratori del Comune. I
testi di stile manualistico dedicano ampio spazio a modelli,
tabelle, quadri sinottici, schemi guida, casistiche e sono
dunque strumenti di lavoro
facilmente fruibili.
Il team dei consulenti Halley è

il cuore di una serie di servizi
che la Halley fornisce ai propri
clienti. Il loro nome appare
più evidente nelle copertine
dei libri, ma il loro lavoro è
alla base anche delle attività
di: Assistenza Normativa, creazione e aggiornamento delle
procedure.
Questo garantisce coerenza ed
integrazione tra tutti i prodotti

forniti da Halley, nonché un
approccio estremamente concreto al lavoro perché riporta
sotto un’unica responsabilità
l’interpretazione della norma
e la sua attuazione. Inoltre,
lo stesso team è chiamato a
fornire tutti i chiarimenti necessari attraverso l’Assistenza
Normativa.

Nelle schede che seguono, trovate la presentazione di alcuni componenti del
team dei consulenti Halley. La presentazione continuerà nei prossimi numeri
del Notiziario, non avendo potuto inserire tutti gli autori in questo numero per
motivi di spazio.

Nadia Corà

Avvocato amministrativista, esperta di diritto europeo. Grazie alla
lunga esperienza maturata all’interno del comparto Regioni/Enti
locali, ha acquisito una personale
conoscenza del diritto regionale degli Enti locali e del diritto
amministrativo. Consulente delle
Pubbliche Amministrazioni. Autore di pubblicazioni in materia
di affidamenti, procedimenti e processi amministrativi.

Guido Paratico

Avvocato amministrativista e penalista con particolare riferimento ai
reati contro la Pubblica Amministrazione. Ha maturato un’importante
esperienza nello studio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici e nella gestione delle gare
d’appalto. Si occupa del partenariato pubblico privato e di tutti gli istituti ad esso correlati.
Consulente e formatore delle Pubbliche Amministrazioni.
Autore di numerose pubblicazioni.

il commercio e le attività produttive

cd-rom allegato

Il volume spiega il nuovo sistema normativo aggiornato alla disciplina dei requisiti
antimafia e alla classificazione delle attività
economiche effettuata dal Registro
Imprese con i Codici Ateco 2007.

manuali degli
Enti locali

Laureato in giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma con il
massimo dei voti e lode, avvocato, segretario comunale dal 1996 con esperienza
di servizio presso molteplici Enti locali ha
assunto nel corso degli anni prestigiosi
incarichi. Autore di vari statuti comunali
e relatore in convegni su tematiche varie.
Ha pubblicato vari testi specialistici con
Halley Editrice e numerosi articoli su
diverse e prestigiose riviste di settore.

l’inventario degli enti locali

cd-rom allegato

Il volume è un supporto teorico-pratico alla
gestione dell’inventario e del patrimonio, con
particolare attenzione al regime giuridico
ed alla gestione dei
beni pubblici quali
elementi fondamentali del patrimonio
pubblico.
manuali degli
Enti locali

Nadia Corà
Guido Paratic
o

Il commercio

Procedimenti

HALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2011

Eugenio De Carlo

e le attivit

telematici

à produttive

e semplificazione

amministrativa

Eugenio De
Carlo

L’inventario
degli

Profili teorico-

pratici della

Enti locali

contabilità

econimica

e patrimoniale
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Umberto Corazza

Laureato in giurisprudenza,
già dirigente dei servizi tributari del Comune di Udine, è
attualmente libero professionista e consulente di Comuni
e società di servizi pubblici.
Per Halley Editrice ha pubblicato numerosi volumi tra cui
“Il contenzioso tributario negli
Enti locali”, “Manuale pratico per l’applicazione dell’ICI”, “La
riscossione delle entrate degli Enti locali” e “Gli accertamenti
dei tributi locali”.

Andrea Lisi

Lorella Martini

Avvocato, coordinatore del Digital&Law
Department dello Studio Legale Lisi,
Presidente della Associazione Nazionale
per Operatori e Responsabili della Conservazione digitale dei documenti (ANORC).
Ha fondato il Centro Studi&Ricerche Scint
(www.scint.it) e la prima banca dati sul
diritto dell’informatica. Docente di Informatica Giuridica e in master dedicati
al diritto dell’informatica. Attualmente è
arbitro di numerosi enti di risoluzione
stragiudiziale delle dispute relative ai
domini Internet, Conciliatore Specializzato
DM 23/07/2004 n. 222, Esperto Valutatore
IMQ per il servizio di attestazione Q&S_CS
(Qualità e Sicurezza nella Conservazione
Sostitutiva). Collabora in Italia con università, enti camerali, centri di ricerca e
primarie società.

laureata in giurisprudenza, avvocato
tributarista con studio in Pordenone, si occupa di servizi formativi, di
progetti e consulenze per gli Enti
locali. Per Halley Editrice ha pubblicato vari testi in collaborazione
con Corazza e Soramel. Cura articoli
in materia di diritto e finanza degli
enti territoriali pubblicati sul sito
www.halleyconsulenza.it.

Stefano Soramel

laureato in Scienze Politiche, ha svolto
numerosi incarichi direttivi presso Enti
Locali ed è attualmente Segretario
comunale del Comune di Colloredo
di Monte Albano. Autore di saggi e
relatore di convegni in materia di
finanza locale. Per Halley Editrice ha
pubblicato diversi volumi in collaborazione con Martini e Corazza.

guida al codice
dell’amministrazione digitale

cd-rom allegato

Il volume affronta, articolo
per articolo, la riforma e
le novità contenute nel
Codice dell’Amministrazione Digitale così come
recentemente modificato
dal D.Lgs. n. 235/2010.

la riscossione delle
entrate degli enti locali

cd-rom allegato
manuali degli
Enti locali

Andrea Lisi

Guida al Codic
e dell’Ammin
istrazione

La presente guida è un supporto teorico-pratico
agli operatori dei Comuni e delle società partecipate nella delicata fase della riscossione.

manuali degli
Enti locali

Umber to
Corazza
Lorella Martin
i
Stefano Sorame
l

La riscossione
Problemi,

Salvatore Restuccia

Laureato all’università di Messina in
Lettere e Filosofia. Svolge le funzioni di
istruttore direttivo amministrativo presso il Comune di Joppolo, si è sempre
occupato di servizi demografici ed in
particolare di Stato Civile.
È stato autore di svariati articoli, pubblicati da “Lo stato civile italiano” e da altre
riviste professionali. È inoltre autore di
diverse pubblicazioni edite dalla Halley
Editrice per lo stato civile.

delle entra
te degli

Enti locali
soluzioni e
modelli per
dei tributi
la riscossio
e delle entrate
ne
patrimoniali

Digitale

gli atti di morte

cd-rom allegato

Il volume è una guida che descrive tutti
i compiti dell’Ufficiale di Stato Civile ed
illustra la prassi di Polizia mortuaria con
riferimenti agli ultimi aggiornamenti
normativi
e giurisprudenziali.
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4. Assistenza Normativa
Colmare la distanza tra il
software e la normativa.
Questa è la missione del servizio di Assistenza Normativa.
Una frontiera innovativa per
il lavoro delle software house
che produrrà un importante

speciale

aumento di efficienza del lavoro di tutti i clienti:
- Il software risponde alla
normativa? Come?
- Quale legame tra la terminologia del software e quello
della norma?

Questi sono problemi ricorrenti che l’impiegato del comune
si trova ad affrontare.
L’Assistenza Normativa Halley
crea la situazione per cui questi problemi non esistano più.

La crescita del servizio di Assistenza Normativa
Il servizio è nato alla fine
dello scorso anno ed i clienti
che ne usufruiscono sono
sempre più numerosi perché
ne hanno potuto constatare
i vantaggi.
La diffusione sconta la scarsa
conoscenza del servizio da
parte della maggior parte
dei clienti, anche all’interno
dello stesso ente verifichiamo che solo alcuni operatori
utilizzano questo strumento.
Nella figura il trend dei quesiti posti nel 2011 suddiviso
per mesi.

Quesiti gennaio - novembre 2011
140

120

100

80

Numero quesiti
SITO

60

HELP-DESK

40

20

0

Perché la richiesta di quesiti aumenta
ogni mese?

• Perché si utilizza lo stesso metodo di richiesta utilizzato per tutti gli altri quesiti
• Perché la tempestività e la qualità delle risposte è costantemente controllata
• Perché la risposta tiene sempre presenti le
caratteristiche della procedura
• Perché i consulenti che rispondono costituiscono un team particolarmente qualificato

Perché alcuni comuni pur avendo la Consulenza normativa non fanno quesiti?

• Perché non sono informati della disponibilità del servizio
• Perché il servizio non è ancora diventato di
uso abituale
• Perché non tutti sanno che non c’è limite al
numero di quesiti

HALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2011

Mese

Riepilogo servizi Assistenza normativa

1. Accesso al sito www.halleyconsulenza.it: consultazione di quesiti, normativa, prassi, sentenze,
schemi di atti amministrativi e note di commento
redatte da consulenti esperti.
2. Quesiti illimitati per tutti i settori dell’Ente: possibilità di sottoporre quesiti illimitati direttamente
ai tecnici Help Desk o tramite sito. Sarà poi il
team dei nostri Consulenti a rispondere ai quesiti
posti.
3. Produzione editoriale Halley: fornitura di testi
cartacei della collana “Manuali Halley” prodotti
dalla Halley Editrice nell’anno 2012 riguardante
i settori degli Enti locali.
4. Rivista on-line composta da:
• Editoriale con argomento di particolare interesse del periodo
• Articoli di interesse normativo – giurisprudenziali – legislazione del lavoro ecc.
• Il Comune ha realizzato… (articoli su quanto
viene fatto di positivo dall’Amministrazione per
i cittadini)
5. Sconto 10% su altre pubblicazioni Halley o sulla
produzione di micro-software.
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Il responsabile Giovanni Torselletti presenta le peculiarità di questo servizio
che pur potendo apparire simile a molti altri ha delle caratteristiche che lo
rendono particolarmente efficiente.
“Lavorare nella pubblica amministrazione, nei comuni in
particolare, è ormai da diversi
anni sempre più complicato: a fronte della continua e
progressiva diminuzione delle
risorse e della cronica lentezza
e incapacità dell’apparato burocratico di muoversi alla stessa
velocità dell’ammodernamento
della società amministrata, si
deve registrare l’attribuzione di
maggiori incombenze e compiti
da svolgere, legata all’aumento
della domanda di servizi e delle
legittime aspettative in genere
dei cittadini. In altre parole, il
dipendente pubblico si trova a
dover affrontare sempre maggiori e nuove problematiche
senza essere adeguatamente
supportato, per rispondere
con la necessaria competenza
e tempestività alle esigenze di
privati ed imprese, creando
così l’insorgere di quel diffuso
malumore e avversione che si
avverte ovunque nei confronti
del pubblico impiego.

Il servizio di Assistenza Normativa proposto da Halley si colloca
in questo contesto, e vuole accollarsi la parte del lavoro dedicata
alla ricerca ed allo studio delle
normative di cui dovrebbe farsi
carico ogni pubblico dipendente
per tenersi aggiornato e per agire
con competenza. Tali attività sono
ancora più onerose negli enti di
minori dimensione, dove non
ci sono né i mezzi, né il tempo
per farle.
I nostri Consulenti, esperti nelle varie materie, studiano le
problematiche di attualità che
nascono da novità normative, da
pronunce giurisprudenziali o da
orientamenti dottrinali, e scrivono
articoli, libri e risposte a quesiti
proponendo soluzioni operative per affrontare le situazioni
emergenti. Il materiale prodotto
viene messo a disposizione dei
clienti, attraverso il sito www.
halleyconsulenza.it, quotidianamente aggiornato, ed attraverso
il servizio di Help Desk.

Aspetti innovativi del servizio, quesiti tramite Help
Desk e consulenti giuridici
L’erogazione di informazioni
tramite web, pur avendo
molti vantaggi, presenta
notevoli limiti quando non
è facile o è molto lungo
spiegare cosa si sta cercando. Per quesiti di tipo
normativo-organizzativo
questa difficoltà è abbastanza ricorrente. La richiesta di
assistenza normativa alla
Halley può essere effettuata
tramite l’Help Desk, avendo
così a disposizione chi ci aiuta ad effettuare la ricerca o
tramite un esperto giuridico
che ci aiuta a formulare il
quesito e garantisce la qualità e la tempestività delle
risposte come avviene per
l’assistenza alle procedure.

È ovvio, a questo punto, il vantaggio fornito da questo servizio
all’Ente: la possibilità di poter
contare su uno staff che svolge
per suo conto, con estrema
competenza ed affidabilità, una
parte importante del suo lavoro,
mettendogli a disposizione i
risultati con diversi strumenti
semplici ed efficaci.
Purtroppo tanti clienti Halley
non conoscono ancora il servizio, ma come si può leggere
nelle schede di approfondimento che compongono la pagina la
quantità degli utilizzatori cresce
quotidianamente come anche la
loro soddisfazione”.
Giovanni Torselletti
Home page del sito
www.halleyconsulenza.it
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5. Microsoftware
“….ma le procedure non fanno
tutto, c’è sempre una miriade
di incombenze da gestire….
come fare?”

L’aiuto può arrivare da un
microsoftware. Che cosa è un
microsoftware ce lo spiega
Roberto Mosciatti, al quale ab-

Roberto Mosciatti dice: “Ho
iniziato a sviluppare software
nell’Agosto 1985 in Halley Informatica, dove ho lavorato fino
al Giugno 1999. Ho progettato
e sviluppato il software della
Contabilità Finanziaria ed ho
curato una serie di Convegni
sul Decreto Legislativo 77 del
1995. Nel 1999 ho intrapreso
la libera professione creando
software su richiesta, sempre
nell’ambito degli Enti Locali. Il
mio “Bilancio online” è stato
il primo software di una certa
completezza pubblicato in
Italia. Per la progettazione e
lo sviluppo mi avvalgo della
collaborazione di consulenti
esperti nelle varie materie.
Lo studio dei più disparati
database e linguaggi di pro-

grammazione mi ha permesso di
sviluppare applicazioni di vario
genere. In questo periodo ho
frequentato una serie di corsi, ho
tenuto lezioni di informatica ed ho
collaborato quasi a tempo pieno
con un Ente Locale. Benché l’ente
disponesse di un’informatizzazione completa, mi veniva richiesto
costantemente di sviluppare dei
software che risolvessero specifiche problematiche, che fossero
semplici ed intuitivi e richiedessero poche risorse. Per questo
motivo ho capito che gli enti
hanno la necessità di software
“mirati”, quasi mai gestiti dalle
procedure più complesse. Dopo
aver prodotto un gran numero
di microsoftware, ho pensato di
commercializzarli; mi è sembrato
naturale rivolgermi alla Halley,

Tassa di Soggiorno
Microsoftware per la
gestione della tassa
di soggiorno e la
relativa verifica dei
dati omessi, errati o
mancanti.
Verifica degli introiti
comunali.

SecureBox

“SecureBox” è un dispositivo hardware e software (appliance) per il log management conforme a quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali (G.U.
n.300 del 27 Novembre 2008) relativamente alle
attività degli Amministratori di Sistema. Tutti i
log sono archiviati localmente e sono automaticamente cancellati, come previsto dal provvedimento, dopo 6 mesi. Gli aggiornamenti di
SecureBox sono disponibili online ed installabili
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biamo dato l’incarico di curare
la collana di prodotti che va
sotto questa denominazione.

prima azienda del settore,
dove avevo già lavorato. Le
visioni sono subito risultate
coincidenti, e con entusiasmo
metto disposizione di tutti i
clienti il know-how basato su
un’esperienza di circa 26 anni.
I software verranno prodotti in
base alle richieste del mercato
e anche di specifici clienti. La
collana si amplierà con cadenza
trimestrale di nuovi prodotti.

Gestione del Fondo Accessorio

•	Determinazione del fondo secondo i criteri dettati dal
contratto integrativo vigente
•	Suddivisione del fondo in parte fissa e parte variabile
•	Assegnazione delle risorse del
fondo
•	Gestione della produttività e valutazione della performance del
dipendente
•	Gestione progressioni di carriera
•	Produzione di report e documentazione da presentare alle Rsu

automaticamente o manualmente.
Il dispositivo non necessita dell’installazione di alcun software nei sistemi monitorati, la crittografia RSA a doppia chiave
garantisce la segretezza e l’inalterabilità
dei dati archiviati; inoltre una impronta
MD5 a record concatenati garantisce la
rilevazione in caso di manomissione.
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eDps Gestione dei dati personali D.Lgs. n.
196/2003 - Redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati (DPSS)

eCie: Gestione degli obblighi per il Piano
di Sicurezza Comunale per l’emissione
delle Carte di Identità Elettroniche (CIE)

eDPS è la soluzione pensata su misura per gli enti per la
gestione degli obblighi dettati dal codice sulla tutela dei
dati personali D.lgs 196/2003.
Il principale punto di forza del software sono i modelli
predisposti e conformi alle indicazioni del Garante per la
protezione dei dati personali, grazie ai quali è possibile redigere e stampare in poco tempo il Documento Programmatico Sulla Sicurezza dei dati (DPSS)
che la legge impone di aggiornare ogni
anno entro il 31 marzo.
eDPS, grazie alla piattaforma online, è
continuamente aggiornato sulle novità
legislative che modificano il quadro normativo ed influenzano l’interpretazione
delle regole e la loro reale applicazione.

eCIE è il microsoftware per la gestione degli obblighi dettati dal D.M. 2 agosto 2005 s.m.i riguardante la redazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano di Sicurezza
Comunale per l’emissione della CIE. Dispone di una specifica funzione per la comunicazione alle
Prefetture UTG delle variazioni al Piano,
analizza il Piano precedente ed elabora
automaticamente i modelli da inviare.
I modelli e gli allegati sono conformi a
quando pubblicato dalla Direzione Centrale Servizi Demografici del Min.Interno

Valutazione del personale e dei Dirigenti
Il software consente la gestione della valutazione del Personale e dei Dirigenti da parte di un Soggetto Valutatore. Per ogni Dipendente e/o Dirigente verranno redatte 2
schede personalizzate in base alla mansione: una valuta le
Competenze mentre l’altra valuta gli Obiettivi.
Per le competenze, ad ognuna delle Voci delle Sezioni
viene assegnato un Peso Specifico con il quale verrà poi
calcolato l’effettivo punteggio. Per ognuno degli Obiettivi
di cui fa parte il Dipendente viene indicata la percentuale
raggiunta; il singolo Obiettivo ha poi una quota di Peso
Specifico con il quale verrà calcolato l’effettivo punteggio.
I punteggi cosi calcolati vengono poi riparametrati in base
a dei coefficienti indicati nelle Categorie al fine di ottenere
il risultato finale. Si ottengono cosi delle Stampe in formato PDF con la Scheda analitica completa di ogni singolo
Dipendente È possibile importare inizialmente alcuni dati
(Dirigenti, Settori ecc.) direttamente dal software Halley.

Gestione parco automezzi di proprietà
dell’Ente
Per ogni veicolo dell’Ente (autovetture, pullman, macchine
operatrici, motocicli ecc.) vengono gestite tutte le attività
ad esso collegate. I veicoli sono suddivisi per Tipologia,
Alimentazione, Utilizzatore principale ecc. e nella scheda
anagrafica sono indicati anche i dati dell’acquisto, della
targa, dell’eventuale dismissione ecc.
I dati (Categorie) relativi al veicolo sono:
• Assicurazione
• Tassa di possesso – bollo
• Revisione
• Manutenzione ordinaria
• Manutenzione straordinaria • Carburanti
• Uso del veicolo
È presente uno scadenzario che segnala in anticipo le operazioni da compiere, come effettuare una revisione, il pagamento del bollo ecc.
Le stampe che periodicamente possono essere effettuate,
in modalità sia sintetica che analitica, sono:
• Costo per Veicolo
• Uso dei Veicoli
• Costo per Categoria (Assicurazioni, Carburanti ecc.)
Da queste rilevazioni si possono effettuare confronti tra
veicoli, tra periodi ecc. in modo al fine di ottimizzare ed
economicizzare il Parco Veicoli dell’Ente.

Gestione della turnazione della Polizia
Municipale e gestione dei capi di vestiario
Il software consente la gestione dei Turni della Polizia Municipale. Vengono caricati dei turni standard (con possibilità di indicare dei nominativi da proporre) e per ogni
Vigile viene indicato l’eventuale periodo di indisponibilità
(assenza, ferie ecc.). Vengono quindi assegnati i Turni, basandosi sulla disponibilità dei Vigili. Il Piano cosi prodotto
può essere inviato con email ad ogni vigile. Per ogni turno è gestito il riepilogo giornaliero (vie controllate, mezzi
controllati, multe effettuate), e per ogni vigile vengono poi
gestiti anche i Capi di Vestiario forniti.
Esiste la possibilità di importare inizialmente alcuni dati
(Nominativi ecc.) direttamente dal software Halley.

Bilancio di previsione e rendiconto di gestione on-line, rielaborato per facilitarne la
consultazione da parte dei cittadini
In un unico programma (suite) vengono gestiti:
• Relazione Previsionale e Programmatica
• Bilancio per il Cittadino e/o Organi di Stampa PDF
• Presentazione per il Consiglio (slideshow)
• Pagine Web per pubblicazione nel Sito
• CD polifunzionale
• Stampe/Esportazioni Bilancio ed Allegati in PDF
I programmi che compongono il software nascono per agevolare la redazione da parte degli operatori del Bilancio di
Previsione e dei relativi allegati, ed al contempo fornire ai
cittadini la più ampia documentazione. Il modello di Bilancio, cosi come approvato dal Consiglio, non è di facile lettura per il Cittadino, ecco dunque il Bilancio per il Cittadino,
uno strumento che permette una rappresentazione completa e significativa dell’azione di governo sintetizzata nel
bilancio. La pubblicazione del Bilancio di Previsione 2012 e
Pluriennale 2012-2014 sul proprio sito Internet tende a favorire la partecipazione di tutti i cittadini alle attività promosse
e condotte dall’Amministrazione Comunale; dimostra inoltre la chiara volontà dell’ente di rendere pubblica e trasparente l’attività e di garantire un ulteriore servizio ai cittadini
ed agli amministratori. In quest’ottica, si intende offrire a
ciascuno la possibilità di consultare, scaricare nel proprio
computer in formato Excel, stampare e disporre a proprio
piacimento del Bilancio di Previsione e Pluriennale e degli
altri documenti. È possibile importare inizialmente gran
parte dei dati direttamente dal software Halley
HALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2011

“9 strumenti per migliorare il lavoro del Comune”
combattere la crisi aumentando l’efficienza e contenendo i costi

6. Service

Picchi di lavoro, assenze temporanee del personale, nuovi
servizi da gestire generano
sistematicamente sconvolgimenti e disfunzioni nell’organizzazione di un ente.
Avvalersi di una struttura
esterna risulta la scelta più
ovvia, ma spesso si sottovalutano le conseguenze indirette
di questa scelta:
- Quanto tempo è necessario
per passare le consegne ad
un servizio esterno?
- Quanto tempo è necessario
e quante difficoltà ci sono
per reintegrare all’interno
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dell’ente il lavoro svolto
esternamente?
- In alternativa, se non mi
avvalgo di risorse esterne,
come verrà gestito il lavoro
ordinario?
Halley Service con le sue
peculiari caratteristiche, spiegate nel box a fianco, vuole
rispondere precisamente a
queste esigenze di:
- gestioni temporanee
- avviamento di gestioni
- supporti temporanei
oltre a gestire la totale esternalizzazione.

I servizi offerti
• Elaborazione stipendi ed
adempimenti fiscali connessi
• Pratiche previdenziali
• Inserimento dati per la
gestione dei Servizi Cimiteriali
• Rilevazione ed inventariazione del Patrimonio
Comunale
• Gestione e bonifica dei
tributi Tarsu-Tia
• Gestione e bonifica ICI
• Bollettazione e postalizzazione di ogni tipo di
tributo
• Gestione delle attività
della Polizia Municipale
• Digitalizzazione ed archiviazione degli Atti Anagrafici
• Scansione e digitalizzazione di beni artistici e
storici
• Fatturazione, registrazione, elaborazione dei
servizi soggetti ad I.V.A.
– Denuncia annuale IVA/
IRAP
• Invii telematici per ogni
adempimento fiscale

Le peculiarità dei servizi Halley e i vantaggi per i Clienti,
secondo la responsabile Paola Chiappa:
• Lavoriamo direttamente negli
archivi dell’Ente, i dati sono
sempre aggiornati e controllabili da parte del Comune.
• Il Comune continua ad avere
l’integrazione fra le procedure,
cosa non fattibile con un servizio totalmente in outsourcing.
• Effettuiamo lavori spesso
totalmente manuali che imHALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2011

pegnerebbero tempo e risorse
che possono essere destinate
ad altro.
• Ad esempio il servizio stipendi, richiede un continuo
aggiornamento normativo ed
una persona dedicata, questo
risulta poco economico se il
comune è di piccole dimensioni.

• Con i nostri servizi sostituiamo
temporaneamente il personale
assente per maternità, malattia, aspettativa o congedi vari,
senza sconvolgere l’organizzazione dell’Ente.
• I servizi sono modulari, quindi
l’Ente può usufruire solamente
di quella parte di cui necessita.
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7. Assistenza Sistemistica
La gestione interna degli apparati informatici, col passare degli anni, diventa sempre
di più un aggravio inutile ed
improduttivo dell’organizzazione comunale. Il concetto
di Ced deve considerarsi
un concetto superato dalle
tecnologie, dall’evoluzione
del mercato e dalle esigenze
più importanti che il Comune deve soddisfare con le
risorse interne.
La divisione Halley Sistemi
è proiettata verso questa
evoluzione fornendo come
“prodotto” un sistema chiavi in mano comprendente
gli apparati informatici e la
loro gestione. La soluzione
è caratterizzata da un’elevata
efficienza ed economicità.
È da non sottovalutare la
flessibilità offerta da questa
soluzione, in relazione alle
continue evoluzioni tecnologiche, perché gli enti soffrono la rigidità strutturale
creata dalle gestioni interne.

Con il servizio Black Box,
il più avanzato progetto
sistemistico di Halley Sistemi, l’ente è sollevato dalle
incombenze di acquisto e
gestione del server. Il Black
Box garantisce la gestione
del server da remoto, con
tutti i vantaggi dell’ASP, ma
senza gli svantaggi della lentezza e della delocalizzazione
del database.
La divisione Halley Sistemi
è composta da 40 persone
dedicate alla gestione di
oltre 1.000 clienti che ci hanno scelto come fornitori e
consulenti hardware e sistemistici. Fornisce numerose
soluzioni di prodotto: server
e periferiche, assistenza
hardware e sistemistica in
tempi prestabiliti (8 ore per
il server e 24 ore per le periferiche) ed estrema garanzia
di continuità e sicurezza del
servizio.

I Prodotti offerti
• Server
• Black Box
• Document Server
• Sistemi di copie
• PC e Notebook
• Monitor
• Touch Screen
• Tablet
• Gruppi di continuità
• Videoproiettori
• Terminali presenze
• Stampanti
• Multifonzioni e Fax
• Scanner
• Plotter
• Firewall
• Switch

I tecnici a supporto del servizio Black Box.

• Armadi Rack
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8. eGovernment
Oggi la maggior parte delle
persone interagisce con la
propria banca tramite internet.
I servizi web allegeriscono il
lavoro degli uffici e migliorano
il servizio ai cittadini, ma sono
una cosa nuova che implica
innovazioni interne al comune.
La Halley si è adoperata in
questi anni per permettere ai
propri clienti di poter attivare
i servizi via web in maniera
automatica, ma i risultati sono
stati deludenti.
C’è un problema di approccio
al problema. La maggior parte
dei Comuni ha un approccio
del tipo “fai da te” mentre le
organizzazioni sovra comunali
continuano nella riesumazione
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di architetture proto informatiche basate su front end e back
end. Non sono gli approcci
giusti.
Avviare servizi web non forniti dal fornitore di software
è una cosa insensata. 10 anni
di progetti di egovernment lo
hanno ampiamente dimostrato e le conseguenze di questa
esperienza sono:
• la maggior parte dei comuni
non crede più nei servizi web
• quelli che continuano a parlarne, normalmente organizzazioni sovra-comunali, continuano con i soliti progetti
assolutamente infondati,
alimentando ancora maggiore sfiducia e confusione.

Cosa deve fare il comune?
Deve soltanto “volere” che i
servizi vengano avviati.
• Il comune deve aderire alle
proposte della Halley che
nascono da esperienza e
ragionamento e non da capriccio ed improvvisazione.
• Il comune deve disporre con
energia al proprio interno
per rimuovere l’inerzia che
si oppone a qualsiasi cambiamento, anche minimo.
I servizi web sono inclusi nelle
procedure e funzionano in
maniera automatica senza aggravio di lavoro per il comune,
il web_server e l’hosting sono
compresi nel canone. Occorre
solo volere.

Nella tabella sottostante sono riportati i servizi disponibili per tutti i Comuni:
Info Amministrazione
- Consiglio
- Giunta
Uffici comunali
Regolamenti
Modulistica
Info Città
Storia del comune
Musei e monumenti
- Prenotazioni
- Musei e monumenti
Cinema e teatri
Itinerari e gite
Associazioni culturali
Comunità religiose
- Chiese
- Eventi
- Messe
- Parrocchie
Aziende locali
Locali pubblici
Esercizi commerciali
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Info procedure
Albo Pretorio
Pubblicazioni Matrimonio
Atti Amministrativi
- Delibere
- Determine
- Ordinanze
Bilancio
Ufficio tecnico
- Pratiche Edilizie
- Strumenti urbanistici
- Capitolati di appalto
Ricerca defunti

Servizi Cittadino
Demografici
- Scheda anagrafica
- Autocertificazioni
- Prenotazione certificati
- Servizi elettorali

Stradario
Risultati elettorali
Concorsi
Bandi e gare
Lavori in corso

Servizi Imprese
Fatture
Ici, Tarsu
Pratiche edilizie
Contratti
Commercio

Gestioni
Oggetti smarriti
Segnalzione guasti
Urp
- Quesiti
- Reclami

Cimiteriali
Scolastici
Contravvenzioni
Diritto allo studio
Ici, Tarsu, Acqua, Gas
Pratiche edilizie

Servizi Professionisti
Gestione pratiche edilizie
Servizi Carabinieri
Polizia, Tribunale
Schede anagrafiche
Residenti per via
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9. Comunicazione cliente - produttore
Nuovi menu con “comunicazione online” e “feedback di
sistema”
Un elemento importante per
migliorare l’efficienza di un
software è la comunicazione
tempestiva ed efficace tra
utente e produttore. Lettere,
email, fax portano via molto
tempo, non sempre sono
efficaci e tempestive come
servirebbe.

Comunicazioni online
Nei primi giorni dell’anno saranno distribuiti i “menu”
del nuovo ambiente Halley contenenti specifici spazi
per informare i clienti su tutte le novità che giorno per
giorno saranno disponibili alla produzione, al servizio
assistenza ed al servizio normativa. Queste informazioni
potranno essere aggiornate anche più volte al giorno nei
momenti particolarmente caldi.

Feedback di sistema
Per monitorare in maniera automatica eventuali anomalie dei sistemi dei clienti e prendere i necessari provvedimenti, gli stessi nuovi menu permetteranno di trasmettere al
centro assistenza Halley i dati salienti sullo stato del sistema del cliente.
Questa funzionalità, che potrà essere abilitata e disabilitata dal cliente, permetterà alla
Halley di prevenire possibili danneggiamenti dei sistemi o effettuare le necessarie manutenzioni preventive.
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Novità Finanziaria

La soluzione Halley per il Controllo di gestione
Semplice, immediata e veloce: le 3 chiavi che rendono vincente la soluzione Halley per il controllo
di gestione.
FIG. 1
Un problema che accomuna
molti enti è la difficoltà di misurare le perfomance dell’ente,
poiché oltre a problematiche
di tipo organizzativo, spesso
se ne affiancano altre di tipo
“informatico”.
Con il Controllo di Gestione
Halley viene data una risposta
ad entrambe le esigenze. Con
un software conforme a quanto
la normativa prevede, veloce
nell’estrapolazione dei dati e
facile da usare. Inoltre la struttura del sistema “informatico” è
di supporto nell’organizzazione
dell’ente.
Cos’è il controllo di gestione
Il controllo di gestione può essere
definito come la procedura diretta
a verificare lo stato di attuazione
degli obiettivi programmati e,
attraverso l’analisi delle risorse
acquisite e della comparazione
tra i costi e la qualità e quantità
dei servizi offerti, la funzionalità
dell’organizzazione dell’ente,
l’efficacia, l’efficienza e il livello
di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
Il ciclo di gestione della performance si articola in diverse fasi:
• fase preparatoria: definizione
e assegnazione degli obiettivi
che si intendono raggiungere,
dei valori attesi di risultato e
dei rispettivi indicatori; collegamento tra gli obiettivi e
l’allocazione delle risorse;
• fase operativa: monitoraggio in
corso di esercizio e attivazione
di eventuali interventi correttivi;
• fase di controllo: misurazione e
valutazione della performance
organizzativa e individuale;
rendicontazione dei risultati
agli organi di indirizzo politicoHALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2011

amministrativo, ai vertici delle
amministrazioni, nonché ai
competenti organi esterni, ai
cittadini, ai soggetti interessati,
agli utenti e ai destinatari dei
servizi.
Novità
Il Controllo di gestione e performance dell’Ente di Halley

Informatica si esplica con l’ausilio
degli strumenti tipici di questa
attività, quali gli obiettivi, i capitoli o i budget, la contabilità
economica, gli indicatori extra
contabili e il sistema di reporting,
strumenti previsti dal decreto
n.150/2009.
L’elemento centrale è l’obiettivo:
infatti il controllo si concretizza

www.halley.it

innanzitutto con la definizione
degli obiettivi che si intendono
raggiungere nel breve periodo,
coerentemente agli obiettivi di
lungo periodo (programmi e
progetti dell’ente).
L’obiettivo “è la descrizione di un
traguardo che l’organizzazione
si prefigge di raggiungere per
eseguire con successo i propri
indirizzi. Può essere strategico o
operativo. L’obiettivo è espresso attraverso una descrizione
sintetica e deve essere sempre
misurabile, quantificabile e, possibilmente, condiviso. Non deve
essere confuso con lo specifico
valore desiderato in corrispondenza di un’attività o processo”
(vedi Delibera CIVIT n.89/2010
pag. 31). Ad esempio: l’ente si
può prefiggere come obiettivo
quello di potenziare il servizio
bibliotecario; o di rendere più
efficienti servizi come asili nido,
mense, trasporti…
Strumenti di controllo
Il controllo di gestione permette l’analisi del raggiungimento
dell’obiettivo dal punto di vista
finanziario, economico, qualitativo, di efficienza ed efficacia.
Per ciascuno di questi aspetti è
previsto uno strumento specifico. Rispettivamente: i capitoli o
i budget, la partita doppia o la
tipologia di spesa /incasso, gli
indicatori temporali, di gradimento, di efficacia ed efficienza. Tutti
strumenti collegati all’obiettivo
(vedi fig.1).
• I capitoli o i budget servono
per controllare l’aspetto finanziario attraverso gli impegni
e gli accertamenti e le altre
operazioni finanziarie (vedi
fig.2).
• La partita doppia o la tipologia
di spesa/incasso sono due modi
differenti di registrare i costi/
riscavi attraverso le operazioni
finanziarie e permettono di
attribuire in maniera precisa
una spesa o un provento al

area ragioneria
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rispettivo centro di costo/ricavo
attinente un certo servizio o
attività offerta dall’ente. Quindi
entrambe le metodologie hanno
lo scopo di monitorare l’aspetto
economico, cioè consentono
appunto la determinazione
dei costi e ricavi sostenuti
per l’implementazione degli
obiettivi. L’operatore è libero
di optare per il metodo che
ritiene più adatto al proprio
modo di lavorare e di scegliere
su quale operazione desidera
rilevare il costo/ricavo (ordini,
fatture, impegni/accertamenti,

liquidazioni, mandati/ordinativi)
(vedi fig.3).
• Gli indicatori servono per misurare il grado di efficacia e di
efficienza dell’attività amministrativa attraverso la rilevazione
delle quantità e dei valori delle
componenti di un’attività/servizio (input e output). Si tratta
degli stessi indicatori allegati
al Conto di Bilancio. Possono
essere semplici (indicatori di
attività, di gradimento e temporali) o complessi (indicatori
di risultato) (vedi fig.4). A titolo
di esempio: per il servizio asili
FIG. 4
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area ragioneria

nido, che può essere definito
anche come centro di costo, i
possibili indicatori di attività
possono essere il numero di
iscritti, il numero di frequentanti, il numero di pasti consumati; indicatori di risultato
possono essere i posti nido
offerti/residenti in età di asilo
nido; domande pervenute/residenti in età di asilo nido. .
• Oltre a questi elementi,
all’obiettivo è possibile associare anche il Personale
addetto all’implementazione
dell’obiettivo stesso. Infatti, è

www.halley.it

FIG. 5

importante considerare anche
la produttività ed il costo dei
dipendenti in quanto sono
elementi che influiscono sulla
valutazione finale (vedi fig.5).
Se ad un primo impatto, il sistema può sembrare complesso,

con l’utilizzo ci si accorge che la
notevole integrazione e l’impostazione “user friendly”, lo rendono
facile e gradevole da utilizzare,
ottenendo i risultati previsti.
Domenico Carducci
Resp. Area Ragioneria

Aggiornamenti

Contabilità finanziaria
Adeguamenti normativi
Versione 11.34.00
Certificato al rendiconto di bilancio 2010
Adeguamento del programma per
l’elaborazione del Certificato del
rendiconto al bilancio 2010 (decreto 12 luglio 2011 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – Serie generale
n.170 del 23 luglio 2011).
Monitoraggio semestrale del patto
di stabilità 2011
Sono state introdotte le modifiche apportate dal decreto del 7
settembre 2011 della Ragioneria
Generale dello Stato, Ministero
dell’Economia e delle Finanze per
quanto concerne il monitoraggio
semestrale del patto di stabilità

H-learning
Area Ragioneria
Contabilità Finanziaria
• Certificato al Rendiconto

di Bilancio

Per accedere ai corsi H-learning cliccare
sull’icona NewsP nel menu della
Procedura, selezionare “formazione” e
di seguito “H-learning”
HALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2011

2011. Sostanzialmente la procedura è rimasta invariata rispetto a
quanto già proposto: è stata solo
modificata la descrizione della
voce 662 del patto di stabilità.

la presenza di eventuali operazioni
inserite senza SIOPE o con un
SIOPE errato ovvero non compatibile con il codice di bilancio a
cui appartiene il capitolo.

Migliorie
Versione 11.34.00
Elenchi SIOPE: pagato/incassato
per titolo
Per permettere un confronto dati
con i nuovi prospetti SIOPE in
base al decreto 23 dicembre 2009
relativo al superamento della
rilevazione trimestrale di cassa
desumibili dal sito www.siope.it,
nell’Elenco Mandati/Ordinativi per
SIOPE è stato introdotto il totale
pagato/incassato per titolo.
Elenchi SIOPE: rilevazione insoluti
Dalla funzione BILANCI E GEST.
CORRENTE/Verifiche di Cassa/
Elenchi SIOPE, scelta Mandati/
Ordinativi per SIOPE, vengono
evidenziati in una colonna a parte
eventuali insoluti.
Elenchi SIOPE: elenco operazioni
errate
Eseguendo la stampa BILANCI E
GEST.CORRENTE/Verifiche di Cassa/Elenchi SIOPE, viene segnalata

Stipendi: importazione file per
mandati da Stipendi per sistemi
remoti
È stata introdotta una nuova funzione per copiare in automatico i
file necessari per la creazione dei
mandati/ordinativi degli stipendi
all’interno della cartella dati della
Finanziaria. Questo tipo di procedura si rende necessaria quando
il sistema dove è installata la Finanziaria e quello dove è installata
la Gestione del Personale non
sono collegati, oppure l’ente si
avvale di una procedura Stipendi
non Halley.

area ragioneria
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Contabilità Iva: migliorante alcune
funzioni di controllo
Sono state migliorate le seguenti
funzioni:
• Nella funzione 8) UTILITA’,
10) CONTROLLO PAGAMENTIRISCOSSIONI:
- Possibilità di impostare l’anno
senza dover uscire e cambiare
l’anno di lavoro
- La procedura controlla il collegamento fattura  pagamento (o riscossione) partendo
dall’anno del pagamentoriscossione e non dall’anno
della fattura (se si indica l’anno
2009, la procedura controlla
tutti i collegamenti fattura 
pagamento (o riscossione)
quando il pagamento o riscossione sono stati effettuati nel
2009
- La procedura consente di
creare una lista di pagamenti
(o riscossioni) in cui è stato
riscontrato almeno uno dei
seguenti errori: importo pagamento (o riscossione)=0,
servizio differente tra fattura
e pagamento (o riscossione)
o pagamenti (riscossioni) nati
su fatture immediate
• Nella funzione 8) UTILITA’, 13)
STAMPE DI CONTROLLO REGISTRAZIONI
- Si può impostare il servizio
inizio e fine
- Si può impostare una data
inizio e fine che comprendano
più anni.
Adeguamenti normativi
Versione 11.35.00
Adeguamento codifica gestionale
SIOPE
La codifica dei SIOPE è stata
adeguata a seguito delle novità
introdotte dal decreto legislativo
n.23 del 2011 e dal decreto legislativo n.68 del 2011. L’attribuzione dei nuovi codici gestionali si
riferisce agli incassi e pagamenti
effettuati a partire dal 1° gennaio
2012, mentre agli incassi e pagamenti effettuati nel 2011 anche se
regolarizzati nel 2012, si applica la

vigente codifica prevista dal DM
del 14 novembre 2006.
È stata adeguata la lista dei SIOPE secondo questo criterio: ai
soppressi è stata messa la dicitura (FINO AL 2011) in modo che
siano subito visibili; ai modificati
è stata assegnata la descrizione
attuale, poi viene indicata anche la
precedente, ovvero quella fino al
2011, preceduta dalla dicitura “ex”.
Migliorie
Versione 11.35.00
Relazione previsionale e programmatica 2012-2014
È stata aggiornata la Relazione
Previsionale e Programmatica
2012-2014 in modo tale da essere
svincolata dalle versioni di Word
e di Explorer (almeno per ciò
che riguarda specificatamente la
relazione).
Per accedere alla nuova relazione,
selezionare la funz. 5) PREVISIONE
E PLURIENNALE, sottofunzione
8) Relazione previsionale e programmatica.
Per maggiori dettagli sulle nuove
funzionalità, si rimanda alle istruzioni in linea presenti all’interno
della Contabilità Finanziaria, cliccando sul tasto NEWS-P (in alto
a destra), successivamente su
NOTE PRATICHE: selezionare il
file ISTRUZIONI RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.
La procedura consente il calcolo
anche delle relazioni degli anni
precedenti.
La procedura, durante l’esecuzione dell’aggiornamento esegue il
recupero dalle relazioni gestite
col vecchio sistema. È comunque
possibile rivedere i dati della vecchia relazione attraverso la funz.
5) PREVISIONE E PLURIENNALE,
sottofunzione 9) R.P.P. vecchia
versione.
Stampa proposte di variazione
al bilancio
Nella stampa delle variazioni e
nelle proposte è stata aggiunta
la colonna dello “stanziamento
iniziale” (del capitolo o della
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risorsa/intervento, in base al
tipo di stampa eseguita). Inoltre,
specificatamente per la stampa
delle proposte di variazione è
stato aggiunto il dettaglio delle
proposte di variazione esistenti,
precedenti a quella che si sta
stampando e non ancora rese
definitive: questo facilita la lettura da parte dell’operatore, del
dirigente e dell’amministrazione,
fornendo una situazione quanto
mai dettagliata dei movimenti di
bilancio.
Patto di stabilità 2011
All’interno del monitoraggio semestrale è stato introdotto un
controllo per la seguente verifica:
l’importo del patto regionale “verticale “ (comma 138, art. 1 legge
220/2010) deve essere utilizzato
esclusivamente per le spese in
c.to capitale.
Corrispettivi
Nei corrispettivi mensili si possono inserire fino ad una massimo
di 14 aliquote (fino ad ora ne
erano previste fino ad un massimo di 5). La modifica diventa
particolarmente utile per chi ha un
servizio con 2 sezionali che prevedono in totale 6 o più aliquote.
Con l’occasione è stata introdotta
una miglioria: quando si caricano
i corrispettivi mensili e vengono
generati i corrispettivi giornalieri,
nei corrispettivi giornalieri viene
indicata automaticamente la DATA
SCADENZA. La procedura riporta
la data del corrispettivo giornaliero come data scadenza. Ciò
consente all’utente di emettere
automaticamente gli ordinativi
per i corrispettivi giornalieri utilizzando un nuovo sistema oltre
a quelli già previsti.
Piano triennale opere pubbliche:
attivazione anno 2012
Viene attivato l’anno 2012 nella
gestione del piano triennale opere
pubbliche.
HALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2011
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Novità Anagrafe

Estrazioni statistiche dirette sulla popolazione
Il continuo avanzamento della tecnologia Halley permette l’introduzione di funzioni che, sfruttando le
potenzialità concesse dai nuovi archivi, permette di migliorare il prodotto sia da un punto di vista
grafico che funzionale. È questa la volta dell’introduzione della nuova funzione di estrazione statistica
anagrafica.
Novità
Molteplici sono le occasioni in
cui vengono richieste all’operatore degli Uffici Demografici
informazioni sintetiche o liste
sui cittadini costituenti l’archivio
anagrafico.
La procedura già dispone di numerose funzioni che riescono a
estrarre liste di cittadini rispondenti ai più diversi criteri, dai
prospetti statistici all’applicativo
di reportistica Thaireport; ma
manca una funzione all’interno
della procedura utile a estrarre
semplici liste di cittadini in maniera veloce e personalizzabile.
Pertanto è stata introdotta una
nuova funzione di estrazione
statistica, che consente di effettuare in maniera guidata delle
estrazioni sulla popolazione, utilizzando i campi e le condizioni
più importanti, con un linguaggio e una grafica semplice che
permette il riconoscimento e la
scelta agevolate delle varie opzioni presenti (vedi fig. 1).
Vantaggi
• Facile reperimento delle estrazioni
La gran mole di utilità statistiche già presenti nella procedura sono distribuite in vari
punti del menù della procedura;
questa nuova funzione consente invece di effettuare tutte le
estrazioni di cui si ha bisogno
all’interno di un’unica voce di
menù.
• Ricerca con criteri delimitati e
frequenti
La funzione permette di estrarre
i cittadini secondo i criteri più
frequenti, da quelli sul loro
HALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2011
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stato (residenti, Aire, estero,
deceduti, irreperibili ecc.) a
quelli sulla loro storia (data
e luogo di nascita, dati matrimonio, vedovanza, divorzio,
cancellazioni, iscrizioni) fino
alle informazioni più frequentemente richieste (indirizzo,
cittadinanza, stato civile, titolo
di studio, professione…).
• Estrazioni ad una certa data
storica
Le estrazioni sono effettuate
alla data attuale, oppure ad
una data del passato a scelta
(giuridica, Istat o registrazione).
• Pluralità di formati di presentazione dei risultati
I risultati della ricerca vengono
elencati in una tabella contenente le principali informazioni
anagrafiche (nominativo, tipologia, famiglia, data di nascita,
sesso, stato civile, cittadinanza,

indirizzo, relazione di parentela); da qui è poi possibile sia
stampare direttamente i risultati, che estrarli e poi salvarli
in file in formato Excel.
• Possibilità di ottenere somme
sintetiche dei risultati
Una volta ottenuti i risultati,
si può ottenere la consistenza
sintetica di aggregazioni di cittadini raggruppati per diversi
criteri (sesso, stato civile, cittadinanza ecc.).
• Collegamento diretto alla scheda del cittadino
Con un semplice doppio click
sopra la riga del cittadino
estratto, è possibile richiamare
la scheda del cittadino per una
consultazione veloce e immediata.
Erminio Chirielli
Resp. Area Demografici

area demografici
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Aggiornamenti

anagrafe

Adeguamenti normativi
Versione 06.10.00
Flag su tracciato SAIA per ristrutturazione territorio
Nella comunicazione Ina/SAIA è
stata aggiunta una flag indicante
che il cambio indirizzo è stato effettuato nel corso di una ristrutturazione del territorio.
Adeguamento tabella consolati
Aggiornata tabella dei consolati
in seguito all’aggiornamento del
Settembre 2011 con cui: si sopprime il consolato di Amburgo in
Germania e le competenze passano al consolato di Hannover in
Germania; si sopprime il consolato di Lilla in Francia e le competenze passano al consolato di
Parigi in Francia.
Elettori liste aggiunte comunali su
modello GDN divisi per nazionalità
Adeguato il modello G-DN alla circolare ministeriale n. 54/2011 che
aggiunge il riquadro D “Cittadini
di Stai membri dell’Unione Europea iscritti nelle liste elettorali ag-

giunte per le elezioni comunali (a
seguito della revisione dinamica
del mese di luglio 2011)”.

H-learning

Migliorie
Versione 06.10.00

Anagrafe

Gestione “numero famiglia al
momento della nascita”
È stato introdotto il “numero di famiglia al momento della nascita”.
L’aggiornamento ha poi assegnato, dove possibile, tale numero
in base allo storico del cittadino.
Questo nuovo dato permetterà
di visualizzare il movimento di
nascita del cittadino nello storico della famiglia dove effettivamente è avvenuta e non sempre
in quella attuale come succedeva
fino ad oggi.
Scheda informativa: indirizzo originario cancellati
Dallo Sportello, nella scheda informativa, se il testo non è stato
già precedentemente personalizzato, per i cittadini cancellati verrà
stampato l’indirizzo di residenza
al momento della cancellazione.

Area Demografici
•
•
•

LAC
LIAC
Modelli ISTAT aggiunti

Per accedere ai corsi H-learning cliccare
sull’icona NewsP nel menu della
Procedura, selezionare “formazione” e
di seguito “H-learning”

Data sentenza divorzio nella scheda informativa
Dallo Sportello, nella scheda informativa, è stata inserita la stampa della data sentenza di divorzio.
Stampare comune residenza con
località
Sono state create due nuove @,
la 1748 e la 1749, per stampare il
comune di residenza con la località, che si possono utilizzare personalizzando i testi dei certificati
coinvolti andandole a sostituire a
quelle utilizzate fino ad oggi.

Un benvenuto ai nuovi clienti HALLEY
Comuni
Palazzolo sull’Oglio (BS)
Pieve Fosciana (LU)
Realmonte (AG)
Rovato (BS)
San Raffaele Cimena (TO)
San Zeno Naviglio (BS)

Sparanise (CE)
Unione Comuni Bassa Bresciana Occidentale (BS)
Zandobbio (BG)

Azienda Speciale Consortile
Ovest Solidale (Bs)

Consorzio B.I.M. del Lago di
Como, Brembo e Serio (CO)

di Albizzate e Solbiate Arno
(VA)

C.I.S.I. Consorzio Isontino (GO)

Consorzio Serv. Assist. ai
Serv. Sociali tra i Comuni

Mira Innovazione - Mira (VE)

Aquara (SA)
Cassinetta di Lugagnano (MI)
Comezzano Cizzago (BS)
Cornovecchio (LO)
Lercara Friddi (PA)
Manerbio (BS)

altri Enti
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Novità Gestione Presenze

Migliorata la gestione per assenze Legge 104
Con l’aggiornamento alla versione 07.14.00 della procedura Gestione Presenze è stata potenziata la gestione
delle pratiche, al fine di snellire e velocizzare il controllo di alcune tipologie di assenze legate alla legge
104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
Novità
Con l’aggiornamento 07.14.00
all’interno della Gestione pratiche sono state attivate altre
quattro tipologie di assenze,
relative alla tutela dei disabili:
• Legge 104 - 3gg: possono
beneficiarne tutti i lavoratori
disabili, i genitori di figli disabili (fino a 18 anni), i familiari
di maggiorenni disabili. Quindi
spetta a tutti coloro che sono
disabili o che comunque hanno a che fare con i disabili.
Questa tipologia di assenza
è usufruibile a giorni oppure
ad ore: la norma prevede 3
giorni al mese, ma un’estensione della stessa ne consente
anche l’utilizzo ad ore. Il tipo
di conteggio del giustificativo
è a giorni ed il limite spettante
è su base mensile ed indicato
comunque a giorni. Il giustificativo utilizzato nel cartellino
è lo stesso sia per l’assenza
di un giorno che per l’assenza
di ore.
• Legge 104 - riduzione oraria:
possono beneficiarne i lavoratori disabili ed i genitori
con figlio disabile fino a 3
anni. Questa tipologia di assenza può essere paragonata
all’allattamento, quindi si ha
diritto ad una riduzione oraria
in base alle ore giornaliere
svolte: fino a 5 ore e 59 minuti
spetta un’ora, da 6 ore in poi
spettano 2 ore.
• Legge 104 - congedo parentale: possono beneficiarne solo
i genitori di figlio disabile fino
a 3 anni. Questa tipologia è un
prolungamento del congedo
parentale e quindi può esseHALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2011
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re usufruita solo dopo aver
consumato l’intero periodo di
congedo parentale spettante
per la nascita di un figlio e
fino ai tre anni dello stesso.
Quindi il limite massimo disponibile (terminata la maternità
e il congedo parentale per la
nascita del figlio) è di 27 mesi
(3 mesi per il primo anno e
24 per i successivi due anni).
• Congedo straordinario: possono beneficiarne i genitori
e/o i familiari di maggiorenne
disabile. Per questa tipologia
spettano 2 anni per l’intera vita
lavorativa del dipendente. Il
In cosa consiste la “Gestione
pratiche” presente nella procedura Gestione Presenze?
Alcune tipologie di assenze richiedono dei conteggi specifici
per verificare se il dipendente
ha superato il limite consentito
o meno, nonché per verificare
se l’assenza rientra nella fascia
retribuita al 100% oppure nella
fascia soggetta a riduzione.
Esempi: ho diritto ad assentarmi
per maternità obbligatoria per 5
mesi, oppure posso assentarmi
per allattamento per massimo
1 o 2 ore al giorno (in base
all’orario di lavoro); nell’assenza
per congedo parentale il primo
mese è retribuito al 100%, mentre i successivi sono soggetti a
riduzione di stipendio (prima del
70% e poi del 100%).
La semplice registrazione di
un giustificativo di assenza
permette di avere un cartellino
corretto, ma di certo non permette di tenere sotto controllo
agevolmente la situazione di
tutti i dipendenti per tutte le
tipologie di assenza. Quanto
congedo parentale è stato già
usufruito dal dipendente Rossi?
Quanto gliene spetta ancora? E
il coniuge? Quando terminerà
l’allattamento? Quanta parte
del congedo parentale retribuito

area personale
conteggio previsto è espresso
in giorni e ne spettano 730 (2
anni); non ha limiti temporali.
La gestione di queste tipologie
di assenze sarà ora molto più
snella. Ad esempio per il caso
di riduzione oraria basterà registrare una assenza con data
inizio e fine: per tutto il periodo
il programma conteggerà l’assenza specifica; senza bisogno
né di indicarla sui singoli giorni
né di modificare l’orario di lavoro del dipendente.
La gestione delle pratiche
permette inoltre un controllo
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semplice ed immediato sulla
situazione dei singoli permessi:
in che misura sono stati già
consumati? Quanti giorni rimangono al singolo dipendente
da usufruire ? Di fronte ad una
richiesta si può essere tranquilli
nel darvi seguito?
La funzione di controllo è ancora
più utile nella misura in cui trattasi di permessi che spettano,
e vanno quindi controllati, in
periodi di più anni (vedi fig.
1 - 2).
Mosciatti Giancarlo
Resp. Area Personale

FIG. 3

al 100% è stata già usufruita?
Oppure il dipendente sta già
usufruendo del congedo con
riduzione totale della retribuzione? E fino a quando ne avrà
diritto?
La “Gestione pratiche” permette, con la semplice registrazione
dell’assenza con data inizio e
fine, di fornire risposte immediate a questo tipo di quesiti.
Le tipologie di assenze gestite
con le potenzialità della Gestione pratiche sono: congedo di
maternità anticipata, congedo
maternità, congedo parentale,
allattamento, congedo malattia

figlio, malattia, aspettative non
retribuite, legge 104 3 giorni,
legge 104 riduzione oraria, legge
104 congedo parentale, legge
104 congedo straordinario.
Si ricorda inoltre che è predisposto un trasferimento automatico dei dati di assenza dalla
procedura Gestione Presenze
alla procedura Gestione del
Personale (vedi fig. 3). Molte
assenze hanno una rilevanza
economica, per cui con questa
funzionalità si hanno tutti i dati
che servono per una corretta
elaborazione dei cedolini senza
doverli inserire di nuovo.
HALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2011
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Approfondimenti

Segretari Comunali e Provinciali:
CCNL quadriennio normativo 2006-2009
In data 14 dicembre 2010 è stato
sottoscritto il CCNL dei Segretari
comunali e provinciali per il
quadriennio normativo 2006/2009
– biennio economico 2006 – 2007.
Successivamente in data 01 marzo
2011 è stato sottoscritto quello relativo
al biennio economico 2008 – 2009.
L’INPDAP con la Nota Operativa n.23
del 15 giugno 2011 ha evidenziato
le disposizioni del nuovo contratto.
In particolare per il biennio
economico 2008-2009 è stato
stabilito che:
“…Dal 31/12/2009 il valore degli
stipendi tabellari è rideterminato
nelle misure annue lorde indicate
nella tabella 5, per effetto del
conglobamento di una quota della
retribuzione di posizione…”
E ancora:
“… El e m e n t i
re t ri b u t ivi
da
assoggettare a contribuzione
previdenziale ex INADEL e da
valutare ai fini IPS:
• Stipendio tabellare (esclusa la
quota di retribuzione conglobata)
• Tredicesima mensilità
• Retribuzione individuale di
anzianità
• Maturato economico
• Retribuzione di posizione:
- nella misura intera per i segretari
già appartenenti all’area della
dirigenza (compresa la quota
conglobata nello stipendio
tabellare…)
- limitatamente all’importo di
euro 1.032,91 – euro 2.065,83
– euro 3.098,74 (a seconda
dell’anzianità di servizio maturata
alla data del 30.11.1995) per i
segretari di qualifica direttiva
(già appartenenti all’ ex VIII e IX
qualifica ) inquadrati nelle fascia
professionale B (comprensiva,
quindi, della quota conglobata
nello stipendio tabellare e
indicata nella tabella 6)
• Maggiorazione della retribuzione
di posizione attribuita ai segretari
generali con qualifica dirigenziale
HALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2011

ai sensi dell’art. 41 ,commi 4 e 5,
CCNL 16 maggio 2001
• Retribuzione aggiuntiva per sedi
convenzionate (nella misura del
25% delle seguenti voci: stipendio
tabellare – IIS – RIA – retribuzione
di posizione utile)
Ai sensi dell’art. 4, comma 4, il
conglobamento nello stipendio
tabellare di una quota della
retribuzione di posizione spettante
ai segretari, con una contestuale
riduzione di pari valore di tale
ultimo emolumento “non modifica
le modalità di determinazione
della base di calcolo in atto
del trattamento pensionistico e
dei trattamenti di fine servizio
comunque denominati”.
Conseguentemente, l’importo della
retribuzione di posizione continua
a rimanere valutabile ai fini IPS
nella misura precedentemente
riconosciuta utile ovvero:
• Per i segretari comunali di qualifica
direttiva (ex VIII e IX livelli)
limitatamente all’importo di euro
1.032,91 – euro 2.065,83 – euro
3.098,74 a seconda dell’anzianità
di servizio
• Per i segretari comunali di qualifica
dirigenziale come da importi annui
lordi indicati nell’art. 3, comma 2,
CCNL 16.05.2001 e riportati nella
tabella 6
• …………………………….
Ai fini del trattamento di fine
rapporto sono valutabili:
• Stipendio tabellare (esclusa la
quota di retribuzione di posizione
conglobata)
• Tredicesima mensilità
• Retribuzione individuale di
anzianità
• Retribuzione di posizione nella
misura intera per tutte le fasce
professionali (segretari comunali
già appartenenti all’area della
dirigenza e segretari comunali di
qualifica direttiva) comprensiva
della quota conglobata nello
stipendio tabellare

• Maggiorazione della retribuzione
di posizione (art. 41 ,commi 4 e
5, CCNL 16 maggio 2001) utile per
tutte le fasce professionali alle
quali viene attribuita
• Maturato economico
• Retribuzione aggiuntiva per sedi
convenzionate (nella misura del
25% delle seguenti voci: stipendio
tabellare – IIS – RIA – retribuzione
di posizione)
• Diritti di segreteria”
Da ciò ne deriva che, per i segretari
già appartenenti all’ex VIII e IX
qualifica, normalmente inquadrati
nella fascia professionale B, la
quota di retribuzione di posizione
da conglobare nella retribuzione
tabellare va prelevata da quella
parte di posizione che non è
soggetta ad INADEL (si ricorda che
per questa tipologia di dipendenti
la retribuzione di posizione è
soggetta ad INADEL limitatamente
all’importo di euro 1.032,91; euro
2.065,83 ed euro 3.098,74 a seconda
dell’anzianità di servizio maturata
alla data del 30/11/1995).
Quindi per l’elaborazione mensile
di questa tipologia di dipendenti, a
seguito della nuova norma, le voci
retributive diventano le seguenti:
• Stipendio tabellare
• Retribuzione posizione conglobata
nello stipendio tabellare
• Retribuzione di posizione soggetta
a tutto
• Retribuzione di posizione non
soggetta ad INADEL
La Halley Informatica ha provveduto
ad adeguare la procedura Gestione
del Personale dettagliando nella
lettera di aggiornamento tutte le
modifiche realizzate.
All’operatore non rimane altro che
procedere all’elaborazione delle
buste paghe e verificare che i
conteggi siano eseguiti nel rispetto
della nuova norma.
Mosciatti Giancarlo
Resp. Area Personale
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Aggiornamenti

GEstione PRESENZE
Migliorie
Versione 07.14.00
Chiusure 2011 e aperture 2012
Sono stati adeguati i programmi
per effettuare i vari passaggi di
chiusura e apertura anno.
Se residuo negativo scalarlo da
un altro totalizzatore
Nella gestione dei totalizzatori è

stata inserita la possibilità di scalare il residuo mensile, qualora
questo risultasse negativo, dal
limite e/o dal riporto di un altro
totalizzatore.
Data Disattivazione nella Rilevazione Mensile delle Assenze
Nell’estrazione dei dipendenti
viene tenuto conto dell’eventuale data di disattivazione.

Riduzione Seconda o Unica Rata
di Acconto
Aggiornata la procedura in seguito al Decreto del 21 novembre
2011, con il quale il Presidente
del Consiglio dei Ministri ha
decretato il differimento del versamento di 17 punti percentuali
dell’acconto IRPEF per l’anno
2011 alla data di pagamento del
saldo per lo stesso anno. Quindi
l’acconto IRPEF dovuto entro il
30 novembre deve ammontare
all’82%, anziché al 99%; la differenza sarà versata a giugno 2012.
Modello F24 Ordinario e F24 Enti
Pubblici
L’INPDAP con la Nota Operativa
n.19 del 14 luglio 2011 ha disposto
che “…a decorrere dal 1° luglio
c.a., per i versamenti contributivi
in scadenza nel mese di luglio, è
possibile effettuare il pagamento
entro il giorno 16 e non più entro
il giorno 15, sia per gli enti tenuti all’utilizzo dell’F24 ordinario
che per quelli tenuti all’utilizzo
dell’F24 Enti Pubblici…”. La data
proposta dal programma è stata
aggiornata come previsto dalla
nuova norma.
Modello F24 Ordinario e F24 Enti
Pubblici
- L’Agenzia delle Entrate con la
Risoluzione n.18/E del 09 marzo

Area Personale
Gestione Presenze
• Chiusura anno

2011 e
riapertura anno 2012

Gestione Personale
• Previsione di bilancio
•

GEstione PERSONALE
Adeguamenti normativi
Versione 11.07.00

H-learning

2010 ha introdotto un nuovo
codice tributo da esporre nel modello F24 Ordinario: 1049 Ritenuta
operata a titolo di acconto IRPEF
dovuta dal creditore pignoratizio,
su somme liquidate a seguito
di procedure di pignoramento
presso terzi – art.21, c.15, legge n.449/97, come modificato
dall’art.15, c.2 decreto legge
n.78/09.
- Sempre l’Agenzia delle Entrate
con la Risoluzione n.101/E del
07 ottobre 2010 ha istituito un
nuovo codice tributo, riguardante
sempre le gestione delle ritenute
IRPEF a seguito di pignoramento,
da utilizzare però per i versamenti
fatti tramite modello F24 Enti
Pubblici: 112/E (stessa denominazione del codice tributo 1049
sopra riportato)
Con questo aggiornamento la
gestione sia del modello F24 Ordinario sia quella del modello F24
Enti Pubblici è stata adeguata alla
nuova disposizione normativa.
			
Modello F24 Enti Pubblici
L’Agenzia delle Entrate con la
Risoluzione n.84/E del 12 agosto
2011 ha introdotto due nuovi
codici tributo:
- 143/E Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi
accessori del reddito da lavoro
dipendente a seguito di assistenza fiscale – articolo 2, decreto
legge 27 maggio 2008, n.93;

per il Personale
Gestione del portale
dipendenti

Per accedere ai corsi H-learning cliccare
sull’icona NewsP nel menu della
Procedura, selezionare “formazione” e
di seguito “H-learning”

- 144/E Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali
regionale e comunale, derivante
dalla locazione degli immobili
ad uso abitativo ubicati nella
provincia dell’Aquila, trattenuta
a seguito di assistenza fiscale –
art.2, c.228, legge 23 dicembre
2009, n.191
Con questo aggiornamento la
gestione del modello F24 Enti
Pubblici è stata adeguata alla
nuova disposizione normativa.
Mansioni superiori
Al dipendente incaricato per mansioni superiori, ai sensi dell’art.8 del
CCNL del 14/09/2000, è riconosciuta la differenza tra il trattamento
economico iniziale corrispondente
all’assunzione del profilo rivestito
e quello iniziale corrispondente
alla mansione superiore di temporanea assegnazione. Con questo
aggiornamento è stata creata una
nuova voce da usare per erogare
il compenso mansioni superiori:
97– Mansioni superiori.
Migliorie
Versione 11.07.00
Astensioni
Le funzioni dedicate alla gestione
delle astensioni/aspettative sono
state riviste e migliorate.
HALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2011
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Novità Acqua e Fognatura

Halley segue la nuova generazione e affianca il Tablet PC allo Psion
Workabout MX per la lettura dei consumi dell’acqua.
Grande novità nell’area tributi che adotta il Tablet PC con tecnologia Android affiancandolo al già noto
Psion Workabout MX, per effettuare in modo sempre più innovativo le letture del consumo dell’acqua.
Con la procedura Acqua e Fognatura, Halley ha sempre fornito
la gestione di quello che fino ad
oggi è stato semplicemente definito “terminalino”.
Con questo termine si indicava
nient’altro che   lo Psion Workabout MX, un mini-computer portatile fornito a ciascun letturista
del Comune con cui poter acquisire i consumi dell’acqua porta
a porta.
Halley si è sempre occupata dello sviluppo del software necessario per programmare opportunamente lo Psion Workabout MX
e quindi della gestione di tutte le
comunicazioni tra Psion e procedura Halley.
Con il tempo, però, anche lo
Psion Workabout MX si è evoluto lasciando il posto a modelli
all’avanguardia che richiedevano
il conseguente aggiornamento
dei software gestionali. Halley ha
dunque deciso di sfruttare questo momento di passaggio per
affiancare allo Psion Workabout
anche l’innovativo Tablet PC con
tecnologia Android.
Sicuramente i Tablet PC hanno
una maggior diffusione perché
rappresentano la “novità”, e perché hanno evidenti vantaggi rispetto ai “vecchi” terminalini,
che vanno dalla portabilità alle
dimensioni dello schermo, tali da
permetterne un utilizzo estremamente agevole rispetto allo Psion
Workabout MX; altra caratteristica offerta è la possibilità di fornire per i Tablet PC un software del

tutto simile ai programmi Halley:
uno standard già noto agli operatori, semplice, evidentemente
più intuitivo e quindi facilmente
utilizzabile.
Novità
All’interno del menu della procedura Acqua e Fognatura verrà aggiunta una nuova funzione
per l’esportazione dei dati delle
utenze dal database del Comune
al Tablet PC: basterà collegare,
quindi, il Tablet PC direttamente
al computer tramite porta USB e
lanciare la funzione.
Il letturista, nell’attività di acquisizione dei consumi, dovrà dapprima individuare l’utenza attraverso uno dei metodi di ricerca
messi a disposizione: potrà quindi scegliere di utilizzare la matricola del contatore, il numero
dell’utenza, l’indirizzo o il codice
giro, oppure la denominazione

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
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dell’intestatario.
Ultimata la ricerca, verrà visualizzata nel Tablet PC una videata
riepilogativa con tutti i dettagli
dell’utenza selezionata, compresi i dati delle ultime letture; a
questo punto basterà inserire la
data della nuova lettura, i metri
cubi effettivi ed eventuali annotazioni.
Terminate le letture, sarà sufficiente ricollegare il Tablet PC al
computer, eseguire la funzione
di importazione e la procedura
Acqua e Fognatura conterrà tutti i dati necessari per procedere
con la fatturazione.
La notorietà e la diffusione dei
Tablet PC, unitamente all’esperienza dei programmatori Halley,
crea un connubio perfetto per
offrire ancora una volta un prodotto vincente per semplicità ed
efficienza che va ad integrarsi
perfettamente con la storica procedura Acqua e Fognatura.
Antonella Riccardi
Resp. Prodotto Area Tributi
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Novità Servizi Cimiteriali

Importazione automatica dati per il Censimento cimiteri
Nei numeri precedenti abbiamo visto come sia semplice passare ad Halley anche avendo a disposizione
dati organizzati in semplici fogli Excel o provenienti da software “fai da te”.
Ora vi mostriamo una nuova funzione pensata per i veterani del prodotto Halley che vogliono censire
i cimiteri comunali ed acquisire rapidamente le informazioni raccolte.
FIG. 1
La procedura Servizi Cimiteriali
Halley gestisce numerose competenze in ambito cimiteriale: va dalla gestione dei servizi fino alla bollettazione delle lampade votive.
L’estrema adattabilità del prodotto consente ai nostri clienti di approntare il lavoro con la
procedura da una qualsiasi delle
varie funzioni, posticipando, talvolta, l’attività di popolamento
delle tombe a favore di gestioni
più urgenti quali la bollettazione
delle lampade votive.
Non è raro, dunque, che si arrivi a dover censire lo status dei
cimiteri quando il lavoro sulla
procedura è già avviato da tempo e, quindi, senza la possibilità
di utilizzare strumenti alternativi
all’inserimento manuale, come i
fogli Excel per il recupero da altro software.
Come fare allora ad ottimizzare
la fase di censimento e popolamento delle tombe? Dalla versione 2.01.04 abbiamo introdotto
la funzione “Censimento” attraverso la quale è possibile inserire con semplici fogli Excel tutti
i dati rilevati dai sopralluoghi e
importarli velocemente all’interno della procedura.
La funzione di censimento può
essere utilizzata solo dopo aver
creato la struttura cimiteriale.
Novità
• Nuova funzione di censimento
per l’importazione automatica
dei dati raccolti durante le rilevazioni sul territorio (vedi Figura 1).
• Utilizzo di semplici fogli Excel
precompilati con le caratteristiche strutturali delle singole tombe, su cui inserire i dati
censiti. Lo strumento Microsoft Excel estende la funzione

a qualsiasi operatore, anche
meno esperto nell’utilizzo dei
Servizi Cimiteriali.
• Possibilità di effettuare la funzione di censimento in qualsiasi circostanza, senza alcuna
limitazione, anche dopo aver
iniziato da tempo il lavoro con
la procedura Servizi Cimiteriali.
• La funzione è strutturata in
modo tale che i fogli Excel si
possano esportare, compilare
e importare più volte modificando e correggendo i dati già
presenti nel database.
Vantaggi
• Riduce i tempi di avviamento
della procedura potendo sfruttare rapidamente tutti i vantaggi di una struttura realistica e
aggiornata.
• Facilita la pianificazione di tutte
le attività esterne di censimento. Organizza in modo efficiente
il lavoro di squadra necessario
per le rilevazioni in loco: i fogli
Excel creati durante l’esporta-

zione vengono suddivisi per
ciascun blocco e quindi possono essere distribuiti ai vari rilevatori secondo i criteri stabiliti.
• Migliora l’efficienza dell’ufficio
perché semplifica e velocizza
l’attività di popolamento.
• Si adatta facilmente a qualsiasi
tipo di organizzazione essendo
estremamente versatile.
• Non pone alcun limite al lavoro
dell’operatore: si può utilizzare
la funzione anche dopo aver inserito manualmente una parte
delle informazioni oppure appena dopo la creazione della
struttura.
Naturalmente, considerate le
sue caratteristiche, la funzione
è rivolta anche a coloro che non
effettuano un vero e proprio servizio di raccolta dati in loco, ma
semplicemente desiderano velocizzare il lavoro dell’ufficio durante la fase di inserimento massivo dei dati.
Antonella Riccardi
Resp. Prodotto Servizi Cimiteriali
HALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2011
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Novità Messi Comunali

Le cartelle esattoriali non sono più un problema
Con la versione 01.06.00 della
procedura Messi Notificatori è
stata aggiunta una funzione che
consente l’acquisizione automatica dei dati riguardanti le cartelle esattoriali. Prima della modifica, infatti, era necessario inserire
manualmente i depositi con un
aggravio di tempo e fatica per
l’operatore predisposto, soprattutto nel caso di file contenenti
molte cartelle; oggi è possibile
usufruire della nuova funzione
(vedi fig. 1), con la quale vengono generati tanti depositi quante
sono le righe contenute nel file
excel. La nuova gestione è la seguente:
• arriva il file excel da Equitalia
contenente le cartelle;
• dalla procedura Messi si accede alla nuova funzione CARTELLE ESATTORIALI;
• si importa il file e attraverso
l’apposita icona vengono generati i depositi (vedi fig. 2).
Nella lista a destra vengono visualizzati i numeri delle pratiche
create così da permettere il controllo circa la numerazione assegnata, mentre la procedura provvede all’inserimento dei depositi
relativi.
Sono stati anche inseriti degli
automatismi per migliorare l’inserimento dei depositi, come la
possibilità di aggiungerne uno
copiando i dati dall’ultimo inse-

FIG. 1

FIG. 2

rito e la creazione diretta del tipo
atto, se non presente nella lista di
quelli disponibili. L’azione mirata
su questo tipo di pratica consente il potenziamento del software,
che nel tempo ha acquisito un
maggior numero di automati-

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.

smi, sviluppati allo scopo di velocizzare il lavoro del Messo che
viene chiamato sempre più spesso ad espletare i propri compiti
fuori del proprio ufficio .
Dr.ssa Valentina Martellucci
Resp. Area Segreteria
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Novità Pratiche edilizie ed eGovernment

Più snelli i servizi eGov per le Pratiche Edilizie
Con la versione 01.12.01 dei servizi eGovernment (EG) è stata implementata la pubblicazione mensile
delle autorizzazioni paesaggistiche in modo totalmente automatico.
Comunicazione mensile delle
autorizzazioni paesaggistiche
Adempimento già previsto dalla Legge 42/2004 art. 146 c. 13,
fin’ora la pubblicazione online
era stata sempre espletata in
modo manuale: ogni comune ha
pubblicato sul proprio sito, ogni
mese, l’elenco delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate nel
mese precedente.
Con la nuova versione dei servizi E-Gov all’interno de Il Comune informa (vedi fig. 1), nell’apposita sezione “Ufficio Tecnico”,
tramite il link “Autorizzazioni paesaggistiche” e il collegamento
con la procedura Pratiche Edilizie
(versione 08.07.00), si ha la possibilità di rendere pubbliche le
autorizzazioni stesse, sia ordinarie sia semplificate (D.P.R. n°139
del 9 luglio 2010) senza alcun intervento dell’operatore.
Il processo, completamente automatizzato, fa in modo che il
3° giorno di ogni mese, siano
pubblicate e quindi consultabili
le autorizzazioni paesaggistiche
rilasciate nel mese precedente, senza che nessun operatore
compia alcuna elaborazione o
investa del tempo per rendere
disponibili tali informazioni.
Le autorizzazioni vengono estratte direttamente dalla procedura
Pratiche Edilizie Halley e pubblicate dal già collaudato sistema di
trasferimento dei dati dai server
comunali ai portali eGov.

Fig. 1: accesso da Il comune informa, presente il link all’interno di Ufficio
Tecnico.

Fig. 2: esempio di consultazione, ognuno potrà scegliere l’anno e il mese
di consultazione e il sistema elenca il risultato.

Il cittadino, d’altro canto, semplicemente scegliendo l’anno e il
mese (vedi fig. 2) avrà a disposizione l’elenco delle pratiche sen-

za doversi recare in Comune per
prenderne visione.
dott. Marco Sabatinelli
Resp. Marketing Ufficio Tecnico

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
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Novità eGov

Bacheca virtuale
Fino a ieri, tutte le informazioni
che il Comune metteva a disposizione dei cittadini relative
ad esempio all’Albo Pretorio,
all’Operazione trasparenza, ai vari
Uffici comunali ecc…, venivano
stampate su cartaceo, o magari
affisse sulle bacheche presenti
all’ingresso e lungo i corridoi
del palazzo comunale. Il cittadino
era quindi costretto a richiedere
al personale del Comune la documentazione occorrente, con
conseguente perdite di tempo sia
per l’utente che per il funzionario
comunale.

FIG. 1

Novità
Con l’introduzione della Bacheca
virtuale Halley (vedi fig. 1), tutte
queste informazioni pubbliche,
già preventivamente inserite nel
portale Halley e-Government,
potranno essere consultate online tramite un dispositivo touch
screen, un tipo di tecnologia che
permette all’utente di interagire
sull’interfaccia grafica semplicemente toccando lo schermo con
un dito.

FIG. 2

La Bacheca virtuale può essere
posta all’ingresso del palazzo
comunale, ed essere utilizzata
quindi da tutti i cittadini, in maniera autonoma, riservata e senza
chiedere aiuto al personale del
Comune.
Le informazioni sono suddivise
in 4 macroaree: Albo municipale
(vedi fig. 2), Cosa fare per…, Il
Comune, Ultime del Comune; per
ognuna delle quali sono disponibili diverse funzioni, consultare
ad esempio le pubblicazioni, gli
atti del Comune (delibere, determine e ordinanze), visionare gli
orari di apertura degli sportelli,
informarsi sull’iter richiesto per
la carta d’identità o per il passaporto, visionare news ed eventi
HALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2011

e molto altro ancora. La Bacheca
virtuale è un modulo aggiuntivo
al portale Halley e-Government,
in quanto utilizza i dati già inseriti
nel portale stesso. La modifica
delle singole informazioni deve
essere quindi fatta dall’area In-

tranet del portale e-Government,
evitando così all’operatore comunale di aggiornare i dati sia sul
sito che sulla bacheca.
Giovanna Di Berardino
Resp. Area eGov

rubrica halley sistemi
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Per consultare la bacheca virtuale Halley consiglia 3 tipi di Touch screen, che differiscono
sostanzialmente per modalità di utilizzo, caratteristiche e prezzi ma che rappresentano
tutti un punto informativo dal quale accedere rapidamente a informazioni e contenuti
di interesse pubblico.

PC Eee Top Asus
ET2011 all-in-one 20”
• Elegante e sottile, grazie a un design
finissimo di soli 2,5 cm di spessore
• Velocità e prestazioni senza precedenti

Totem SiComputer
Explora iRead 19”
• Il totem alla portata di tutti
• Design elegante ed essenziale
• Semplicità d’installazione e poco ingombro
• Risparmio energetico e rispetto dell’ambiente

MegaVideo Intercomp
320T, LCD 32”
• Ingegno ed ingegneria italiani
• Luminosità e contrasto di alto livello
• Ottima leggibilità anche a molti metri di distanza
• La soluzione ideale per un punto informativo

Per maggiori informazioni potete rivolgerVi alla Segreteria Halley Sistemi allo 0737-781386
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La gestione dell’albo pretorio

Modalità, adempimenti e tempistica delle pubblicazioni
nell’albo pretorio on-line
Pietro Rizzo
Il libro è un manuale pratico per chi
gestisce l’albo pretorio nelle Pubbliche
Amministrazioni, il quale potrà trovare gli
adempimenti imposti dalla legge non solo
con il commento delle più recenti norme,
ma anche la relativa giurisprudenza e la
prassi indispensabile per una corretta
gestione dell’albo pretorio.
Il testo riporta e approfondisce le innovazioni introdotte dal Legislatore con la
Legge n. 69/2009 che ha reso obbligatorio
l’albo pretorio on-line, nonché le Linee
guida recentemente dettate dal Garante
per la Protezione dei Dati Personali in
materia di trattamento e riservatezza dei
dati ivi pubblicati.

Il piano dell’opera è così strutturato:
- l’albo pretorio;
- l’albo informatico;
- l’albo pretorio e la tutela della riservatezza;
- il periodo di pubblicazione degli atti;
- la pubblicazione delle deliberazioni e
delle determinazioni;
- la pubblicazione degli atti di stato civile;
- la pubblicazione di atti particolari.
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500 addetti
per l’informatica
Matelica
dei comuni
Macerata

Piemonte
Caselle Torinese
Strada Leinì, 18/E
Tel. 011.19822043 - Fax 011.19822049

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

Lombardia
Seriate (BG)
Via Partigiani, 25
Tel. 035.0521111 - Fax 035.0521110

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

Brescia
Via Malta, 12
Tel. 030.7741100 - Fax 030.7741101

Molise
Campobasso - Halley Sud-Est Srl
C.da Colle delle Api
Tel. 0874.1861800 - Fax 0874.1861888

26
centri

Campania
Mercogliano (AV) - Halley Campania
Via Nazionale 135
Tel. 0825.685611 - Fax 0825.682618
Pietrelcina (BN) - Soluzioni Halley
Via Gregaria
Tel. 0824.991690 - Fax 0824.991963

Veneto
Marcon (VE) - Halley Veneto
Via Lombardi, 14 Int. 7/8
Tel. 800.391331 - Fax 041.5951460

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

Toscana
Empoli (FI) - Halley Toscana Srl
Via Piovola, 138
Tel. 0571.998449 - Fax 0571.998482

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

Grosseto - Halley Informatica Sas
Via G. Pepe, 18
Tel. 0564.29356 - Fax 0564.411470

Modalità,

pp. 160 - € 35,00

Centro eGovernment
Via Dell’Industria, 170/172 - Corridonia
Tel. 0733.289500

Liguria
La Spezia
Via Don Minzoni, 2
Tel. 0187.22430 - Fax 0187.767448

Pietro Rizzo

Al testo è allegato un cd-rom contenente
modulistica e prassi inerenti la materia.

HALLEY INFORMATICA - SEDE CENTRALE
Via Circonvallazione, 131 - Matelica (MC)
Tel.0737.781211 - Fax 0737.787200
www.halley.it - halleynt@halley.it

Cantù (CO) - Halley Lombardia
Via Cesare Cattaneo, 10/B
Tel. 031.707811 - Fax 031.707830

manuali degli
Enti locali

Basilicata
Potenza - Halley Sud-Est
Via Vaccaro
Tel. 0971.35951 - Fax 0971.284731

Calabria
Campo Calabro (RC) - Halley Consulting
Via Campo Piale, 12/C
Tel. 0965.757929 - Fax 0965.797022

S.Giovanni Gemini (AG) - 2 Elle Snc
Corso F.Crispi n. 194/196
Tel. 092.2903274 - Fax 092.2903274

Palmi (RC) - GreenSea
Via Raffaello, 11
Tel. 0966.421247

S.Teresa di Riva (ME) - Datagest srl
Via R. Margherita, 555
Tel. 0942.896100 - Tel. Fax 0942.794121

Sicilia
Catania - Halley Consulting
Viale Lainò, 6
Tel. 095.4035111 - Fax 095.4035154

Sardegna
Assemini (CA) - Halley Sardegna
Via Ticino, 5
Tel.070.9455049 - Fax 070.9455408

Palermo - Halley Consulting
Viale Regione Siciliana, 2629
Tel. 091.6834400 - Fax 091.6829968

Sassari - Halley Sardegna
Via Sulcis, 28/A
Tel. 079.2590042 - Fax 079.240113

