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Quando sentite dire che i software
sono tutti uguali
siete di fronte ad un’affermazione insensata e
molto dannosa
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La dott.ssa Antonella M. E. Colangelo e le
componenti dell’Area Ragioneria e Tributi del
Comune di Canzo
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continua a p. 2

FOCUS

SOMMARIO

Il controllo di gestione nel testo unico enti locali

v. p. 8

Nella procedura “Gestione del territorio”
è semplice il calcolo del valore venale
Monitoraggio Opere pubbliche: nulla di più
semplice con L.L.P.P e manutenzioni Halley

p. 21
p. 22

AREA TRIBUTI
I nuovi “Tributi”: un pacchetto completo con la
formazione “a tutto campo”
p. 25

AREA SISTEMISTICA
Procedure Halley in Cloud: un servizio alla
portata di tutti

p. 26

Ultimi aggiornamenti Halley ogni fine area

Editoria e consulenza normativa
GDPR – Regolamento generale sulla protezione
dei dati
p. 28

Servizio assistenza
Webinar: la nuova frontiera della formazione

p. 29

Ambiente operativo Halley
Funzioni di Log

p. 30

Editoriale
TESTIMONIANZE DEI COMUNI CHE HANNO SVOLTO GLI ADEMPIMENTI D. LGS. 118/2011
IN TOTALE AUTONOMIA SENZA CHIAMARE IL SERVIZIO ASSISTENZA
Abbiamo invitato alcuni clienti, che non hanno richiesto assistenza, a raccontare la loro esperienza con i programmi Halley
proprio in questo periodo di scadenze del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione e del bilancio consolidato.
Tra coloro che hanno dato disponibilità ad essere citati nel notiziario,
hanno risposto di trovarsi bene, di essere soddisfatti dei nostri prodotti e di aver trovato l’aiuto necessario nelle “note
pratiche” messe a disposizione, i responsabili di Area dei Comuni di: Campo Ligure (GE), rag. Adelia Oliveri; Cessapalombo (MC),
rag. Emanuele Crisostomi; Coreno Ausonio (FR), dott. Francesco Valente; Corvino San Quirico (PV), sig.ra Maria Cristina Torregiani;
Faleria (VT), rag. Mauro Biondi; Laviano (SA), dott. Luigi Buono; Monte Rinaldo, Ortezzano e Smerillo (FM), dott. Patrizio Cipriani;
Monte Vidon Combatte e Petritoli (FM), rag. Federica Gaspari; Pescosansonesco (PE), istr. dir. Nino Del Rossi; Robecco D’oglio (CR),
dott.ssa Ida Zucchelli; Sant’Angelo In Pontano (MC), rag. Giuseppe Dotti; Sant’Eusanio Del Sangro (CH), dott. Daniel Urbisci.
Hanno aggiunto di trovare tutte le risposte ai loro dubbi nelle FAQ predisposte: Monasterolo Del Castello (BG), sig.ra
Daniela Meni; Rocca di Cave (RM), dott.ssa Fabiola Pizziconi; Vacri e Ripa Teatina (CH), dott. Alessandro Galli; Valmozzola e
Terenzo (PR), rag. Patrizia Saia.
Seguono altre testimonianze più
specifiche.
Pretoro e Civitella Messer Raimondo (CH)
“Lavoro con i programmi Halley dal 1997.
Ho utilizzato il software Halley anche per
la gestione del dissesto finanziario in capo
all’Organo Straordinario di Liquidazione.
Mi sono trovato talmente bene che ho
segnalato il software a tantissimi comuni. ”
Rag. Paolo Scioli resp. Servizi Finanziari

Vallemaio (FR) “I software Halley
assicurano un continuo e costante
aggiornamento. Il personale è preparato
e specializzato. Anche se non ne ho
avuto bisogno, l’assistenza soddisfa le
richieste in tempi brevissimi. Da più di
dieci anni utilizzo le procedure ed ho
apprezzato l’aggiornamento del sistema
di pari passo con la normativa.
Rag. Antonio Catese resp. Servizio

Vigilanza – Ufficio Commercio/SUAP
Roccamorice (PE) ”Il rapporto
instaurato con Halley Informatica è
eccellente poiché c’è grandissima
professionalità dei referenti e
indubbia capacità con i mezzi messi
a disposizione. Parere nettamente
POSITIVO.
Rag. Egidio Franco Castellucci resp.
Servizio Finanziario

TESTIMONIANZE DEI COMUNI CHE HANNO SVOLTO GLI ADEMPIMENTI D. LGS. 118/2011
CON L’AUSILIO DEL SERVIZIO ASSISTENZA
Benevento (BN) “Un vivo ringraziamento
ai tecnici dell’Halley Informatica che ci
hanno supportato nel delicato passaggio
al nuovo applicativo, in un momento
di scadenze contabili importanti,
con disponibilità, competenza e
professionalità.
Segretario del comune, dott.ssa Maria
Carmina Cotugno e assessore al bilancio
prof.ssa Maria Carmela Serluca

Caglio (CO) “Complimenti al servizio
assistenza, veloce ed esauriente!
Mi sono trovata benissimo: addetti
capaci e risposte rapide.”
Rag. Viviana Pizzala Area Unica
Canzo (CO) “Sono stata assistita
tempestivamente ed efficacemente
nell’elaborazione dell’inventario
e del conto del patrimonio, con
disponibilità, cortesia, competenza
e pazienza anche per questioni
complicate. Sono di aiuto le «Note
pratiche» molto dettagliate”.
Dott.ssa Colangelo Antonella M. E.

responsabile Area Ragioneria e Tributi
Carpenedolo (BS) “Siamo molto
soddisfatti, soprattutto per gli
automatismi introdotti nell’applicativo
dell’Economico Patrimoniale!”
Rag. Mariagabriella Passeri resp. Area
Servizi Finanziari
Ghedi (BS) “Grazie per la disponibilità,
l’aiuto, la gentilezza e soprattutto la
pazienza! Ci troviamo bene con gli
applicativi Halley.”
Rag. Roberto Visini, resp. CED
Lioni (AV) “Grazie ai tecnici di assistenza
per la competenza e professionalità! Ci
troviamo molto bene con la Finanziaria
e sono molto utili le guide della
procedura. L’Assistenza è immediata
i tecnici sono disponibili e preparati.”
Rag. Vincenzo Recce resp. Settore
Finanziario
Mercogliano (AV) “Grazie per il
supporto dei tecnici nell’attività del
conto economico patrimoniale. Basta

collaborazione
hanno affrontato
e
superato
brillantemente le
scadenze senza
traumi e costi
aggiuntivi per
consulenze, corsi, interventi ecc.
Sono tutte persone di buon senso
che ben sanno che non tutti i loro
colleghi sono stati ugualmente

260 Clienti hanno svolto gli adempimenti
grazie alla procedura in totale autonomia,
senza chiamare il servizio Assistenza e
sfruttando pienamente gli strumenti del
software, note pratiche e faq, con cui hanno
risolto ogni loro necessità.
Voglio fare qualche considerazione:
• Un plauso ai nostri clienti che
con il loro impegno e la nostra
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lasciare un messaggio e si è ricontattati
in tempi brevissimi!
Economa Giacoma Di Gaeta Ufficio
Contabilità ed Economato
Monsampolo del Tronto (AP) “Ottimo
lavoro sulla procedura economicopatrimoniale perché il processo è
guidato e semplice da eseguire.
L’Assistenza è molto competente e
risolve le problematiche in tempi brevi”.
Dott. Sara Agamennone Ufficio ragioneria
Palata (CB) “Siamo clienti Halley
dal 1994 e ci troviamo benissimo.
L’assistenza è perfetta e rapida, con
persone preparate e competenti. Grazie
per la professionalità! Gli applicativi
sono veloci e punto di riferimento per
altri Comuni. Complimenti per il nuovo
sistema di prenotazione delle chiamate.
Si viene ricontattati in tempi brevissimi!
Dott. Romagnoli Antonio istruttore
direttivo Ufficio Ragioneria

supportati dalla loro software
house.
• Agli enti che non usano il
software Halley i dati possono
essere utili per fare un confronto
con la loro esperienza. Migliore,
peggiore?
• Ai clienti che, per diversi motivi,
spesso giustificati, non hanno
potuto rispettare le scaden-

Editoriale
CHIAMATE DEI CLIENTI PER ADEMPIMENTI
D.LGS. 118 /2011 DAL 1/1/2018
Numero
clienti

Fascia abitanti
fino a 2.500
tra 2.500 e 5.000
tra 5.000 e 10.000
tra 10.000 e 20.000
oltre 20.000

1.063
535
377
193
66

TOT.

2.234

Telefonate per
cliente
14
17
22
27
30

ze, ricordiamo che
Halley mette a disposizione anche
servizi straordinari
per le circostanze
particolari, l’importante è organizzarsi per tempo.
Non aggiungo commenti, ma non è assolutamente vero

che i software sono tutti uguali.
Affermarlo danneggia per primi
i clienti perché li disinforma,
perché un mercato che non
premia la qualità abbassa gli
standard dei prodotti disponibili.
Domandiamoci perché tanti
fanno questa affermazione.
Saranno così disinteressati?
Giovanni Ciccolini

Ringrazio tutti i comuni citati sopra, e anche gli altri più restii a comparire, per la collaborazione e per gli apprezzamenti
rivolti alla nostra software house. Sono grato, inoltre, ai seguenti comuni per la particolare disponibilità a cooperare in un
continuo complementare confronto costruttivo che ci aiuta a fornire prodotti qualificati: Carpenedolo (BS), Mercogliano
(AV), Monsampolo del Tronto (AP), Canzo (CO), Ghedi (BS), Palata (CB), Lioni (AV), Campo Ligure (GE) Sant’Eusanio Del
Sangro (CH), Bardi (PR), Castorano (AP), Vacri (CH), Sant’Angelo In Pontano (MC), Ari (CH), Vallemaio (FR), Roccamorice
(PE), Ortezzano (FM), Monsampietro Morico (FM), Camporotondo Di Fiastrone (MC), Pescosansonesco (PE), Monte Vidon
Combatte (FM), Monte Rinaldo (FM), Smerillo (FM), Cessapalombo (MC), Rocca Di Cave (RM), Pieve Torina (MC), Fagnano Alto
(AQ), Pretoro (CH), Barbarano Romano (VT), Casarza Ligure (GE), Corvino San Quirico (PV), Monasterolo Del Castello (BG),
Sant’Angelo D’Alife (CE), Faleria (VT), Valmozzola (PR), Caporciano (AQ), Manoppello (PE), Coreno Ausonio (FR), Robecco
D’oglio (CR), Auletta (SA), Laviano (SA). Grazie infine a tutti i nostri clienti per la fiducia accordata.

IL NUOVO CCNL 2016-2018
Analisi e applicazione del nuovo contratto collettivo per il personale non dirigente del comparto delle funzioni locali
CONTENUTI
Dopo circa 10 anni, il 21 maggio 2018, si è finalmente giunti al rinnovo contrattuale del CCNL Enti locali
che interessa circa 1,2 milioni di dipendenti.
Il testo fornisce ai dirigenti e ai responsabili degli uffici del personale uno strumento di consultazione e di
approfondimento per tutte le modifiche che sono intervenute e nel dettaglio affronta i seguenti argomenti:
il nuovo sistema di relazioni sindacali: l’informazione, il confronto, di organismi paritetici di consultazione, ecc.;
le modifiche all’ordinamento professionale: le modifiche al sistema di classificazione, i nuovi profili per la
comunicazione e l’informazione; la revisione delle posizioni organizzative e le progressioni economiche: il
conferimento e la revoca degli incarichi, la retribuzione di posizione e di risultato, ecc.; la costituzione del
rapporto di lavoro: il periodo di prova, il fascicolo del personale, ecc.; le novità in materia di istituti dell’orario
di lavoro: il multi periodale, le turnazioni, la reperibilità, la pausa, ecc.; le assenze di lavoro: ferie e festività,
permessi, congedi, assenze, ecc.; formazione del personale; tipologie flessibili del rapporto di lavoro: lavoro
a tempo determinato, a tempo parziale, ecc.; responsabilità disciplinare: codice disciplinare, sospensione
cautelare, determinazione concordata della sanzione; norme relative alla polizia locale; la nuova disciplina
del trattamento economico; la riforma dei fondi di finanziamento del salario accessorio.
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AREA AMMINISTRAZIONE
La nuova surroga dei componenti della Giunta
Eseguibile in pochi clic direttamente in fase di verbalizzazione dell’atto
La surroga dei componenti della
Giunta avviene raramente in una
legislatura e, quando accade, occorre
operare anche nel sistema informativo
per adeguare le informazioni correlate
a questo evento.
Di solito, la surroga viene risolta a
pochi giorni dal ricevimento delle
dimissioni. Ma, operativamente,
cosa bisogna fare all’interno della
procedura Atti amministrativi per
adeguare le informazioni?
Essendo la surroga un evento poco
frequente, è possibile che l’operatore
non si sia mai trovato a eseguire
le operazioni necessarie a risolvere
tale problematica o, se lo ha fatto, è

probabile che abbia ormai dimenticato
il procedimento. Ecco perché le
operazioni necessarie a trasferire
gli effetti della surroga nel sistema
informativo devono essere semplici
e il più possibile automatizzate.
Per rispondere a questa esigenza,
abbiamo operato per consentire
l’esecuzione della surroga direttamente
in fase di verbalizzazione di un
atto: mentre si è in procinto di
indicare le presenze, si visualizza
ancora l’anagrafica del componente
dimissionario e si ha, così, la
possibilità di sostituirla con quella
del suo successore e memorizzarla.
Cliccando sul dettaglio dell’assessore

uscente, l’operatore può inserire
il nominativo del suo sostituto e
procedere nella verbalizzazione
registrando le votazioni.
La surroga è immediatamente
operativa anche per gli atti successivi
della stessa seduta.
La composizione degli organi
deliberanti è aggiornata con la
composizione modificata nell’atto
(come “data insediamento” risulta la
data dell’atto) e i nuovi componenti
sono riconosciuti come provenienti
da una surroga: tutto questo con
un’operazione veramente semplice.
Alessandro Bartolazzi
Area Amministrazione

Dettaglio per sostituire il nominativo del componente della Giunta

Aggiornamenti
EGOV
versione 04.12.00
Adeguamenti Normativi
Autenticazione attraverso il Sistema Pubblico
di Identità Digitale - SPID per tutte le aree
riservate del portale eGov

Il login delle aree riservate del portale eGov,
Cittadino - Imprese - Professionisti, è stato
adeguato alla normativa DPCM 24 ottobre
2014 dove “Tutte le pubbliche amministrazioni
devono rendere i propri servizi online accessibili
tramite SPID in modo da favorire e semplificare
l’utilizzo dei servizi digitali da parte di tutti
i cittadini.”

Desideri ricevere una copia del Notiziario Halley
per il tuo Ufficio?
Contattaci allo 0737.781211 centralino
oppure invia una mail a halleynt@halley.it
Con noi sarai sempre informato e aggiornato!
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Migliorie
Autenticazione attraverso il sistema ARPA_
SPID della Regione Toscana
Il login delle aree riservate del portale eGov, Cittadino
- Imprese - Professionisti, è stato integrato con
l’infrastruttura di autenticazione e accesso ARPA_SPID
della Regione Toscana il quale prevede anche il login
con la carta del servizi e la carta sanitaria elettronica.
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AREA SEGRETERIA
Aumenta la sicurezza nella protocollazione delle email
Il sistema controlla in automatico e assicura più tranquillità all’operatore
Il protocollo informatico è di fatto
anche un client di posta elettronica
o meglio, integra, nell’operazione di
protocollazione di email in arrivo
(oltreché in partenza), le funzionalità
di un client di posta.
Naturalmente con differenti
caratteristiche visto che è orientato
e specializzato alla protocollazione,
al lavoro dell’ufficio segreteria.
Come un qualsiasi client di posta
elettronica deve fare i conti con
classiche problematiche come numero
di documenti allegati ad una email,
dimensioni dei documenti allegati
ma soprattutto con il contenuto ed il
formato dei documenti allegati.
È infatti frequente che, anche agli
indirizzi di posta di istituzioni locali,
regionali e nazionali arrivino delle
email con allegati potenzialmente o
decisamente dannosi.

Virus, spyware e programmi pericolosi
in genere sono veicolati spesso proprio
dalla posta elettronica, non solo da
una inopportuna navigazione sul web.
La poca dimestichezza con alcuni
formati di documenti e sulla modalità
con cui il loro contenuto pericoloso
viene inavvertitamente introdotto nei
pc e nei server può essere causa di
interruzioni dell’operatività dell’intero
sistema informatico dell’ente.
Al giorno d’oggi parliamo quindi di
un sostanziale blocco temporaneo di
ogni attività dell’ente.
Per aiutare l’operatore a non cadere
in errore mentre protocolla le email,
abbiamo provveduto ad impedire
che alcuni allegati, che non sono
dei documenti (ma il cui formato è
notoriamente utilizzato per avviare
programmi o, sono proprio programmi),
siano scartati all’origine.

L’operatore non
ha nemmeno la
difficoltà di valutare
o decidere cosa fare,
non riceve l’allegato
pericoloso, non ha
interruzioni nel lavoro e non si accorge
praticamente di nulla.
L’operatore viene sollevato dalla
responsabilità di causare un problema
al sistema informatico la cui soluzione
spesso è decisamente complessa.
Per completezza, si ricorda, che ci sono
anche email che contengono link che
rimandano a siti web simili a quelli reali.
È da questi siti che, durante la
navigazione, avviene l’esecuzione di
programmi dannosi.
L’attenzione deve restare comunque
alta nonostante questo ulteriore aiuto
disponibile nella procedura.
Alessandro Bartolazzi
Area Segreteria

Aggiornamenti
PROTOCOLLO INFORMATICO

ATTI AMMINISTRATIVI

Versione 06.03.00

Versione 05.07.00

Migliorie
Spedizione delle email in modalità singola,
a destinatari multipli
È possibile inviare email, destinate a più destinatari,
singolarmente, in modo tale che partano “n” email
distinte, una per ogni destinatario. In questo modo
i destinatari non potranno vedere gli altri soggetti
che ricevono la stessa email. Con questa modalità
di invio il limite di dimensione delle email inviate
sarà maggiore.
Esportazione dei file EML dalle mail scaricate
Dal dettaglio delle email è ora presente il tasto “Salva
su disco” che permette l’esportazione dell’email (nel
formato standard EML) su disco. Il file eml ovviamente
conterrà l’intera email, allegati e testo inclusi.
Assegnazione delle email, prima della
registrazione di protocollo (PI 3054 - 3105)
È ora possibile per ogni casella di posta configurata
nel protocollo, impostare una serie di regole,
personalizzabili, che permettono l’invio.

Atti ritornati alla fase precedente
Nella scrivania, gli atti rimandati ad una fase
precedente, vengono evidenziati nella lista in rosso
con la motivazione del ritorno a fase.
Nuove figure per gli accessi alle fasi
Tra le figure per l’accesso alle varie fasi dell’iter
è possibile impostare anche il Segretario e il
Sindaco indicati nei dati generali della procedura
e il Responsabile dell’esecutività.
Utente Supervisore per accesso alle fasi
Nelle impostazioni dell’atto, sezione dell’iter
personalizzato, è possibile stabilire un utente
supervisore che può accedere a tutti gli atti in
qualsiasi sua fase, senza la necessità di inserire
l’operatore in ogni fase dell’iter.
Seduta deserta in “Scrivania atti”
Dalla funzione “Scrivania atti” per il Consiglio è
possibile gestire direttamente la seduta deserta.
Pubblicazione automatica atti
Utilizzando l’iter personalizzato, è possibile

impostare tra le operazioni di chiusura fase la
pubblicazione automatica dell’atto.
Calcolo gettone per Commissioni
Dalle funzione “Consiglio/Utilità/Situazione
gettone di presenza” è possibile impostare il
gettone di presenza anche per le Commissioni,
mentre dalla funzione “Consiglio/Utilità/Sedute,
presenze e calcolo gettone” è possibile calcolare
il gettone anche per le Commissioni.
Link Pubblicazione nelle comunicazioni interne
Chiudendo la fase di pubblicazione dell’iter
personalizzato dell’atto, nelle comunicazioni inviate
in automatico, viene attivato il link “Pubblicazione”
dal quale si potrà accedere direttamente alla lista
degli atti pubblicati.
Firma digitale integrata
Per apporre la firma digitale ai documenti è
possibile attivare la firma integrata Halley, che
consente di firmare i documenti senza utilizzare
un software esterno.
Con la firma integrata Halley è possibile impostare
anche il pin automatico, che permette di firmare
i documenti senza richiedere ogni volta il pin.
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2018
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AREA DOCUMENTALE
Gestione, archiviazione
corrispondenza elettronica

e

conservazione

della

La soluzione? Halley Informatica garantisce flessibilità nell’invio in conservazione e velocità delle
ricerche nell’archivio documentale
L’Utilizzo della corrispondenza
elettronica si è notevolmente esteso
nel corso degli anni e questo processo
ha investito anche il settore della
Pubblica Amministrazione, per il quale
la normativa vigente in materia di
amministrazione digitale ha fornito
un impulso decisivo.
Il Codice dell’Amministrazione
Digitale (CAD - D. Lgs. n. 82 del
2005 e s.m.i.) già dalla sua prima
approvazione ha promosso l’utilizzo
della posta elettronica certificata
nelle comunicazioni tra le Pubbliche
Amministrazioni e tra queste e i
cittadini, le imprese e i professionisti;
a tale proposito è sufficiente
sottolineare che lo stesso CAD vieta

espressamente l’utilizzo del fax nelle
comunicazioni tra Enti Pubblici.
L’ultima modifica del CAD del 31
dicembre scorso, col D.Lgs. 217/2017,
ha introdotto anche il concetto
di “domicilio digitale”, con cui si
intende un indirizzo PEC rilasciato
da un soggetto prestatore di servizi
fiduciari, qualificato ai sensi della
normativa europea.
Il ricorso alla corrispondenza elettronica
è, quindi, molto aumentato, tantoché
nelle comunicazioni e nelle richieste di
accesso ai servizi, i cittadini, le imprese
e i professionisti si rivolgono alle
Pubbliche Amministrazioni utilizzando
sempre più il formato elettronico, a
discapito di quello cartaceo.

L’aumento sempre più consistente di
questo tipo di documenti elettronici
pone l’Ente Pubblico di fronte al
problema di come archiviarli e
conservarli a norma, tenendo in
considerazione le possibili ripercussioni
sull’efficienza e la fruibilità di un
archivio documentale che, se da un lato
si accrescerà in maniera considerevole,
dall’altro deve continuare ad essere
un valido strumento di supporto alle
attività dell’Ente.
La questione rappresenta un
aspetto essenziale nell’attività di
una Pubblica Amministrazione,
investendo molteplici problematiche,
tra cui l’esercizio del diritto di accesso
agli atti; a tale proposito Halley

Nuovi “tipi documento” per le email nell’ambiente operativo Halley

6

HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2018

AREA DOCUMENTALE
Informatica offre una soluzione che
coniuga flessibilità ed efficienza
nella protocollazione, archiviazione e
conservazione della corrispondenza
elettronica.
Durante l’ordinaria attività di
protocollazione, nell’ambiente
operativo di Halley, la posta
elettronica (sia email che PEC)
è ora automaticamente distinta
in 4 nuovi tipi di documento
ossia: “Protocollo email in
arrivo”, “Protocollo email in
partenza”, “Protocollo fattura”
e “Protocollo ricevuta PEC” (v.
Fig. p. 4). Tale distinzione rende
possibile effettuare ricerche
nell’archivio documentale su
specifiche porzioni dello stesso,
distinte per tipologia.
Grazie a tale implementazione è
evidente il vantaggio, in termini
di velocità della risposta, di poter
eseguire una ricerca indicizzata su una
grande mole di documenti e, tutti i
futuri interventi di manutenzione o
analisi che dovranno essere effettuati
sull’archivio digitale dell’Ente
potranno essere mirati ad uno
specifico tipo di e-mail, piuttosto che
ad un altro, con semplicità e rapidità.
In merito alla conservazione digitale
a norma, attività affidata a soggetti
esterni, l’Ente pubblico ha inoltre
la possibilità, grazie alla suddetta
implementazione, di decidere
quali tra questi tipi di documento
dovranno essere conservati.
Dall’ambiente operativo Halley
il responsabile della gestione
documentale (o il suo vicario)

possono, aggiungendo o eliminando
la relativa spunta su questi nuovi tipi
di documento, decidere quali inviare
e quali non inviare al conservatore.
Per fare un esempio pratico, possiamo
fare riferimento alla conservazione
delle fatture elettroniche che, stando
a quanto dice la vigente normativa,

devono essere inviate in conservazione
specificamente come fatture e non
come generici documenti protocollati.
Una fattura elettronica, solo dopo
l’elaborazione eseguita nella procedura
finanziaria, ha associati tutti i metadati
espressamente previsti dalla normativa
vigente (art. 3, comma 1, lettera b del
DMEF 17 giugno 2014) per i documenti
di tipo fiscale e tributario. Si tratta di
metadati come il numero di iscrizione
al registro fatture, il codice fiscale e la
partita iva del fornitore ecc...; metadati
specifici ed obbligatori.
È altresì vero, però, che la fattura
elettronica è un documento che
viene acquisito dall’Ente attraverso
il protocollo.

protocollo sia della procedura
finanziaria di Halley Informatica,
può identificare facilmente le fatture
acquisite al protocollo ed evitare
l’invio in conservazione del tipo
documento “Protocollo fattura”,
riservandosi la possibilità di invio del
tipo documento “Fattura attiva
/ passiva” dalla finanziaria.
Altro esempio sono le e-mail
in partenza (di tipo PEC) a
cui occorre sempre che sia
collegata la ricevuta di ricezione.
I documenti della nuova
tipologia “Protocollo ricevuta
PEC” contengono anche le
e-mail originali cui si riferiscono,
oltre che la conferma che siano
arrivate al destinatario ed i metadati
di conservazione; risulta pertanto
possibile decidere di inviare al
conservatore solo i documenti di tipo
“Protocollo ricevuta PEC” e non quelli
di tipo “Protocollo e-mail in partenza”,
evitando di inviare doppiamente i
medesimi documenti.
Con la soluzione di Halley Informatica
si offre alla Pubblica Amministrazione
massima flessibilità per soddisfare
tutte le esigenze e permettere a
ciascun Ente di decidere in autonomia
come operare.
Chi vuole conservare tutto e chi vuole
razionalizzare le scelte; ognuno ha
la massima libertà di decidere come
procedere.

Grazie alla nuova gestione prevista
per la corrispondenza informatica,
la Pubblica Amministrazione che
dispone sia della procedura

Alessandro Bartolazzi
e Stefano Blanchi
Area Documentale

Desideri ricevere una copia del Notiziario Halley per il tuo Ufficio?
Contattaci allo 0737.781211 centralino oppure
invia una mail a halleynt@halley.it
Con noi sarai sempre informato e aggiornato!
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AREA RAGIONERIA
Il controllo di gestione
Agile strumento nella procedura “Contabilità finanziaria” completo, intuitivo, flessibile e gratuito
Negli ultimi anni, il legislatore ha più volte insistito sull’importanza del controllo di gestione negli Enti locali, per
garantire il migliore utilizzo delle risorse pubbliche, l’efficacia, l’efficienza e la trasparenza dell’azione amministrativa.
L’implementazione del controllo di gestione permette ai responsabili dei vari servizi di verificare regolarmente,
e in tempo reale, il perseguimento degli obiettivi preventivamente stabiliti, cercando di utilizzare le risorse
disponibili secondo criteri di economicità.

Cosa prevede la normativa?
		

Il controllo di gestione del comune nel Testo Unico Enti Locali

Gli artt. 196, 197, 198 e 198-bis del TUEL (Decreto
Legislativo n. 267/2000) disciplinano il controllo di
gestione, ossia quella 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 quantità e qualità
dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione
dell’ente, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità
nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
Sulla materia, inoltre, anche lo statuto comunale ed il
regolamento di contabilità possono prevedere ulteriori
disposizioni: si pensi, ad esempio, alla disciplina del rapporto
tra l’ufficio finanziario del Comune e la struttura adibita
a controllo di gestione o alla cadenza periodica con cui
procedere alle verifiche inerenti il controllo di gestione.
Le fasi del controllo sono sostanzialmente tre (pur
essendo possibile prevedere ulteriori fasi o sottofasi):
• la predisposizione del piano esecutivo di gestione;
• la rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi
nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
• la valutazione dei dati predetti in rapporto al piano
degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di
Halley come supporta l’Ente in
queste attività?
Offrendo un modulo completo, intuitivo, flessibile, gratuito perché
integrato nella procedura di “Contabilità finanziaria”- “Controllo di
gestione”.
Completo perché consente di
rispettare le tre fasi previste dalla
normativa: 1) predisposizione
degli obiettivi; 2) rilevazione dei
dati in ordine ai risultati raggiunti
(efficienza); 3) valutazione dello
stato di attuazione, attraverso il
confronto tra obiettivi-risultati
raggiunti (efficacia).
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attuazione e di misurare l’efficacia, l’efficienza ed il
grado di economicità dell’azione intrapresa.
Il controllo è svolto in riferimento ai singoli servizi e
centri di costo, ove previsti, verificando in maniera
complessiva e per ciascun servizio:
• i mezzi finanziari acquisiti,
• i costi dei singoli fattori produttivi,
• i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti,
• per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione
del controllo di gestione fornisce le conclusioni del
predetto controllo:
• agli amministratori, ai fini della verifica dello stato di
attuazione degli obiettivi programmati;
• ai responsabili dei servizi, affinché questi ultimi abbiano
gli elementi necessari per valutare l’andamento della
gestione dei servizi di cui sono responsabili;
• alla Corte dei conti: i giudici contabili, in particolare,
potranno utilizzare detta documentazione per le loro
attività di controllo (Corte di conti, sez. controllo, 22
ottobre 2004, n. 16).
				
Consulenza Normativa

Intuitivo perché le funzioni sono tutte
raccolte nello stesso modulo e sono
proposte in maniera consequenziale.
Flessibile perché per mette
all’operatore di scegliere il livello di
dettaglio dei dati, cioè se monitorare
solo l’aspetto finanziario, attraverso
i dati dei capitoli o dei budget,
e/o anche quello extracontabile con
l’inserimento periodico dei dati relativi
ai vari indicatori (v. Fig. 1 p. 9).
Per elaborare contabilmente il
controllo di gestione è indispensabile,
innanzitutto, predisporre un sistema
di codifica adeguato. Si tratta di una
fase propedeutica a quella gestionale
a tutti gli effetti. In questa fase,

vengono anche definite le previsioni
dei target da raggiungere.
In altre parole, in questa prima fase
l’operatore dovrà:
1. Inserire gli obiettivi;
2. Collegare agli obiettivi i capitoli
o budget;
3. Identificare il personale preposto
al conseguimento dell’obiettivo;
4. Definire le fasi attraverso le quali
si giunge all’obiettivo (indicatori
temporali) e gli indicatori di
attività e di risultato;
5. Si dovranno inserire le previsioni
degli indicatori, cioè il valore/
quantità che ci si aspetta di
ottenere in un certo periodo.

AREA RAGIONERIA
come i budget, il personale
coinvolto e gli indicatori,
che consistono in parametri gestionali per i quali si
definisce una previsione e
si eseguono rilevazioni periodiche dell’attività svolta
in modo tale che, a consuntivo, si possa fare una
verifica delle percentuali
di raggiungimento e degli
eventuali scostamenti (v.
Fig. 3).
Fig. 1 - Contabilità finanziaria – Controllo di gestione

1. Inserire gli obiettivi
L’elemento centrale del controllo di
gestione è l’obiettivo pluriennale, il
quale rappresenta il “traguardo” che
l’Ente si prefigge di raggiungere per
eseguire con successo i propri indirizzi.
Per definire gli indirizzi si
stilano il Documento Unico di
Programmazione (DUP) e il Piano
Esecutivo di gestione (PEG).
Nell’applicativo è prevista la possibilità
di definire di un obiettivo gestionale,
cioè determinato nella sezione

operativa del DUP per cui risulterà
collegato a sua volta a un ambito
strategico e a una linea programmatica,
oppure un obiettivo di PEG, cioè un
obiettivo esecutivo indipendente da
un ambito operativo. (v. Fig. 2)
Per permettere l’analisi del raggiungimento dell’obiettivo da diversi punti
di vista (finanziario, qualitativo, di
efficienza ed efficacia), l’applicativo
Halley prevede la possibilità di collegare all’obiettivo altre informazioni,

2.
Collegare
gli
obiettivi ai capitoli o budget
Questo collegamento permette il
monitoraggio dell’aspetto finanziario
degli obiettivi.
3. Identificare il personale preposto
al conseguimento dell’obiettivo
Il personale coinvolto nell’implementazione dell’obiettivo è un fattore
importante da considerare, dal momento che anche la produttività e
il costo dei dipendenti influiscono
nella valutazione finale. Le risorse
umane possono essere facilmente individuate grazie
all’integrazione con la procedura Halley Dotazione
Organica.

Fig. 2 - Obiettivo

4. Collegamento indicatoriobiettivi
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).
Possono essere semplici
(indicatori di attività, di
gradimento e temporali)
o complessi (indicatori di
risultato).
5. Inserimento previsioni
Una volta collegati gli
indicatori è necessario
definirne la previsione, cioè
il risultato atteso.

Fig. 3 - Informazioni di dettaglio dell’obiettivo
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AREA RAGIONERIA
Alla fine di questo percorso si passa
alla fase gestionale vera e propria.
Nel corso dell’anno l’operatore
dovrà periodicamente aggiornare le
informazioni relative agli indicatori
collegati a un obiettivo per monitorare la
percentuale di realizzazione dello stesso.

Il periodico controllo degli scostamenti
dalle previsioni effettuate indica se
effettivamente sarà possibile o meno
raggiungere gli obiettivi e, soprattutto,
se sarà necessario attuare i correttivi
necessari per adeguare la gestione
corrente alle previsioni iniziali.

Il controllo è un processo concomitante
alla gestione; se fosse successivo,
perderebbe, infatti, tutta la sua
efficienza di strumento direzionale.

periodica se si gestisce con Halley la Comunicazione
liquidazione iva periodica.
Dismissione massiva dei beni
Nella procedura Inventario beni è stata prevista una
nuova funzione Dismissione massiva dei beni per
permettere di dismettere in maniera massiva i beni.

Migliorie
Relazione di fine mandato
Rivista la stampa della Relazione di fine mandato
per consentire la gestione mista del bilancio
secondo la classificazione prevista dal D.Lgs. 267 ma
considerando anche il FPV previsto dal D.Lgs.118.

Versione 12.20.00

Versione 12.21.00 disponibile a breve

Adeguamenti Normativi
Relazione al Rendiconto di Gestione
È stata introdotta la Relazione al Rendiconto di
Gestione secondo la normativa del D.Lgs.118/2011
per cui vengono proposti i dati e i testi in automatico
con la possibilità di modificarli o completarli.
Modello 770
Per il controllo dei dati e il trasferimento alla
procedura Gestione del Personale sono state
introdotte una serie di novità:
• è stato ripristinato il prospetto SY per i soli casi
di pignoramento presso terzi nell’ipotesi in cui il
creditore pignoratizio sia una persona giuridica;
• nei casi in cui il modello, per l’anno di stampa/
trasferimento, non è più previsto, la procedura
presenta un messaggio per avvisare l’utente del
tipo “Non è più necessario eseguire il trasferimento
del prospetto St/SV Semplificato” o “A partire dall’anno
2015 non è più possibile effettuare la stampa o il
trasferimento di tale quadro perché le informazioni
sono già presenti nelle specifiche sezioni della CU”;
• il quadro ST / SV semplificato non è più necessario
per cui è stato disabilitato
Controllo dimensione mandato/reversale per
SIOPE+
Nelle funzioni Gestione ordinativi e mandati in
fase di salvataggio dell’operazione ora il programma
esegue un controllo sulla dimensione in Kb
dell’operazione. Si precisa che questo controllo si
è reso necessario perché le regole tecniche OPI
(ordinativo di pagamenti e incassi in Siope plus)
impongono tale limite al flusso xml generato.
SIOPE+
Adeguamento del rilevatore di controllo xsd alla
nuova versione delle Regole Tecniche Opi v.1.2.4.

Migliorie
Bilancio previsione
Nella funzione Previsione e pluriennale – Creazione
sono state previste nuove funzionalità mentre nella
funzione Gestione previsione è stata completamente
rivista l’interfaccia grafica della scheda del singolo
capitolo e sono stati implementati nuovi campi per
agevolare e velocizzare la costruzione del bilancio.
Controllo di gestione
Le funzioni relative al controllo di gestione, agli
indicatori e ai budget sono state riviste alla luce
delle novità apportate dal D.Lgs 118/201, sia per la
gestione in fase di previsione che in corso d’anno. È
stata rivista l’interfaccia grafica e le stampe.
Distinta al tesoriere
Per gli enti che sono in collaudo a regime Siope+ nella
funzione di Preparazione e stampa di prova distinta
è stato aggiunto un nuovo campo per la visualizzazione
della dimensione stimata della distinta. Si ricorda che
il flusso OPI, cioè il file distinta firmato digitalmente,
non può superare la dimensione dei 200kb. Nel caso
in cui si superi questo limite è necessario, per ora,
selezionare meno operazioni da inserire in distinta.
Accesso operatori
Nella procedura IVA è stata implementata la miglioria
che consente di attivare la selezione degli operatori
che possono accedere ad un determinato servizio per
fare inserimenti o modifiche.
Svalutazione del bene
Nella funzione Modelli / Beni, in aggiunta di un
dettaglio “Svalutazione” nell’anno n, il piano di
ammortamento viene ora ricalcolato dall’anno n
in poi senza ricalcolare tutti gli anni (la casistica
riguarda il caso di piano di ammortamento con anni
erroneamente sbloccati).

Sonia Chiucchi
Area Ragioneria

Aggiornamenti
CONTABILITÀ FINANZIARIA
Versione 12.19.00
Adeguamenti Normativi
Conto economico patrimoniale
Adeguamento della procedura Contabilità
Finanziaria per consentire l’elaborazione del Conto
economico e dello stato patrimoniale. È stato rivisto
completamente il funzionamento implementando
nuove funzioni di estrazione, calcolo, controllo,
stampe. Migliorata l’importazione dei dati dalla
procedura Inventario beni.
Quadro generale riassuntivo
Per ciò che riguarda il Conto di bilancio, il
Quadro generale riassuntivo e la Composizione
accantonamento fondo crediti dubbia esigibilità sono
stati adeguati gli schemi di bilancio del rendiconto
in base alle modifiche introdotte con il DM del 18
maggio 2017 e dell’ 11 agosto 2017.
Stampa verifica vincoli di finanza pubblica
Nella funzione Previsione e Pluriennale la stampa
“Verifica vincoli finanza pubblica” è ora adeguata
alla legge n. 232 del 2016, art.1 c. 465, la quale
prevede che il prospetto di verifica dei vincoli
di finanza allegato al bilancio di previsione sia
“aggiornato dal Ministero dell’economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato a seguito di successivi interventi normativi
volti a modificare le regole vigenti di riferimento,
dandone comunicazione alla Commissione per
l’armonizzazione degli enti territoriali.”.
Certificazione unica
Il modello per la Certificazione Unica 2018 è stato
adeguato secondo quanto disposto nel punto 1.7
del Provvedimento del 15/01/2018 – Approvazione
della Certificazione Unica “CU 2018”.
Migliorie
Prima nota
Nella funzione di Gestione prima nota del
Rendiconto gestione, nel caso sia abilitata la
procedura IVA-P.nota con Halley, è possibile generare
automaticamente le scritture per la liquidazione iva
10
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AREA PERSONALE
Nuova funzione “Applicazione CCNL 2016-2018” nella
procedura “Gestione del personale”
Il software Halley è aggiornato con l’importante novità
di variazione del trattamento economico del dipendente
Il 21 maggio 2018, dopo quasi dieci anni di attesa, il nuovo Contratto Collettivo
Nazionale del lavoro per il comparto delle funzioni locali migliora il trattamento
economico dei dipendenti, rimasto fermo ai valori del CCNL del 31 luglio del 2009.

Il Punt

su alcune delle principali novità del CCNL 2016-2018

È una novità rilevante
sia per il lavoratore
che per il comparto
di spesa dell’Ente. Il
Contratto interessa
infatti una platea
di circa 467.000
dipendenti di Enti
Locali, Regioni ed altri Enti territoriali.
In primo luogo i valori dello stipendio tabellare sono
stati incrementati, per tredici mensilità, con gli importi
mensili lordi, indicati nella Tabella A allegata al contratto
stesso. Tali aumenti prevedono tre date di decorrenza, dal
01/01/2016, dal 01/01/2017 e dal 01/03/2018 e ciascun
incremento assorbe l’importo precedente, quindi con
efficacia retroattiva.
Dal 01/04/2018, inoltre, l’indennità di vacanza contrattuale,
riconosciuta con voce specifica dal 2010, è conglobata nello
stipendio tabellare. Tale variazione non dà luogo a calcoli
di arretrato o conguagli contributivi, in quanto l’importo
rimane il medesimo e va solo a sommarsi al valore dello
stipendio tabellare.
Sono istituite ulteriori posizioni economiche per tutte le
categorie A, B, C e D, e precisamente: A6, B8, C6 e D7, alle
quali si può accedere mediante progressione economica e
utilizzando le risorse effettivamente disponibili del Fondo
risorse decentrate.
L’articolo 65 del nuovo accordo collettivo specifica che la
variazione del trattamento economico si applica a tutte le
vigenti disposizioni che fanno riferimento allo stipendio
tabellare e che, nel caso di cessazione del rapporto di

CONTRATTO
COLLETTIVO
NAZIONALE
LAVORO

Halley è pronta anche di fronte
a questa novità ed ha elaborato
l’adeguamento dell’applicativo
nella procedura “Gestione del
Personale” al nuovo contratto. In
sostanza è stato integrato l’archivio
delle retribuzioni e la codifica
presente in ciascuna anagrafica.
Infatti, all’interno della schermata
“Anagrafica dipendente” tra le
“Utilità” è stata aggiunta la funzione
“Applicazione CCNL 2016-2018”, che
converte tutti i dati del contratto e

lavoro dopo il 1/1/2016, devono essere corrisposti i relativi
arretrati. Anche gli importi delle indennità premio di fine
servizio, l’indennità sostituiva di preavviso, del TFR e di
quella prevista dall’art. 2122 del C.C. che si riferiscono
- anche parzialmente - al triennio 2016-2018, andranno
ricalcolati alla luce dell’applicazione del nuovo contratto,
considerando il nuovo valore dello stipendio tabellare.
L’erogazione degli arretrati determina un accrescimento
dell’imponibile Irpef, che si riflette negativamente, oltre
che sui dipendenti che percepiscono gli 80 euro mensili
(secondo l’art. 1, comma 12, L. 23 dicembre 2014, n.190),
anche su coloro che fruiscono delle detrazioni. A tale
scopo, l’art. 66 ha introdotto un compenso perequativo
una tantum, da erogare mensilmente nel periodo dal
01/03/2018 al 31/12/2018 in base alla categoria di
appartenenza, riportato nella tabella D del nuovo contratto.
Quando la cessazione del rapporto avviene dopo il
quindicesimo giorno del mese lavorativo, il rateo mensile
viene corrisposto diversamente non viene conteggiato. Lo
stesso criterio (calcolo dei soli periodi superiori a 15 giorni
di lavoro nel mese considerato) viene applicato qualora si
fruisca di periodi di aspettative o congedi non retribuiti, che
comportano la mancata erogazione dello stipendio tabellare
e, quindi, un’interruzione della prestazione lavorativa.
Per i dipendenti part-time, sia il conteggio degli arretrati
che l’elemento perequativo devono essere rapportati alla
rispettiva percentuale, la quale dovrà essere proporzionata
anche in tutti i casi di interruzione o sospensione della
prestazione lavorativa che comportino una riduzione dello
stipendio tabellare.

del livello associati all’anagrafica del
dipendente al codice di posizione
del nuovo contratto, associato
automaticamente all ’impor to
incrementato del nuovo contratto.
Inoltre sempre all’interno della
procedura “Gestione del Personale”
cliccando su “Elaborazione mensili
– Applicazioni Contrattuali” è
stata creata ex novo la medesima
funzione “Applicazione CCNL 20162018”, che consente di effettuare il
calcolo automatico degli arretrati

di ciascun dipendente, secondo gli
scaglioni temporali cadenzati dalla
norma.
In tal modo, le nuove funzioni
introdotte consentono di elaborare il
conteggio in maniera automatizzata
e agevole. In ogni caso Halley fornisce
in dotazione istruzioni normative e
procedurali a supporto dell’utente.
Giuseppe Travaglini
Area Personale
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AREA PERSONALE
Nuove funzioni per l’assegnazione degli orari di lavoro
nella procedura “Presenze”
Per pianificare in maniera efficace e semplice gli orari di lavoro dell’ente pubblico
La gestione delle presenze è uno
strumento importantissimo per l’ente
perché permette di:
• RISPARMIARE DENARO
Consente
di
calcolare
automaticamente l’importo esatto
da versare ai dipendenti in base
all’effettivo numero di ore lavorate,
escludendo errori del calcolo umano.
• RIDURRE L’ASSENTEISMO
Consente in tal modo il rispetto del
“buon andamento” della P.A..
• MIGLIORARE LA PRODUTTIVITA’
Consente di organizzare l’attività
dell’ente con risparmio di tempo
per i responsabili della gestione
del personale e con un controllo
certo e sicuro della forza lavoro
dell’ente.
Con gli ultimi aggiornamenti della
procedura RP – Presenze sono state
implementate diverse funzioni per
agevolare l’operatore nell’organizzare
e coordinare le attività lavorative dei
dipendenti, spesso alle prese con turni
di lavoro che devono coprire anche
le 24 ore.
Pensiamo, in particolare, ai dipendenti
della polizia locale, delle case di riposo,
delle A.P.S.P., dei poli museali, ecc…
Le nuove funzionalità, messe a punto
nella procedura RP, non richiedono
moduli aggiuntivi o componenti
da installare né comportano costi
aggiuntivi per il cliente. Basta
accedere al “Brogliaccio” e procedere
con la pianificazione giornaliera e/o
settimanale degli orari di lavoro.
La gestione delle presenze coinvolge
diversi attori dell’Amministrazione:
• i dipendenti, che hanno interesse
a verificare la loro posizione e il
riflesso economico che le eventuali
assenze producono sul cedolino
mensile
• gli uffici del personale, che devono
gestire tutti gli eventi che incidono
sulle presenze/assenze del proprio
personale
• i dirigenti responsabili, destinatari
di servizi specifici per verificare in
12
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tempo reale la presenza in servizio
dei propri collaboratori
• gli uffici centralizzati del personale,
per elaborare e monitorare
le informazioni, giuridiche ed
economiche, correlate alla rilevazione
presenze del personale.
Con la funzione “Pianificazione
giornaliera” (v. Fig. 1) si può
dettagliare ulteriormente il lavoro
dei singoli dipendenti, attraverso
note precodificate e una descrizione
libera, che possono essere inserite
per particolari esigenze di servizio.
Selezionando il nominativo del

dipendente è possibile caricare
un orario di lavoro, un turno-tipo
valido fino alla fine dell’anno oppure
prevedere un turno di riposo.
L’immagine seguente (v. Fig. 2) mostra un
esempio di pianificazione settimanale,
in cui si evidenziano l’orario di lavoro,
le assenze, i giorni festivi, con link
attivi che consentono di aprire un’altra
pagina con la situazione del lavoratore.
Cliccando in corrispondenza di un
dipendente e su una qualsiasi cella
attiva, si apre un dettaglio, in cui è
possibile compiere varie operazioni
sugli orari e sui turni-tipo (v. Fig. 3).

Fig. 1 - Pianificazione giornaliera

Fig. 2 - Pianificazione settimanale

Fig. 3 - Dettaglio pianificazione settimanale

AREA PERSONALE
La funzione “Dettaglio giornaliero”
offre la visione della distribuzione
degli orari nella giornata di lavoro
(v. Fig. 4). In corrispondenza di
ogni dipendente è indicato l’orario
giornaliero da svolgere ed eventuali
assenze (malattia, ferie, riposi o altro)
sono evidenziate per l’intera giornata.
Nell’ambito di “RP-Presenze” c’è anche
un’altra risorsa importante e utile:
“Gestione Pratiche” (v. Fig. 5). Essa
raccoglie un insieme di funzioni mirate
al governo completo ed esauriente
di tutte le principali situazioni
che possono verificarsi in ambito
lavorativo: malattia del dipendente
o del figlio, maternità anticipata,
allattamento, legge 104 con congedo
parentale o riduzione oraria, congedo
straordinario… A seconda dell’istituto
considerato, la procedura effettua
controlli mirati sulle molteplici
sfaccettature della pratica evitando
errori d’interpretazione o travisamenti.
Poche e semplici funzioni supportano
l’utente nell’onere di tenere sotto
controllo la situazione dei dipendenti.
Oltre al controllo del superamento
del limite di beneficio usufruibile
per legge per ciascuna ipotesi, la
gestione delle Pratiche consente il
passaggio dei dati dalla procedura
RP - Presenze alla procedura
PC - Gestione del Personale.
Ovviamente, tutte queste operazioni

Aggiornamenti
GESTIONE PERSONALE

versione 13.13.00
Adeguamenti Normativi
- Adeguamento modello 770
- Adeguamento Conto annuale per Enti locali Regione Friuli Venezia Giulia - Regione sardegna
- Adeguamento Assegno nucleo
- Adeguamento procedura rinnovo contrattuale
- Adeguamento procedura rinnovo contrattuale Sanità
Migliorie
- Cedolino con più di un pignoramento
- Migliorie su Conto annuale
versione 13.12.00
Adeguamenti Normativi
- Relazione al conto annuale
- Monitoraggio trimestrale
- DMA2 variazione: quadroF1_ammortamento

Fig. 4 - Dettaglio giornaliero

Fig. 5 - Situazione pratiche

Fig. 6 - Dettaglio situazione pratiche

vengono effettuate in maniera veloce, agevole, corretta e sicura. Come,
quindi, non far ricorso al nuovo stru-

mento di Halley “Gestione Pratiche”?
Luca Bruzzechesse
Area Personale

Migliorie
- Nuova estrazione per controllo addizionali
- Migliorie su Costo personale
- Migliorie su Bilancio previsione
- Migliorie su TFR
- Migliorie su modello 770
versione 13.11.00
Adeguamenti Normativi
- Adeguamento Certificazione Unica
Migliorie
- Miglioria su stampa Distinta banca
- Controllo elaborazione mensile: potenziamento
- Gestione memorizzazione documenti su
Document server
- Migliorie su Anagrafica dipendente

versione 09.08.00
Migliorie
- Pianificazione settimanale
versione 09.07.00
Adeguamenti Normativi
- Relazione al Conto Annuale
- Monitoraggio trimestrale 2018
Migliorie
- Riepilogo giorni lavorati in Excel
- Consultazione Straordinari da dentro il cartellino

GESTIONE PRESENZE

versione 09.09.00
Adeguamenti Normativi
- Conto Annuale

DOTAZIONE ORGANICA

versione 04.08.00
Migliorie
- Ottimizzato controllo su eliminazione struttura
- Nuovi diagrammi con analisi dei costi
- Gestite firme digitali che richiedono .bat
- Migliorie su stampa consistenza
- Migliorie su anagrafiche uniche
- Anagrafiche uniche: attivato collegamento con VU e PE
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AREA DEMOGRAFICI
Il Testamento biologico (Legge 2 dicembre 2017, n. 219):
al via la nuova gestione delle DAT
Il programma Halley garantisce l’esatto recepimento delle volontà dell’interessato in ogni singola
fase dell’iter gestionale della delicata scelta
Novità
Nella Gazzetta Ufficiale del 16
gennaio 2018 è stata pubblicata
la legge 22 dicembre 2017, n. 219
“Norme in materia di consenso
informato e di Disposizioni
Anticipate di Trattamento”, in
vigore dal 31 gennaio 2018, che
stabilisce il principio secondo cui
“nessun trattamento sanitario può
essere iniziato o proseguito se privo
del consenso libero e informato della
persona interessata”.
Il fulcro della legge è l’introduzione
della disciplina delle DAT (Disposizioni
Anticipate di Trattamento), con
le quali si danno indicazioni sui
trattamenti sanitari da ricevere o da
rifiutare nei casi in cui ci si trovasse
in condizioni di incapacità.

personalmente all’Ufficio dello Stato
Civile del Comune di residenza del
disponente, previa acquisizione di
adeguate informazioni mediche sulle
conseguenze delle proprie scelte.
Si possono revocare o modificare
le DAT?
Sì, in qualunque momento:
• utilizzando la stessa forma con cui
sono state rilasciate;
• oppure, quando motivi di urgenza o
altra impossibilità non consentano
di rispettare la stessa forma
simmetrica, mediante dichiarazione
verbale o videoregistrazione raccolta
da un medico alla presenza di due
testimoni.

Le caratteristiche del Software
Con la versione 08.16.01, le procedure
di Stato Civile e Anagrafe hanno
introdotto nuove funzionalità, per
consentire all’operatore di registrare
e tenere un elenco ordinato
delle Disposizioni Anticipate di
Trattamento (DAT), che i cittadini
decidono di consegnare nel proprio
Comune di residenza.
La soluzione informatica proposta
è stata concepita per offrire un
prodotto in grado di facilitare il
lavoro degli operatori del servizio
demografico in ogni singola fase
dell’iter gestionale, garantendo
l’adempimento alla nuova normativa
in maniera tempestiva, sicura e
intuitiva.

Cosa sono le DAT?
Le DAT sono delle
disposizioni/indicazioni che
la persona, maggiorenne e
capace di intendere e volere,
in previsione di un’eventuale
futura incapacità di
autodeterminarsi, può
esprimere in merito
all’accettazione o al rifiuto di:
• determinati accertamenti
diagnostici;

DAT - Stato Civile

• scelte terapeutiche (in
generale);
• singoli trattamenti sanitari
(in particolare).
Come sottoscrivere le DAT?
Le DAT possono essere
sottoscritte attraverso atto
pubblico notarile, scrittura
privata autenticata dal
notaio o scrittura privata
semplice consegnata
14
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DAT - Dettaglio inserimento dati

AREA DEMOGRAFICI
Il flusso lavorativo permette di
procedere alla registrazione delle
DAT nelle varie modalità previste dalla
legge 219/2017, predisponendo una
completa integrazione della procedura
di Stato Civile con il Protocollo
Informatico e l’Anagrafe, con
particolare riguardo alle Dichiarazioni
e al collegamento immediato con la
scheda anagrafica del cittadino.
Come procedere con la registrazione
della DAT?
Nella procedura di Stato Civile,
l’Ufficiale di Stato Civile potrà
a g e vo l m e n t e
re g i s t ra re l e
Dichiarazioni Anticipate di
Trattamento attraverso una specifica
funzione collocata all’interno del
Registro di Morte, con la possibilità
di gestire tutte le diverse tipologie
di DAT:
• Dichiarazione: se si tratta delle
disposizioni relative alla prima
consegna in Comune;
• Modifica: nel caso di dichiarazioni
integrative/modificative
delle DAT preesistenti;

intendere e di volere; può accettare
la nomina sottoscrivendo le DAT
e può sempre rifiutarla in un secondo
momento, con atto
scritto comunicato
al disponente. Se
accetta, gli viene
consegnata una
copia delle DAT.
Il disponente può revocare o
modificare il fiduciario in qualsiasi
momento, senza obbligo di
motivazione, nelle stesse forme in
cui lo ha nominato.
In virtù della disposizione normativa,
nella funzione DAT è stata prevista
un’apposita sezione per il Fiduciario,
volta all’inserimento di tutte le
informazioni specifiche.
Allegati e documentazione
A corredo della richiesta di registrazione
delle DAT, la procedura prevede la

possibilità di allegare file di qualsiasi
formato, anche audio-visivo, relativi
alla documentazione consegnata
all’ufficiale dello Stato Civile.
Modulistica e comunicazioni
È stata messa a disposizione
dell’operatore una gamma completa
di comunicazioni per gli Enti e gli uffici
competenti, nonché una modulistica
specifica per il nuovo adempimento
normativo, nello specifico:
• “Comunicazione per l’Ufficio
Anagrafe”: riguardo all’avvenuta
registrazione della DAT in Stato
Civile;

• Revoca: per le casistiche
di DAT che revocano le
volontà espresse nelle
precedenti disposizioni
anticipate.
Come inserire i dati del
fiduciario
Il cittadino che redige il
suo biotestamento può
designare una persona di
sua fiducia (il “fiduciario”),
che ne faccia le veci e lo
rappresenti nelle relazioni
con il medico e con le
strutture sanitarie, come
garante della fedele
esecuzione della sua volontà
relativamente ai trattamenti
proposti, qualora egli si
trovasse nell’incapacità di
intendere e di volere.
Il fiduciario deve essere
maggiorenne e capace di

DAT - Dati del fiduciario

DAT - Elenco depositi
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2018

15

AREA DEMOGRAFICI
• “Modulo di Richiesta Consegna Dat”:
un modello in cui il disponente
dichiara di voler depositare la
propria DAT in Comune;
• “Ricevuta consegna della DAT”:
attesta l’avvenuta consegna
della Dichiarazione Anticipata
di Trattamento presso il proprio
Comune di residenza.
Stampa del registro e pubblicità
delle DAT
Secondo la normativa, le DAT vengono
pubblicizzate o mediante un registro
comunale o un registro sanitario
elettronico su base regionale, ove le
Regioni abbiano istituito una modalità
telematica di gestione della cartella
clinica.

alle prescrizioni delle nuove
disposizioni, anche se rilasciate in
un periodo di vuoto normativo.
In ottemperanza a quanto disposto dalla
legge 219/2017, la procedura garantisce
la possibilità di visualizzare, modificare
e/o eliminare eventuali Testamenti
Biologici inseriti prima dell’entrata in
vigore della legge 219/2017, attraverso
la funzione di Anagrafe Documenti /
Testamento Biologico.
I nv i o d e l l a co mu n i ca z i o n e
R i e p i l o ga t i va a l M i n i s te r o
dell’Interno e Scadenze
È stato predisposto un riepilogo
numerico delle DAT consegnate dai

cittadini residenti nel Comune, per
essere inviato al Ministero dell’Interno.
Entro il 30 giugno 2018, devono
essere comunicate le DAT ricevute
dagli uffici comunali fino a tale data
e, successivamente, con cadenza
trimestrale.
Integrazione con la procedura
Anagrafe
Con la nuova release, è stata ampliata
e potenziata la funzionalità all’interno
delle Dichiarazioni anagrafiche con la
possibilità di inserire le informazioni
riguardanti le DAT relative a un
cittadino interessato da eventi
migratori, al fine di assicurare un

In tal caso, il disponente può scegliere
se far pubblicare copia della DAT
oppure rilasciare le solo indicazioni
di chi sia il fiduciario o dove siano
reperibili in copia.
In considerazione di quanto espresso
dalla norma, è stata pertanto
predisposta la stampa di un apposito
Registro, al fine di poter garantire
un ordinato elenco cronologico
delle dichiarazioni presentate,
comprensivo di
numero progressivo,
data di registrazione,
generalità
del
cittadino, nonché
della tipologia di DAT
depositata presso
l’Ufficio di Stato
Civile.
Come visualizzare i
Testamenti Biologici
inseriti prima della
legge 219/2017?
La legge 219/2017
ha previsto che le
DAT sottoscritte
prima dell’entrata
in vigore della
legge 219/2017
conservino lo loro
validità se non
risultino contrarie
16
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Comunicazione riepilogativa al Ministero dell’Interno

DAT e dichiarazioni anagrafiche

AREA DEMOGRAFICI
costante raccordo organizzativo
tra i vari uffici di Anagrafe.
DAT e Scheda Anagrafica
All’interno della scheda anagrafica
sarà possibile visualizzare il
dettaglio completo delle DAT
associate per il cittadino, sia quelle
consegnate presso il Comune di
residenza attraverso la procedura
di Stato Civile, sia quelle
provenienti da altro Comune.
Valentina Mentonelli
Area Demografici

Aggiornamenti
ELETTORALE
versione 08.16.00
Adeguamenti Normativi
Gestione multi elezioni
In concomitanza di consultazioni elettorali a
distanza di poche settimane l’una dall’altra
le Prefetture dispongono che le modifiche
provocate dalle revisioni straordinarie relative
alla seconda consultazione non devono influire
sulla composizione del corpo elettorale della prima.
In tale circostanza si rende necessaria la gestione
delle “Multielezioni”.
Con la funzione “Multielezioni”, è possibile gestire le
iscrizioni e le cancellazioni che di norma precedono le
consultazioni elettorali divise per ciascuna elezione
senza che esse si influenzino reciprocamente. Tale
funzione assume fondamentale rilievo soltanto in
caso di più elezioni elettorali ravvicinate, quando
cioè gli adempimenti della prima elezione si
sovrappongono a quelli dell’elezione successiva.
ANAGRAFE
versione 08.16.00
Migliorie
Revisionata la gestione dei passaggi da Stato
Civile ad Anagrafe degli atti di Nascita
È stata revisionata la gestione dei trasferimenti
degli atti di Nascita dallo Stato Civile all’Anagrafe
al fine di automatizzare e migliorare ulteriormente
le operazioni necessarie per l’iscrizione in anagrafe
dei nuovi nati.
Visualizzazione dati famiglia
Per una migliore visione d’insieme delle

DAT e scheda anagrafica

famiglie in cui ha risieduto il cittadino,
all’interno della funzione di Rettifica scheda
individuale è stata aggiunta un’opzione per
visualizzare le famiglie in cui il cittadino è
transitato con le indicazioni del numero e della
tipologia di famiglia, della data di ingresso e
della eventuale data di uscita.
versione 08.15.00
Migliorie
Nuova gestione parametri ufficio diritti
È stata revisionata la funzione di gestione dei
parametri dei diritti aggiungendo degli appositi
campi per l’importo del diritto di segreteria C.I.E.
per il diritto fisso C.I.E.
Questo permette al comune di applicare, per i diritti
delle CIE, gli importi stabiliti con apposite delibere
comunali, senza interferire con i corrispettivi diritti
relativi ai certificati anagrafici e delle carte di
identità cartacee.

STATO CIVILE
versione 08.16.00
Registrazione annotazione divorzi
È stata aggiornata ed ampliata la funzione
Matrimonio / Scioglimento e Cessazione degli
effetti civili.
Il nuovo titolo della funzione è “Registrazione
Annotazioni divorzi” e consente la registrazione
dell’annotazione di divorzio avvenuto in Tribunale,
dell’accordo di scioglimento/cessazione degli
effetti civili concluso innanzi allo stato Civile di
altro Comune (art. 12 D.L. 132/2014 convertito
con modificazioni dalla legge 162/2014) e della
nullità civile del matrimonio.

Gestione degli atti provvisori di Nascita
È stata introdotta la possibilità, per i registri degli Atti
di Nascita, di preparare un atto temporaneo che resterà
privo della numerazione ufficiale del registro, fino a
quando non si sceglierà di convertirlo in atto definitivo.
versione 08.15.00
Adeguamenti Normativi
Adeguamento Modello SC.6-12sd
È stato predisposto il nuovo questionario SC.612sd in ottemperanza alle disposizioni dell’Istat
secondo le quali i questionari SC.6sd e SC.12sd
saranno unificati in un unico questionario valido
per entrambe le procedure (ex art. 6 ed ex art. 12).

Comunicazioni annotazioni di matrimonio
sull’atto di nascita per Matrimoni in parte
II serie C celebrati per delega
È stata introdotta la possibilità di consentire
all’operatore di stampare o meno le comunicazioni
di annotazione sull’atto di nascita a seguito di
matrimonio celebrato su delega, nel caso in cui,
per prassi lavorativa, sia l’Ente delegato ad inviare
le comunicazioni ai Comuni di nascita degli sposi.
RISULTATI ELETTORALI
versione 07.06.00
Adeguamenti Normativi
Adeguamento della procedura Risultati
Elettorali al Rosatellum
La procedura è stata completamente adeguata
per recepire le modifiche alla gestione delle
elezioni Politiche (Camera dei Deputati e Senato
della Repubblica) incluse nella legge denominata
“Rosatellum bis”.
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AREA POLIZIA MUNICIPALE
Novità importanti nella Procedura Polizia Municipale
É stata integrata con le Anagrafiche Uniche del Sistema integrato Halley ed è stata introdotta una
nuova funzione per la bonifica delle anagrafiche
Con l’aggiornamento alla versione
05.02.00, la procedura Polizia
Municipale si integra alle
Anagrafiche Uniche del Sistema
Integrato Halley.
In questo modo, le informazioni
inserite da un Ufficio nella banca dati
unica del Sistema Integrato Halley
sono immediatamente disponibili
agli altri Uffici, consentendo di

delle Anagrafiche Uniche offre la
possibilità di consultare anche
altre informazioni, oltre a quelle
puramente anagrafiche, quali, ad
esempio, i dati di reperibilità (numero
telefono, cellulare, ecc.), i recapiti, gli
indirizzi email e permette di accedere
alla scheda del cittadino (ovviamente
ove l’Ente disponga del software
Anagrafe Halley v. Fig. 1).

errati perché non aggiornati.
Qualsiasi variazione apportata
alle Anagrafiche Uniche viene
storicizzata: l’Ufficio di Polizia può
così ristampare o riprodurre un
verbale, per ricorso o altro motivo,
con la certezza di ottenere una copia
identica all’originale.
Disporre di una banca dati unica
per le anagrafiche significa inserire
le stesse informazioni
una sola volta per tutti
gli Uffici, velocizzando
e semplificando molte
operazioni.
D’altra parte, l’unicità
della banca dati
richiede una maggiore
cura dei dati inseriti e
principalmente di quelli
pervenuti a seguito
di interrogazioni agli
archivi del P.R.A. e/o
della Motorizzazione.

Fig. 1 - Dettaglio scheda anagrafica unica Halley

avere informazioni costantemente
aggiornate.
Le operazioni di stesura del verbale
risultano più veloci, in quanto
l’operatore non deve più trascrivere i
dati anagrafici dei soggetti, essendo
riconosciuti automaticamente dal
programma perché residenti nel
Comune oppure perché già sanzionati.
L’integrazione della procedura
Polizia Municipale alla banca dati
18
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Il collegamento della banca dati con
il database dei cittadini residenti
nell’Ente facilita la notifica dei verbali,
spesso resa difficoltosa da indirizzi

Non sempre, infatti, le
descrizioni dei Comuni
di nascita e residenza
collimano con il database
Halley delle località e,
proprio per questo, è
stata introdotta una
funzione di bonifica
anagrafiche che aiuta
l’operatore a codificare/
bonificare il dato
pervenuto (v. Fig. 2).

La procedura Polizia
Municipale avverte l’operatore in
caso di un’anagrafica da bonificare,
però non blocca l’attività in corso,
lasciando scegliere all’operatore

Fig. 2 - Funzione di bonifica delle anagrafiche

AREA POLIZIA MUNICIPALE
come e quando bonificare
le anagrafiche.
Avviando la funzione di
bonifica, sono visualizzate
in un elenco tutte le
anagrafiche da bonificare.
Dopo aver selezionato le
anagrafiche che si intende
bonificare, il bottone
“Bonifica” mostra, per
ciascuna anagrafica, i dati
pervenuti, evidenziando il
dato da sanare (v. Fig. 3).
È sufficiente inserire nel
campo “comune bonificato
in” la descrizione del
Comune con cui bonificare
l’anagrafica e cliccare sul bottone
“Salva” per registrare l’operazione.
Per preservare l’operatore da eventuali
errori, il programma effettua una

Aggiornamenti
POLIZIA MUNICIPALE
versione 05.02.01
Migliorie
Riporto dell’esponente nel numero civico di
residenza
Per evitare una non corretta notifica del verbale, si
riporta nell’indirizzo di residenza del destinatario
oltre al numero civico anche l’esponente ricavato
dall’apposito campo dell’anagrafica unica.
versione 05.02.00
Adeguamenti Normativi
Adeguato il modulo degli incidenti alle norme
sull’omicidio stradale
Per consentire un’opportuna attività di indagine, è
stato aggiornato il modulo degli incidenti, così da
redigere il rapporto del sinistro con riferimento alle
nuove norme, relative all’omicidio stradale e alle
lesioni personali gravi o gravissime (art. 589 bis e
art. 590 bis C.P.P.).
Articolo 170 ipotesi conducente maggiorenne
Introdotta l’ipotesi relativa al conducente

Fig. 3 - Dettaglio dei dati per operazione di bonifica

serie di controlli, verificando che
la sigla della provincia e il CAP
corrispondano.

è possibile forzare la registrazione
del Comune da bonificare, spuntando
l’opzione “forza la bonifica”.

Qualora la provincia o il CAP del
Comune da bonificare risultino errati,

Massimo Spitoni
Area Polizia Municipale

maggiorenne che trasporta sul ciclomotore altro
passeggero, di cui all’articolo 170, comma 2 e
comma 6.

Articolo 148 ipotesi manovra di sorpasso non
consentita
Introdotta l’ipotesi relativa alla manovra di sorpasso
in condizioni di visibilità con intralcio e pericolo, di
cui all’articolo 148, comma 2 e comma 15.

Articolo 158 ipotesi sosta o fermata su passaggi
e attraversamenti pedonali
Introdotta l’ipotesi relativa alla sosta o alla fermata
su passaggi e attraversamenti pedonali o ciclabili, di
cui all’articolo 158, comma 1 lettera G e comma 5.
Articolo 7 ipotesi sosta in zona a pagamento
Introdotta l’ipotesi relativa alla sosta a pagamento
in violazione delle prescrizioni stabilite circa
l’esposizione dei dispositivi di controllo della sosta,
di cui all’articolo 7, comma 1 lettera F e comma 15.
Articolo 7 ipotesi circolazione in area pedonale
o in zona a traffico limitato
Introdotta l’ipotesi relativa alla circolazione in area
pedonale o in zona a traffico limitato alla guida di
un veicolo non compreso tra quelli ammessi, di cui
all’articolo 7, comma 9 e comma 14.
Articolo 115 ipotesi conducente minorenne
alla guida di motociclo
Introdotta l’ipotesi relativa al conducente minorenne
che guida motociclo di cilindrata non superiore a
125 cm^3 trasportando altro passeggero, di cui
all’articolo 115, comma 4.

Migliorie
Iter specifici per le sanzioni accessorie del
sequestro/confisca e del ritiro dei documenti
Per consentire una gestione separata della sanzione
accessoria del sequestro e della confisca, nonché
della sanzione accessoria del ritiro documenti (ritiro
patente di guida, ritiro carta di circolazione, ritiro
documento e ritiro della targa), sono stati introdotti,
in fase di inserimento del verbale, degli iter specifici.
Velocizzato l’inserimento della riscossione
In fase di inserimento della riscossione, sono
visualizzati messaggi di avviso solo in caso di
pagamenti non corretti o in difetto.
Stampa risultati estratti nella funzione di
statistiche sul Titolo V
Nella funzione di statistiche sul Titolo V del Codice
della Strada, è stata introdotta la possibilità di
stampare il prospetto delle infrazioni accertate che
è visualizzato a video e/o di esportare i dati in Excel,
per effettuare qualsiasi tipo di elaborazione.
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Campo per data rinnovo patente
Per determinare con certezza che il trasgressore,
alla data del primo rilascio, sia un neopatentato e
procedere, di conseguenza, alla decurtazione doppia
dei punti patente, è stata introdotta la possibilità di
indicare la data di rilascio della patente per rinnovo
e distinguere, così, la data del rinnovo da quella del
primo rilascio.
Riduzione automatica di un quarto della
sanzione prevista per articolo 193
Per ridurre automaticamente di un quarto la
sanzione prevista in caso di guida senza copertura
assicurativa, qualora il trasgressore provveda alla
riattivazione dell’assicurazione entro 15 giorni o
alla demolizione del veicolo entro 30 giorni, è stato
introdotto, all’interno della funzione “Violazione”, il
bottone “Riduzioni per art. 193”.
Possibilità di consentire o negare il pagamento
della misura ridotta scontata del 30%
Si introduce, per i verbali di violazioni che non
prevedono le sanzioni accessorie della sospensione
della patente e della confisca del veicolo e per cui la
procedura ne determina automaticamente la facoltà
di pagare in misura ridotta scontata del 30%, la
possibilità da parte dell’operatore di consentire o
negare l’accesso allo sconto. Viene, in particolare,
introdotta la possibilità di consentire il pagamento
della misura ridotta del 30% per l’articolo 172
relativo alle cinture di sicurezza (che prevede la
sospensione della patente solo in caso di recidiva
nei due anni) e per l’articolo 214 relativo al veicolo
sottoposto a fermo fiscale (che, pur prevedendo
la confisca del veicolo, non deve essere applicato
dall’organo di polizia).
Pagamento parziale entro 60 giorni ma
registrato dopo la scadenza
Nel caso in cui sia stato effettuato un pagamento
parziale entro i 60 giorni dalla data di notifica,
ma sia arrivato al Comune dopo i 60 giorni e, di
conseguenza, la riscossione sia stata caricata con una
data superiore ai 60 giorni, la procedura ora calcola
in automatico l’importo dovuto e stampa una lettera
di integrazione per la somma a ruolo, meno quanto
già versato, e poi procede in mancanza d’integrazione
alla messa a ruolo della pratica.
Introduzione di ipotesi più dettagliate per
l’articolo 7
Per consentire, all’atto di redazione del verbale di
accertamento, l’inserimento di ipotesi specifiche per
l’articolo 7, in modo da descrivere l’illecito nella
maniera più pertinente possibile, è stato aggiornato
l’archivio delle ipotesi di violazione al Codice della
20
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Strada, con l’introduzione delle seguenti ipotesi di
violazione:
• Art. 7 c.1/A e c.13 SOSPENSIONE O DIVIETO DELLA
CIRCOLAZIONE CARATTERE TECNICO
• Art. 7 c.1/A e c.13 SOSPENSIONE O DIVIETO DELLA
CIRCOLAZIONE SICUREZZA PUBBLICA
• Art. 7 c.1/A e c.13 SOSPENSIONE O DIVIETO DELLA
CIRCOLAZIONE TUTELA PATRIMONIO
• Art. 7 c.1/A e c.14 CIRCOLAZIONE IN AREA
RISERVATA PEDONI/VELOCIPEDI
• Art. 7 c.1/A e c.14 SOSTA IN LOCALITA’ PERMANENTE
VIETATA
• Art. 7 c.1/A e c.14 SOSTA IN SENSO DI MARCIA
CONTRARIO
• Art. 7 c.1/A e c.14 SOSTA VIETATA CON RIMOZIONE
• Art. 7 c.1/A e c.14 SOSTA VIETATA DA SEGNALETICA
VERTICALE
• Art. 7 c.1/A e c.15 SOSTA OLTRE IL TERMINE
CONSENTITO
• Art. 7 c.1/A e c.15 SOSTA PER UN’ORA OLTRE IL
LIMITE
• Art. 7 c.1/A e c.15 SOSTA PER DUE ORE OLTRE IL
LIMITE
• Art. 7 c.1/A e c.15 SOSTA PER TRE ORE OLTRE IL
LIMITE
• Art. 7 c.1/B e c.14 CIRCOLAZIONE IN SENSO
CONTRARIO
• Art. 7 c.1/B e c.14 CIRCOLAZIONE SE NEVE O
GHIACCIO SENZA MEZZI IDONEI
• Art. 7 c.1/B e c.14 SORPASSO IN CENTRO ABITATO
• Art. 7 c.1/B e c.14 SVOLTA A DESTRA
Adeguamento formato ora rilevazione nel file
d’invio dei verbali al S.I.N.
La procedura d’invio dei verbali è stata integrata al
S.I.N. di Poste Italiane, attraverso la generazione
dell’ora di rilevazione nel formato stabilito in hh:mm,
così da evitare lo scarto dei file inviati attraverso la
piattaforma www.posteweb.it.
Integrazione con le anagrafiche uniche
Per fornire all’operatore un archivio sempre
aggiornato e velocizzare l’operazione di stesura
dei verbali, la procedura è stata integrata alla
banca dati delle Anagrafiche uniche del Sistema
integrato Halley.
Nuova funzione per bonifica anagrafiche
L’unicità della banca dati delle Anagrafiche uniche
permette di non inserire diverse volte la stessa
informazione e, inoltre, velocizza e semplifica la
manutenzione, dato che un’informazione aggiornata
da un ufficio è subito disponibile per gli altri.
D’altra parte, l’unicità richiede una maggiore cura
dei dati inseriti e principalmente di quelli pervenuti
a seguito di interrogazioni agli archivi del P.R.A.

e/o della Motorizzazione. Infatti, non sempre
le descrizioni dei Comuni di nascita e residenza
collimano con il database Halley delle località e,
proprio per questo, è stata introdotta una funzione
di bonifica anagrafiche che aiuta l’operatore a
codificare/bonificare il dato pervenuto.
Archiviazione automatica sul Document Server
Attivato un processo che, a orari pianificati,
trasferisce automaticamente nel Document Server le
comunicazioni e gli allegati delle pratiche contenute
in un’apposita tabella; senza il trasferimento dati
al Document Server, infatti, la tabella avrebbe
dimensioni eccessive per la quantità di documenti
memorizzati.
Adattamento visualizzazione elementi delle
liste per risoluzioni a 16:9
Adeguato il numero di elementi visualizzati all’interno
delle liste “Infrazioni”, “Agenti verbalizzanti” e
“Soggetti interessati” per le postazioni con risoluzioni
a 16:9, in modo da non dover scorrere per consultare
i vari elementi.
Ricerca delle pratiche anomale da operazioni
di correzione
Nella funzione “Operazioni di correzione” è stato
introdotto il bottone “Pratiche anomale” per
consentire la ricerca di tutte le pratiche che non
hanno valorizzato il campo “tipo pratica” (altrimenti
non ricercabili in altro modo), al fine di intraprendere
un’opportuna operazione di correzione, eliminazione
e sblocco di situazioni verificatesi.
Valorizzazione dell’anno d’imposta nel file
per il ruolo
Viene valorizzato, nel file del ruolo di formato 290 per
la trasmissione a Equitalia, l’anno d’imposta uguale
all’anno della data di rilevazione della violazione,
corrispondente alla data in cui inizia il credito da
parte dell’Ente.
Generazione file ruolo con i dati di tutti i
soggetti obbligati in solido
Si introducono i dati di tutti i soggetti obbligati in
solido, oltre ai dati del trasgressore e del proprietario
del veicolo, nel file del ruolo di formato 290, che viene
generato per la trasmissione a Equitalia.
Navigazione più fluida tra le maschere di
ricerca
Resa più fluida, nella funzione d’inserimento delle
pratiche, la ricerca delle infrazioni, degli agenti e dei
soggetti interessati, grazie alla possibilità di scorrere
i dati con le frecce e selezionarli attraverso il tasto
invio (senza, quindi, dover utilizzare il mouse).
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Nella procedura “Gestione del territorio” è semplice il
calcolo del valore venale
Per l’accertamento dell’IMU non è più un problema l’individuazione del valore venale di ciascuna
area edificabile
Uno degli aspetti critici della
gestione dell’Ici prima e dell’Imu
ora è l’individuazione della base
imponibile delle aree edificabili. La
legge (Dlgs 504/1992) fa riferimento
al parametro del valore venale in
commercio al 1° gennaio dell’anno
d’imposizione. Su tale parametro
influiscono una serie di variabili come
la zona territoriale di ubicazione,
l’indice di edificabilità, la destinazione
d’uso consentita, gli oneri per eventuali
lavori di adattamento del terreno
necessari per la costruzione, i prezzi
medi rilevati sul mercato dalla vendita
di aree analoghe. Con la procedura
Gestione del territorio siamo in grado
di determinare il valore venale delle
aree edificabili, in modo semplice,
automatico e massivo per tutto il
territorio comunale, allo scopo di
fornire gli strumenti e le informazioni
necessarie per il calcolo della quota
corretta di Imu per le aree edificabili.
Tramite il modulo Mappa Catastale
e le altre due funzioni indicate
sotto, il Comune è in grado di
elaborare il valore venale di ogni
p a r t i c e l l a d e l l ’i n t e r o
t e r r i t o r i o, a t t r a v e r s o
un’elaborazione che sfrutta
la sovrapposizione della
Mappa Catastale ai poligoni
del valore venale.
Il sistema Halley è basato sul
seguente flusso di lavoro:
1. tramite la funzione
Impostazioni
/
Applicazioni grafiche /
Aree edificabili (valore
venale) si codificano i
tipi di aree edificabili
presenti nel proprio
territorio comunale, che
possono anche essere
rappresentate con una
sigla e una descrizione:

va indicato un importo unitario
diverso per ogni area edificabile
(v. esempio Fig. 1).
Sigla

aree edificabili

PN1 Zone (B1, B2, B3)

importo
unitario
31,74

PN2 Zone (C1)

35,97

PN3 Zone (D1, D2, D3)

25,39

Fig. 1 - Codifica importi unitari

Si può, inoltre, assegnare a ogni
area una campitura predefinita
(tipo di tratteggio e colore RGB);
suggeriamo, per omogeneità di
rappresentazione, di usare per tutte
le aree edificabili sempre lo stesso
tipo di tratteggio e assegnare colori
diversi, in modo che in mappa il
retino sia facilmente riconoscibile
dal tema, ma distinto in base al
colore;
2. dalla funzione Applicazioni
grafiche / Mappa catastale è
possibile, poi, disegnare i poligoni
(aree edificabili) e associare ad essi
la codifica degli importi unitari
del punto precedente, tramite
il comando
. Diversamente,

cliccando sul comando
(v. Fig. 2) si possono importare gli
stessi poligoni dalle zone dello
strumento urbanistico già caricato
e acquisito (modulo Applicazioni
grafiche / Strumento urbanistico
/ Nuovo modulo grafico), senza
dover disegnare le aree edificabili.
Si ha, quindi, la possibilità di
selezionare tutti o alcuni dei
poligoni che appartengono alla
“zona selezionata”, in maniera da
distinguere stesse zone di PRG ma
aventi importi unitari differenti
sulla base delle considerazioni
effettuate al punto1;
3. ultima fase è l’elaborazione, è il
calcolo per sovrapposizione tra
i poligoni disegnati o importati
dallo strumento urbanistico
(punto 2) e la mappa catastale
tramite la funzione Utilità /
Cartografia / Elabora aree
edificabili. Questa elaborazione
viene rieseguita anche quando
si ricarica una nuova fornitura
delle Mappe catastali o quando
si aggiorna l’importo unitario
di una area già codificata, per

Fig. 2 - Funzioni di associazione grafica Aree edificabili - valore venale
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2018

21

AREA UFFICIO TECNICO
offrire sempre un valore venale
aggiornato.
Facciamo un esempio, tenendo
presente che:
Vv = [Importo unitario] x [Superficie
calcolata] (€/mq x mq = €)
Superficie calcolata = [Superficie
catastale] x [% applicata]

ha 41 are 44 ca)
% applicata = 13,88 % significa che
il 13,88% è edificabile e appartiene
a “PN1”;
questo valore viene calcolato dalla
Mappa catastale, “per sovrapposizione
grafica”, il valore che ne risulta viene
poi applicato alla superficie catastale .

Importo unitario = 31,74 €/mq 		
dell’area edificabile identificata come
“PN1”
Superficie catastale = 194.144 mq
particella di terreno molto grande (19

Superficie calcolata = 194.144 x 13,88
/ 100 = 26.497 mq
Vv = 31,74 x 26.497 = 841.015 € (valore
arrotondato all’euro)

Il risultato finale dell’elaborazione, cioè
il valore venale di ogni particella di
terreno, è facilmente consultabile nel
dettaglio della particella catastale,
funzione già integrata e disponibile
per tutte le procedure senza che ci
sia bisogno di altre elaborazioni.
In tal modo il sistema Halley Informatica
agevola significativamente il lavoro
dell’operatore dell’Ente.
Marco Sabatinelli
Area Ufficio Tecnico

Monitoraggio Opere pubbliche: nulla di più semplice con
L.L.P.P e manutenzioni Halley
Deve essere così “L’invio trimestrale alla Banca Dati Amministrazioni pubbliche (BDAP) con un clic”
Tenere traccia di movimentazioni
e aggiornamenti di tutto ciò che
riguarda le Opere pubbliche in
carico all’Ente è impensabile e dover
caricare i dati manualmente nel
portale della BDAP risulta essere
una perdita di tempo per coloro che
gestiscono in maniera informatizzata
le Opere pubbliche, vista oltretutto la
frequenza delle scadenze nel corso
dell’anno (v. Fig. 1).

A questa esigenza risponde la
procedura “L.L.P.P. e manutenzioni”,
con funzioni specifiche per il
controllo dei dati e l’estrazione del
file da caricare su portale BDAP.
Dalla funzione Utilità / Comunicazioni
BDAP (DL 229) è possibile effettuare:
• estrazioni per trimestri specifici
secondo quanto previsto dalla norma;
• estrazioni definitive o di solo controllo;
• la consultazione dei file estratti per
lo stesso trimestre e/o per trimestri
precedenti, sia con il dettaglio per
opera dei dati estratti (v. Fig. 2) che
riepilogativi per sezioni/opera (v. Fig. 3);

Fig. 1 - Calendario scadenze invio alla BDAP

Ma l’art. 2 del D.Lgs. 229/2011 parla
chiaro: «I dati anagrafici, finanziari,
fisici e procedurali relativi alle opere
pubbliche rilevati mediante i sistemi
informatizzati […] sono resi disponibili
[…] con cadenza almeno trimestrale».
Allora, perché non fornire un sistema
automatizzato per la comunicazione
massiva dei dati rilevanti delle Opere
pubbliche, sulla base delle modifiche
intervenute nel trimestre interessato?
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• importare il file di risposta ricevuto
dalla BDAP relativamente agli invii
effettuati.
Per ogni estrazione, l’applicativo
effettua un controllo preliminare sulla
presenza dei dati minimi necessari
all’invio e, in caso di anomalie, genera
un prospetto di riepilogo in formato
Excel, utile per le sistemazioni da
effettuare in procedura (v. Fig. 4).

Fig. 4 - Prospetto riepilogativo anomalie

Per
suppor tare
l ’operatore
nell’esecuzione di questo adempimento,
Halley ha messo a disposizione le
Note pratiche aggiornate (v. Fig. 5),
contenenti anche le indicazioni su come
procedere al caricamento nel portale
della BDAP del file elaborato.

Fig. 2 - Dettaglio per opera file BDAP

Fig. 5 - Note pratiche aggiornate

Fig. 3 - Dettaglio per sezione file BDAP

Irene Albrigo
Area Ufficio Tecnico

AREA UFFICIO TECNICO
Aggiornamenti
GESTIONE DEL TERRITORIO

v. 06.06.00
Adeguamenti Normativi
Adeguamento banca dati dei Comuni
Migliorie
Aree edificabili
Si rinvia all’articolo a p. 21.
Generazione dei fabbricati da un file CSV (GT 1347)
È stata aggiunta una nuova funzione Utilità /
Anagrafe immobiliare / Importa da CSV che
consente di creare la banca dati immobiliare del
comune partendo da una precedente fornitura.
La struttura dei file CSV è descritta nel manuale
della procedura (v. capitolo 10.8.5 Importa da CSV).
Si possono anche caricare gli allegati di ogni
fabbricato, anche successivamente alla generazione
dei fabbricati stessi.
Applicazioni grafiche – Stampa elementi
selezionati (civici) (GT 1351)
È stata implementata la funzione di stampa Dopo
aver selezionato un punto ad esempio un civico,
dell’evidenza della selezione (pallino giallo) oltre alla
possibilità, già esistente, di stampare la selezione di un
poligono evidenziato in giallo (particella o fabbricato).
Collegamento CDU (GT 1353)
Dopo aver consegnato i dati recuperati dello
strumento urbanistico (PRG/PGT) tramite la funzione
10.12.4 Carica strumento urbanistico, il comando
[Collegamento CDU] è stato velocizzato in maniera
da terminare il processo in tempi congrui.
Consultazione unità immobiliari
Nella principale funzione di gestione delle u.i.
Toponomastica / Consultazione e modifica,
è stato introdotto un nuovo automatismo che
consente di visualizzare la dicitura “Soppressa” al
posto del nominativo del “Soggetto titolare” per le
unità immobiliari soppresse. All’interno della u.i.
il foglio, mappale e sub, con il nuovo caricamento
compare se un immobile risulta cessato per facilitare
l’individuazione esatta dell’u.i.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

v. 07.02.00
Adeguamenti Normativi
Regione Liguria - Appartamenti Ammobiliati
Uso Turistico (CM 832)
È stata inserita la tipologia “AAUT” (Appartamenti
Ammobiliati Uso Turistico) tra le attività “ricettività
extralberghiero”; in fase di aggiunta è stata inoltre
prevista la possibilità di individuare l’unità immobiliare
(di tipo Abitativo) in cui si svolge l’attività.
Migliorie
Ricerca per Attività/tipologia (CM 824)
È stata aggiunta la ricerca di tutte le unità locali di
un tipo di attività comprese quelle cessate non era

prevista; la ricerca che si otteneva dal treeview non
consentiva di estrarre le unità locali cessate.
Inserimento ubicazione – selezione dell’unità
immobiliare (CM 793)
Durante la fase di inserimento di una nuova unità
locale e poi dell’ubicazione è stata aggiunta la
possibilità di individuare l’unità immobiliare prima
già si faceva ma dal link [Ubicazione] che si ha
all’interno dell’unità unità locale stessa.

PRATICHE EDILIZIE

v. 10.02.00
Adeguamenti Normativi
Conservazione documentale (UT 2125)
La procedura è stata adeguata per la conservazione
documentale.
Migliorie
Riepilogo dei contributi (UT 2228)
Nell’estrazione dei contributi incassati è stata
aggiunta la possibilità di estrarre la colonna per
contenere l’importo dovuto, in modo che in stampa
(estrazione in Excel) figuri sia l’importo incassato
che quello dovuto, così da poter verificare se quanto
pagato sia stato superiore al dovuto e quindi le
eventuali somme da restituire.
Funzione: Stampa / Riepilogo contributi / Da
incassare o incassati – eseguire le estrazioni:
- INCASSATI – pratiche PRESENTATE nell’intervallo.
- INCASSATI – pratiche RILASCIATE nell’intervallo.
Importazione sub dal SUAP (UT 2225)
Ora è possibile, durante l’importazione delle pratiche
SUAP, valorizzare il subalterno, mentre prime solo
foglio e mappale venivano salvati regolarmente.
Importazione e protocollazione pratiche da
web (UT 2224)
La funzione di importazione dal Web (SUE o servizio
per i Professionisti) è stata implementata e la lista
di importazione è pienamente visibile; inoltre è stata
rinnovata graficamente; inoltre nel dettaglio della
pratica dai importare è stata prevista la possibilità
di sistemare i dati anomali che impediscono la
protocollazione.
Nuovi tipi di anagrafiche (UT 2223)
Sono stati aggiunti due tipi di anagrafica:
“Responsabile lavori” e “Coordinatore sicurezza”.
Funzione: Utilità / Anagrafiche / Tipo anagrafiche
In sintesi, in fase di Aggiunta di “Soggetti coinvolti e
tecnici incaricati” nella tendina del [Tipo anagrafica]
si possono scegliere i nuovi tipi.
Info e stampa CDU – superficie calcolata (UT 2219)
Tra il modulo grafico del PRG/PGT e la stampa del CDU
nelle “pratiche edilizie” la @647@ riporta la superficie
misurata; è stata introdotta la nuova @913@ per
stampare la superficie applicata alla zona.
Abilitazione particolare: nuova impostazione
[Responsabili – assegnatari] (UT 2217)

Dalla funzione Impostazioni / Dati generali, tra le
opzioni per le abilitazioni particolari, è stata aggiunta
la nuova opzione “Responsabili – assegnatari” che
consente la modifica dei dati di ogni pratica solo ai
soggetti assegnatari.
Agli operatori con profilo “Tutto abilitato” (livello
di accesso 7) è consentita la modifica solo se il
proprio nominativo rientra tra i “Soggetti coinvolti
della patica” con uno dei quattro ruoli che possono
essere assunti per gestire la pratica stessa:
• Istruttore tecnico
• Istruttore amministrativo
• Responsabile procedimento
• Dirigente
Diversamente gli operatori con un profilo di
“Supervisore” o “Responsabile” (livello di accesso
9) sono esenti da questo controllo e possono
modificare le pratiche anche senza che siano inseriti
tra i soggetti coinvolti.
Questa importante implementazione consente di
garantire che i dati delle pratiche siano modificabili
solo da coloro che ne stanno seguendo l’iter istruttorio.
Per completare questa gestione è anche necessario
associare gli operatori (anagrafiche interne, la
stessa che si usa per il login ai programmi Halley)
a quelli già censiti nell’archivio delle anagrafiche.
Questa associazione va fatta tramite la funzione
Impostazioni / Codici anagrafiche / Operatore –
Anagrafiche (Web).
Uniformata la gestione degli allegati dai
Pareri (UT 2210)
È stata uniformata la gestione degli allegati che si
trova all’interno dei pareri, in modo da rendere tali
file sfruttabili dalla funzione standard [Allegati].
Inoltre è stata migliora l’importazione dei file dal
protocollo, consentendo all’operatore di filtrare
solo gli allegati realmente interessanti; cioè sarà
possibile non importare i file allegati di sistema che
accompagnano le PEC e si trovano nel protocollo
come veri e propri allegati, che in realtà non lo sono.
Ricezione pratiche da SUAP (UT 2200)
Per le pratiche SUAP importate dal portale camerale, è
stato aggiunto il campo ad hoc per accogliere il [numero
SUAP] della pratica, che si valorizza direttamente in
fase di importazione della pratica SUAP.
Importazione SUAP – duplicazione delle
anagrafiche (UT 2199)
In fase di importazione delle patiche dal SUAP è
stato aggiornato il controllo di duplicazione per le
anagrafiche, sia per le persone fisiche sia per le imprese;
ora con questa nuova versione se il codice fiscale o la
partita iva dell’anagrafica da assegnare, risulta già
presente in archivio, anche se con una denominazione
differente, si ha una schermata simile che consente
all’operatore di scegliere quale anagrafica utilizzare ed
eventualmente correggere i dati già presenti.
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2018
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Gestione allegati - Estrai file ZIP (UT 2189 – UT
2081 – UT 2042)
Nella gestione degli allegati è stato introdotto il
comando [Estrai] per consentire di tirar fuori i file
ZIP importati dal Protocollo Informatico o estrarre
insieme tutti i file appoggiati in uno zip.
Il nuovo comando [Parere] si attiva solo per gli
allegati che provengono appunto dai pareri.
Inoltre è stato previsto il campo per indicare la data di
quando viene controfirmato un allegato progettuale.
Gestione allegati (UT 2161 – UT 2110 – UT 2095)
Negli allegati sono state aggiunte alcune nuove
voci da usare nella “FASE” e per lo stato “STATO”, per
suddividere meglio gli allegati progettuali.
Tali gestioni si possono ulteriormente personalizzare
tramite le nuove funzioni di menu:
Impostazioni / Codici documenti / Fase
Impostazioni / Codici documenti / Stato
Firma digitale (UT 2153)
È stata semplificata la firma digitale per i casi in
cui era da esprimere più volte per la stessa stampa,
senza che ci sia più bisogno di utilizzare una cartella
di appoggio, esterna alla procedura.
Collegamento tra le pratiche - Importazione
da Web e SUAP (UT 2124 – UT 2060)
In fase di importazione delle pratiche, sia del servizio
per i professionisti (SUE o Web) sia per le pratiche
provenienti dal SUAP è stato introdotto un controllo
sui dati catastali, con un messaggio che fa scegliere
all’operatore se collegare le pratiche o meno nel caso
in cui ci siano gli stessi riferimenti catastali.
Anagrafiche standard (UT 2101)
Nella gestione delle anagrafiche standard ora
si possono anche inserire le anagrafiche che
appartengono agli enti esterni di tipo “Ente/ufficio”.
Lista di ricerca e indicazione del fabbricato
(UT 2074)
Il numero del fabbricato, informazione gestita dalla
procedura Territorio (GT) si valorizzava in automatico
inserendo l’unità immobiliare tramite l’ubicazione.
Ora è stato implementato il collegamento con la
gestione dei fabbricati anche valorizzando solo gli
estremi catastali.
Estrazione per vigilanza (UT 2045)
La funzione Stampe / Monitoraggio attività
edilizia / Estrazione per vigilanza è stata rinnovata
graficamente (come molte altre delle procedura) ed è
stata prevista la possibilità di estrarre più’ di un tipo
di pratica alla volta e alternativamente solo alcune
tipologie dello stesso tipo di pratica.
Allegati dei pareri nella funzione Allegati
(UT 1991)
I file che si riuscivano ad allegare ad ogni parere
(uno per ogni parere) si potranno anche gestire
dalla funzione [Allegati], con tutti i vantaggi e le
utilità di gestione che si hanno dei file all’interno
della funzione.
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Utilizzo delle comunicazioni interne (PI) (UT
2190 – UT 1951 – UT 1837)
All’interno della sintesi scheda delle pratiche il
comando [Emissione documenti] è stato arricchito
di alcune funzionalità.
• Firma: eseguito il comando una seconda o terza
volta, si apre la seguente scelta, per visualizzare
la stampa già firmata, salvare in locale la stampa
firmata, replicare una firma successiva o selezionare
un file già firmato al di fuori di Halley.
• e-mail / PEC: avendo configurato nei dati generali
della procedura una 2° casella di posta in uscita così
da poter utilizzare sia una casella di posta ordinaria
(e-mail) sia una casella di posta certificata (pec), in
fase di scelta l’operatore può decidere con quale uscire.
• Comunicazione: è la nuova funzione che consente
di sfruttare la messaggistica Halley (parte integrante
della procedura Protocollo Informatico) per inviare
la stampa ed eventualmente altri allegati ad un
collega da scegliere tra gli operatori comunali.
ST.URB - Osservazioni (UT 1599)
È stata migliorata la gestione per l’inserimento delle
osservazioni per le pratiche Strumento Urbanistico.

OPERE PUBBLICHE

v. FN 12.20.13
Migliorie
Quadro economico e progettazione
Nella funzione Opere Pubbliche / Quadro
economico e progettazione è stata aggiornata la
dicitura “Studio fattibilità/preliminare” in “Progetto
di fattibilità tecnico economica”.
Comunicazioni al BDAP
Nella funzione Utilità / Comunicazioni BDAP (DL
229) sono stati modificati i criteri di estrazione,
sulla base delle date inserite in ogni singolo campo
estratto per l’xml.
Gare e contratti
Nella funzione Opere pubbliche / Gara e contratto
è ora possibile indicare il codice CUP relativo
all’opera oggetto di Gara, all’interno di un apposito
campo nella maschera Gara e contratto al fine di
gestire l’informazione anche per gare e contratti
non collegati a un’opera presente in archivio (ad
esempio, per gli Enti che svolgono funzione di CUC).
Informazioni generali
Nella funzione Opere Pubbliche / Informazioni
generali è stato previsto un controllo della presenza
del codice CUP nell’apposito campo. Qualora non
risultasse presente, non sarà possibile gestire le fasi
successive dell’opera.
Valutazioni qualitative
Nella funzione Opere pubbliche / gara contratto /
valutazioni qualitative è ora possibile utilizzare, per
la valutazione delle imprese partecipanti necessaria
all’aggiudicazione della gara, coefficienti diversi da
quelli finora proposti di default.

Contratto
Nella funzione Opere Pubbliche / Gara e contratto
sono stati modificati i criteri di abilitazione della
funzione Contratto.
Elenchi e albi
Nella funzione Utilità / Elenchi e Albi è stata
implementata la stampa di maggiori informazioni,
relativamente a fornitori e professionisti. Le
informazioni che vengono ora estratte in più sono:
Codice fiscale, Partita Iva, Forma giuridica, Recapito
telefonico, PEC, ISO, SOA.
Imprese invitate
Nella funzione Opere pubbliche / Gara e contratto
/ Imprese invitate è ora possibile selezionare e
aggiungere più imprese contemporaneamente.
Scadenzario
Nella funzione Scadenzario, a seguito della modifica
effettuata, la scadenza impostata automaticamente
per la Stipula del contratto è calcolata partendo dalla
data di aggiudicazione definitiva e non dalla data
della seduta di aggiudicazione.
Seduta di ammissione
Nella funzione Opere pubbliche / Gara e contratto
/ Seduta di ammissione / Valutazione imprese
è ora possibile sospendere una o più imprese per
carenza di documentazione, senza definire da subito
se sia ammessa o non ammessa.
Programmazione triennale
Nella funzione Opere pubbliche /Programmazione,
nel dettaglio anno della Programmazione dell’opera
pubblica, è stata modificata la descrizione
“Conformità Urbana” in “Conformità Urbanistica”,
ed è stata aggiornata la lista dei codici CPV.
Scadenzario
Nella funzione Scadenzario è stato modificato il
conteggio per la determinazione della scadenza dei
lavori collegato ai giorni rimanenti/durata effettiva
e la data presunta ultimazione lavori/scostamento
considerando anche il giorno in cui viene effettuata
la consegna dei lavori (verbale di consegna).
Documenti
Nella funzione Opere pubbliche / Documenti
sono state modificate le modalità di selezione dei
destinatari in fase di invio dei documenti.

SPORTELLO UNICO TELEMATICO
v. 02.06.00
Migliorie
Invio pratica
È stata aumentata la dimensione della pratica
inviabile a 40 MB in modo da permettere il
caricamento di allegati di maggiori dimensioni.
Grafica
Adeguamento portale SUT secondo i nuovi standard
di design previsti dall’AGID nelle “Linee guida di
design per i siti web della PA”.

AREA TRIBUTI
I nuovi “Tributi”: un pacchetto completo con la formazione
“a tutto campo”
Perché Halley tiene ad essere vicina agli operatori e a soddisfare ogni esigenza dell’Ente
Dal mese di aprile, abbiamo iniziato
la distribuzione de “I nuovi Tributi”,
un pacchetto che si compone delle
procedure Imu/Tasi, Rifiuti, Acqua
e Fognatura e dell’inedito Ufficio
Riscossioni. Oltre al software, il
nuovo pacchetto mette a disposizione
Manuali d’uso, Note pratiche e
Vademecum, supporti indispensabili
per le attività, dalla più semplice
alla più complessa, che l’operatore
comunale deve svolgere.

I corsi di formazione collettivi
costituiscono un valido supporto
per gli operatori, non solo perché
presentano le tante novità introdotte
e mettono in evidenza le differenze
rispetto alle precedenti versioni,
ma soprattutto perché mostrano i
nuovi flussi di lavoro, pensati per
lavorare in modo più efficiente,
ovvero di raggiungere il miglior
risultato ottimizzando tempi e risorse
disponibili.

Tante, dunque, sono le novità per
i nostri Clienti, in particolare per
quanto riguarda l’organizzazione del
lavoro da eseguire e le soluzioni
da adottare attraverso l’utilizzo del
nuovo software “Tributi”.

Le prime sessioni di corsi collettivi,
che hanno registrato una numerosa
affluenza, si sono svolti nel Comune
di Matelica (nella sede centrale della
Halley Informatica) e nel Comune
di San Costanzo (PU), che ci ha
gentilmente ospitati.

Abbiamo già avuto modo di presentare
(v. articoli dei precedenti numeri del
Notiziario) i cambiamenti e i vantaggi
offerti dalle nuove procedure. Ciò che
preme sottolineare, in questa sede, è
l’attenzione che Halley riserva ai propri
Clienti affinché le novità introdotte
dai nuovi software rappresentino
un’opportunità di miglioramento nello
svolgimento quotidiano delle attività,
in questo caso, legate ai tributi e diano
un impulso positivo e propositivo dopo
aver compreso l’aiuto concreto che
possono apportare all’organizzazione
dell’ente.
L’obiettivo è di fornire all’operatore
comunale una preparazione
adeguata all’utilizzo delle nuove
procedure e per raggiungerlo abbiamo
organizzato e predisposto corsi di
formazione collettivi e webinar, per
evitare inutili richieste di assistenza o
di addestramento personalizzati, ben
più onerosi per l’Ente.

Grande apprezzamento, in particolare,
è stato mostrato per la nuova
procedura Ufficio Riscossioni, che
offre degli indubbi vantaggi agli

operatori, spesso di Comuni di piccole
dimensioni, che si trovano a gestire
la riscossione di più entrate.
Ai corsi di formazione organizzati
in loco presso i nostri Clienti,
affianchiamo anche corsi online
(webinar), per i quali registriamo una
grande ed attiva partecipazione, a
testimonianza dell’interesse mostrato
verso il nuovo pacchetto “Tributi”
e dell’esigenza dei Clienti di essere
formati adeguatamente.
Sono in programma diversi
appuntamenti formativi per
permettere a tutti i nostri Clienti di
utilizzare al meglio i nuovi software
dei Tributi.
Per conoscere le date dei corsi, potete
accedere al sito www.halley.it e
consultare l’apposita sezione.
Antonella Riccardi
Area Tributi

Corso di formazione sui Tributi

Per comunicazioni alla redazione del Notiziario Halley scrivete a halleynt@halley.it, oppure inviate il materiale a:
Halley Informatica via Circonvallazione, 131 62024 Matelica (MC) all’attenzione della Redazione del Notiziario Halley.
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2018

25

AREA SISTEMISTICA
Procedure Halley in Cloud: un servizio alla portata di tutti
Sicuro, agevole, risolutivo, a costi contenuti e commisurati alle possibilità dell’ente
L’evoluzione tecnologica e informatica,
oltre a una sempre maggiore fruibilità
della connettività, ha negli ultimi
anni radicalmente cambiato il mondo
della comunicazione. Oggi è possibile
lavorare in internet con gli stessi tempi
della rete locale.
Da questa storica rivoluzione è nato
il Cloud SaaS, ovvero il Software
come Servizio.
Ormai da più di 5 anni, il cliente
Halley può scegliere di utilizzare e
conservare tutte le procedure e i dati
Halley all’interno di Data Center solo
italiani, sicuri e garantiti da Halley,
a fronte di un canone annuale che
racchiude tutte le spese di gestione e
manutenzione delle procedure stesse.
Ne conseguono numerosi importanti
vantaggi, dal contenimento dei costi
(nessun acquisto di procedure e di
hardware, nessun onere di gestione
di server, nessun pensiero legato
all’obsolescenza, etc.), alla possibilità
di lavorare da ogni luogo ed in
qualsiasi orario del giorno.

Ma i dati sono al sicuro?
I dati sono protetti contro i rischi di
intrusione ed accessi abusivi tramite
strumenti sicuri e collegamenti
criptati con protocolli internazionali
di sicurezza.

(GDPR) in vigore dal 25 maggio 2018.
A questo proposito il team di sistemisti
assicura al cliente:
• la trasmissione delle informazioni
alle dashboard Halley in modo
sicuro tramite tunnel crittografato;

Il team di specialisti Halley assicura
la custodia e la segretezza dei dati e
ogni accesso avviene solo per scopi
di manutenzione.

• il collegamento al Cloud tramite
tunnel criptati con chiavi SSL;

Vengono effettuati backup quotidiani,
settimanali, mensili e annuali con un
archivio storico di 60 giorni, consultabile
in modo retroattivo ogni giorno anche
se si tratta di un singolo file.

• l’utilizzo di password amministrative
complesse per assistenza e
manutenzione;

È incluso altresì il servizio di Disaster
Recovery di cui abbiamo ampiamente
parlato nel numero 1 di dicembre
2017 del Notiziario.

• la registrazione degli accessi effettuati;

• la sostituzione delle password con
adeguata frequenza;
• la verifica periodica dell’utilizzabilità
delle copie mediante ripristino di
prova.

Con tale soluzione, inoltre,
gli amministratori comunali, i
responsabili Ced e tutto il personale del
comune non hanno la preoccupazione
e l’onere di dover aggiornare le
procedure o lavorare da un altro
comune o da un’Unione comuni.
Viene spontaneo chiedersi: ma si
può lavorare bene come con un
server all’interno del comune? E poi,
quanto costa?
Una buona connettività consente
di lavorare in modo ottimale e le
procedure sono ottimizzate proprio
per lavorare in Cloud. Inoltre, lo
spazio dedicato (hosting) e il canone
sono commisurati alle possibilità di
ogni ente pubblico, la sinergia tra
progettisti, programmatori e sistemisti
Halley offre la garanzia e l’affidabilità
dell’unico fornitore.
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Schema del funzionamento del servizio Cloud

Si, ma come si pone tutto questo in
un’ottica di GDPR?
Ci occupiamo quotidianamente della
manutenzione e salvaguardia di tutte
le infrastrutture dedicate, garantendo
servizi “privacy compliance”, nel
rispetto delle normative vigenti e
del Regolamento europeo 679/2016

Laddove non ci fossero le condizioni di
connettività per fornire le procedure
software in Cloud o dove il cliente
non fosse intenzionato a delocalizzare
i propri dati, Halley offre in alternativa
le procedure nella formula “Cloud in
House” presso l’Ente.
Anche in questo caso il cliente è
totalmente sollevato da qualsiasi

AREA SISTEMISTICA
gestione e fruisce di tutti i vantaggi
del Cloud sopra elencati.

Con le procedure Halley in Cloud
aiutiamo l’ente pubblico a lavorare

senza pensieri ottimizzando e
pianificando le spese nel mediolungo periodo, sollevandolo anche
dalle ultime incombenze di rispetto
della privacy.
La soluzione Software as a
Service è quindi un ottimo modo
per fronteggiare la complessità
quotidiana dell’Ente ed offre la
tranquillità e la garanzia di godere
del supporto di un partner che opera
nel mercato software e sistemistico
degli enti locali da circa quarant’anni.

Schema del funzionamento del servizio Cloud in House

Comune di Goito
Da circa un anno il servizio in Cloud ci consente di avere un
migliore utilizzo dei Vostri applicativi, permettendoci di creare e
gestire i dati in un ambiente di elaborazione virtuale (server logistico
presso la Capitale). Inoltre, se da una parte ci garantisce un’ottimale
soluzione di backup e replica per eventuali recuperi dei dati fisici
e virtuali, dall’altra ci offre la possibilità di operare su qualsiasi
postazione dotata di connessione. Riguardo poi al backup dei dati,
il nostro Comune è anche dotato di apparecchiature NAS per una
memorizzazione interna dedicata, mentre la nostra rete locale è protetta
da eventuali attacchi esterni, soprattutto per la posta elettronica, con
un sistema integrato antivirus costantemente aggiornato.
Pontiroli Maurizio

Ufficio Attività Produttive

Matteo Parrini
Area Sistemistica
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Comune di Ziano Piacentino
Buongiorno,
con riferimento alla fornitura del servizio Cloud
Halley, con la presente si segnala che il collegamento
agli applicativi risulta veloce ed immediato ed è molto
migliorato il lavoro quotidiano degli operatori. Tutto sta
funzionando con piena soddisfazione di tutto il personale e
di conseguenza di tutta l’amministrazione comunale!
Si ringrazia altresì per la disponibilità del Vostro personale.
Galli Dr. Gian Paolo
Responsabile del settore informatico
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EDITORIA E CONSULENZA NORMATIVA
GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati
Halley assicura un servizio di consulenza qualificato ad un prezzo concorrenziale per il nuovo
appuntamento normativo
È stata oramai superata la scadenza
del 25 maggio 2018, data utile per
l’applicazione definitiva della nuova
disciplina in materia di trattamento
dei dati personali, dettata dal
Regolamento UE/2016/67.
Le amministrazioni comunali si sono
trovate ad affrontare il necessario
processo di adeguamento alle
nuove norme per arrivare preparate
all’appuntamento del 25 maggio.

Tantissime sono state le difficoltà
superate per raggiungere questo
traguardo, tra le quali emergono
le limitate professionalità in questa
complessa materia all’interno
dell’Ente. Ciò ha reso necessario
affidare all’esterno le attività previste
dal GDPR e la figura del D.P.O. Data
Protection Officer in presenza di una
scarsissima disponibilità finanziaria
all’interno dei proprio bilancio per
poter finanziare
gli incarichi.
La Halley informatica, tenendo
conto delle problematiche appena esposte, ha
attivato un servizio di consulenza qualificato ad un prezzo
concorrenziale
che ha permesso a molti Enti
di potersi uniformare al regolamento con il

dal sito: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue/guida-allapplicazione-del-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali
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quale si vuole rafforzare la protezione
e restituire ai cittadini il controllo dei
propri dati personali.
La Halley informatica continuerà a
garantire agli Enti locali la possibilità
di assumere l’incarico di Data
Privacy Officer sia a coloro che lo
hanno già affidato ad altre società
e sia agli enti che non vi hanno
ancora provveduto perché magari
hanno individuato figure interne
e si sono rese consapevoli, solo
successivamente, dei gravosi compiti
assegnati a tale figura che vanno dal
monitoraggio regolare e sistematico
del trattamento dei dati, alle attività
di consulenza e supervisione.
La Halley informatica ha ancora una
volta dimostrato di essere in grado di
far fronte tempestivamente alle novità
legislative e di trasferire questo know
how ai propri clienti.
Massimo Chiappa
Editoria e Consulenza Normativa

Copertina Guida all’applicazione del Regolamento UE 2016 679
dal sito: http://www.garanteprivacy.it

SERVIZIO ASSISTENZA
Webinar: la nuova frontiera della formazione
In vista degli importanti adempimenti annuali, Halley e il settore Assistenza propongono il webinar
come strumento di formazione, per guidare i Clienti nel flusso di lavoro, affinché possano svolgere
tutte le attività necessarie in tranquillità e autonomia
Attraverso il collegamento via internet,
il webinar consente a più soggetti di
partecipare contemporaneamente a
una lezione formativa, in un giorno
e in un orario prestabiliti.
Il webinar ha tre vantaggi:
• la diretta live, perché l’evento è
in tempo reale con un relatore
specializzato sull’argomento, che
illustra documenti, novità normative
e simula il lavoro in procedura;
• La libertà della fruizione da remoto,
perché può essere seguito da casa,
dall’ufficio o da un qualsiasi luogo
con accesso a Internet;
• l’interattività, perché ci si collega
unitamente ad altri operatori e
si possono porre domande al
relatore, partecipando attivamente,
condividendo le proprie esperienze,
i casi pratici ed eventuali difficoltà.
Proprio come in una vera aula, i
partecipanti hanno la possibilità di
intervenire attivamente e confrontarsi
con il relatore in viva voce o in chat.
Come funziona un webinar?
La modalità di svolgimento è molto
semplice:
1. si riceve un invito tramite email,
con le indicazioni di data e ora del
webinar, la scaletta degli argomenti
trattati e il link per iscriversi. Gli
eventi sono sempre messi in
evidenza nella home page del sito
Halley e nei banner delle procedure;

2. s i
dà
conferma
della
partecipazione;
3. si riceve una seconda email,
contenente il link di accesso al
webinar e le relative istruzioni.
Per partecipare non è richiesta alcuna
competenza tecnica o informatica,
ma è sufficiente collegarsi da una
postazione con accesso ad Internet
e dotata di impianto audio (o, in
alternativa, avere a disposizione delle
cuffie con microfono).
I nostri webinar
sono tutti registrati,
per cui è possibile
riascoltare e rivedere
il video tutte le volte
che si desidera.
I materiali utilizzati
nella
sessione
for mativa sono
messi a disposizione
dei partecipanti
e costituiscono
u n o s t r u m e nto
fondamentale
per l’attività che
dovranno svolgere.
Contengono check
list per pianificare
al meglio il lavoro e note operative,
che illustrano come svolgere le attività
con la nostra procedura.
Webinar e corsi online sono anche
replicati con lezioni frontali in loco,

Un momento del Webinar

qualora ci sia necessità; in tal caso è
possibile partecipare dal vivo, conoscere
i nostri relatori e ricevere il materiale
cartaceo illustrato durante le lezioni.
Alcuni esempi pratici
In vista della scadenza del rendiconto
di gestione fissata al 30 aprile, per la
quale è prevista la predisposizione
delle stampe degli allegati
riguardanti la contabilità economicopatrimoniale, Halley ha organizzato
diversi Webinar, allo
scopo di supportare
i Clienti nelle
attività necessarie,
attraverso
le
nuove funzioni
automatiche
presenti
in
procedura.
I relatori, mettendo
a disposizione la
loro esperienza e
competenza, hanno
accompagnato
gli operatori degli
Enti dal corretto
svolgimento
Vademecum
delle operazioni
preliminari fino al calcolo e alla
stampa degli allegati.
Altri webinar in programma in
questo periodo, riguardano le nuove
procedure dei Tributi e del Protocollo
informatico, con focus sulle novità della
procedura e sugli iter più complessi.
Queste iniziative di formazione sono
accolte con grande partecipazione
e interesse dai nostri Clienti che ci
scrivono soddisfatti per il supporto
concreto e d’immediato beneficio.
Vi invitiamo, quindi, a consultare la
home page del sito Halley, i banner
delle procedure, oppure a scriverci
all’indirizzo halleynt@halley.it per le
informazioni sui prossimi Webinar in
programma, chiarimenti in merito o
vostre proposte.
Roberta Vitagliano
Servizio Assistenza
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2018

29

AMBIENTE OPERATIVO HALLEY
Funzioni di Log
Importanti strumenti Halley per monitorare e analizzare le attività svolte
La procedura Ambiente Halley mette
a disposizione funzioni di log, per
consentire il controllo delle attività
che necessitano di essere monitorate
attentamente; il risultato di questi
controlli viene continuamente
memorizzato e, all’occorrenza, può
essere analizzato per capire eventuali
malfunzionamenti.
Log accessi
Permette il monitoraggio degli accessi
al sistema, quali operatori hanno
eseguito l’accesso, quando lo hanno
eseguito e da dove, incluso il tipo di
dispositivo utilizzato (pc, smartphone,
tablet).
L’utente finale può tenere sotto
controllo i tentativi di accesso non
consentito, analizzando il numero
elevato di tentativi di accesso errati
(password sbagliata, utente non
registrato).

poter controllare tutte le modifiche
apportate alle procedure da qualsiasi
operatore dell’Ente.
Come generare e consultare i log
database?
Prima di tutto occorre impostare
oppor tunamente il sistema,
accedendo
alla
funzione
Impostazioni sistema \ Sistema per
inserire un percorso di una cartella,
precedentemente creata, che conterrà
gli archivi di appoggio per i log e,
contestualmente, spuntare la casella
“log database automatico” per
attivarlo (v. Fig. 1).
Inoltre, per ogni procedura, spuntare
la casella “Abilitazione scrittura dei
log” nella schermata di dettaglio della
funzione Procedure / Impostazioni
(v. Fig. 2).
Dopo l’attivazione dei log, sarà
possibile utilizzare la funzione
Consultazione log, per ricercare

e analizzare le variazioni sui dati,
eseguite nelle procedure da qualsiasi
operatore. Indicando i dati richiesti
nei campi di ricerca (procedura,
operatore ed, eventualmente, anche
la tabella), si potrà consultare l’elenco
e il dettaglio delle variazioni effettuate
(v. Fig. 3).
La procedura mette a disposizione
anche una funzione di storicizzazione
(Genera storico), che permette di
mettere fuori linea le informazioni più
datate, senza rinunciare alla possibilità
di consultarle, quando necessario.
L’operazione di generazione dello
storico estrae i vecchi dati su archivi
esterni al database, affinché siano
poi anche archiviati esternamente
al server.
Ileana Chirila
Ambiente Operativo Halley

Log funzioni
Effettua il controllo
delle funzioni delle
procedure utilizzate
dagli
operatori
dell’Ente, in un
intervallo di tempo.
È possibile anche
storicizzare
le
estrazioni effettuate,
per successive analisi,
e verificare le funzioni
delle procedure più
utilizzate dall’Ente.
Log database
Perché attivare il
l o g a u to m at i co
database?
Per poter disporre di
uno strumento molto
preciso, che tenga
memoria di ogni
variazione apportata
ai dati, quindi per
30
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Fig. 1 - Impostazione sistema

Fig. 2 - Dettaglio procedura

Fig. 3 - Consultazione log database

AMBIENTE OPERATIVO HALLEY
Aggiornamenti
AMBIENTE OPERATIVO
versione 06.12.07
Migliorie

Firma digitale integrata Halley
È stata introdotta la nuova firma integrata
Halley. In tutte le procedure è possibile
firmare i documenti senza utilizzare un
software esterno.
Direttamente dalla maschera della procedura
senza dover eseguire altre operazioni.

Invio automatico documenti per
conservazione digitale a norma
Il processo che invia in automatico i documenti
al conservatore prende in considerazione tutti i
documenti esistenti, compresi quelli del giorno
in cui si avvia il processo.

Miglioramento funzionamento Mirror,
interfaccia grafica rinnovata
Sui server multi ente si può impostare l’avvio del
processo del mirror su ogni ente.
L’interfaccia grafica della funzione è stata
rinnovata.

versione 06.12.00
Migliorie
Stampe
È stata migliorata la libreria delle stampe per
permettere la stampa del bollettino TD 896
secondo le specifiche del modello 3 Pago PA.

Email
È stato aumentato il numero di caratteri previsti
per il nome dell’allegato alle email ricevute.
I caratteri non stampabili vengono epurati
dall’oggetto dell’email in entrata.

Un benvenuto ai nuovi clienti HALLEY
COMUNI ed ENTI
A.s.p. Casa di Riposo Suarez

(SV)

di Isernia

A.T.I. – Assemblea Territoriale
Idrica Palermo

(PA)

Azienda Speciale Consorziale
del Catria
Borgo Veneto

Ente provinciale per il Turismo

San Cipirello

(PA)

Sant’Agata di Puglia

(FG)

Santo Stefano Roero

(CN)

(IS)

Genzano Di Roma

(RM)

Grandola ed Uniti

(CO)

Guardia Piemontese

(CS)

(PU)
(PD)

Società Cooperativa Sociale
Casa Amica Onlus

(AG)

Institut Valdotain
Boscoreale

(NA)

dell’artisanat

(AO)

Tarano

(RI)

Brognaturo

(VV)

Lama Mocogno

(MO)

Teglio

(SO)

Cappella Cantone

(CR)

Lozio

(BS)

Truccazzano

(MI)

Cerreto d’Asti

(AT)

Macra

(CN)

Unione collinare

Consorzio BIM Nera e Velino

(PG)

Minervino Murge

(BT)

Montallegro

(AG)

Montese

(MO)

Consorzio Riunito delle
Strade Vicinali Santa Sofia

(FC)

Consorzio Trapanese per la
Legalità e lo Sviluppo

(TP)

CUC – Custoza Garda Tione

(VR)

Ente Provinciale per il Turismo
di Campobasso

(CB)

Partecipanza Agraria

Colline Alfieri

(AT)

Unione Comuni dalle Terme
Arabe ad Oltre Alpe Cucco

(PA)

Unione dei Comuni “Besa”

(PA)

Nonantola

(MO)

Sambuco

(CN)

Barge Bagnolo

(CN)

San Carlo Canavese

(TO)

Vezza D’Alba

(CN)

Unione Montana
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HALLEY, la più qualificata rete di ASSISTENZA per i COMUNI

800 addetti

Marcon

Brescia

per l’informatica dei comuni
Matelica
Colleretto Giacosa

32 centri Halley

Macerata
Genova

La Spezia
Monteleone di Puglia

Oristano

San Salvatore Telesino
Napoli

Avellino

Potenza

Reggio Calabria

Caltanisetta

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

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

Brescia
Via Malta, 12
Tel. 030.7741100 - Fax 030.7741101

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

Cantù (CO) - Halley Lombardia Srl
Via Cesare Cattaneo, 10/B
Tel. 031.707811 - Fax 031.707830
Piemonte
Colleretto Giacosa (TO) - Sintecop Ghi Srl
Via Ribes, 5
Tel. 0125.235001 - info@sintecop.it
Liguria
Genova
Via Renata Bianchi, 137
Tel. 010.6486765
La Spezia
Via Don Minzoni, 2
Tel. 0187.22430 - Fax 0187.767448
Veneto
Marcon (VE) - Halley Veneto Srl
Via Lombardi, 14 Int. 7/8
Tel. 800.391331 - Fax 041.5951460
Toscana
Empoli (FI) - Halley Toscana Srl
Via Piovola, 138
Tel. 0571.998449 - Fax 0571.998482

Matelica - Halley Informatica
sede centrale
Via Circonvallazione, 131
Tel. 0737.781211 - Fax 0737.787200
Lazio
Roma
Viale Antonio Ciamarra, 209
Tel. 06.4060640 - Fax 06.4060115
Abruzzo
Pescara
V.le Bovio, 95/1
Tel. 085.4215404 - Fax 085.4215606

Siracusa
Catania

Mercogliano (AV) - Halley Campania Srl
Via Nazionale 135
Tel. 0825.685611 - Fax 0825.682618
Pietrelcina (BN) - Soluzioni Halley Srl
Via Gregaria
Tel. 0824.991690 - Fax 0824.991963
San Salvatore Telesino (BN) - Alphasoft Srl
Strada Prov.le Telese Alife (Z.I)
Tel. 0824.947611 - Fax 0824.976526
Basilicata
Potenza - Halley Sud-Est Srl
Via Isca degli Antichi, 6
Tel. 0971.35951 - Fax 0971.284731
Puglia
Monteleone di Puglia (FG) – Halley Puglia Srl
Via Mugnai, Borgo Sambuco
Tel. 0881.983040
Lecce - Svic Srl
V.le Rossini, 1/C
Tel. 0832.345777 - Fax 0832.217593/96

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

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

Campania
Napoli – Halley Campania/Alphasoft
Centro direzionale, Isola G1,
Scala D, Piano 9, Interno 66
Tel. 081.2128101

Calabria
Reggio Calabria - Halley Consulting Spa
Sede Legale e operativa
Corso Vittorio Emanuele, 109
Tel. 0965.797094 - Fax 095.4035154

Sicilia
Catania - Halley Sud Srl
Viale Africa, 31
Tel. 095.5187730 - Fax 095.5187731
Catania - Halley Consulting Spa
Sede Amministrativa
Viale Lainò, 6
Tel. 095.4035111 - Fax 095.4035154
Palermo - Halley Consulting Spa
Via Giotto, 64
Tel. 091.6834400 - Fax 095.4035154
Siracusa - Halley Consulting Spa
Via San Giovanni alle Catacombe, 6
Tel. 0931.60701 - Fax 095.4035154
Caltanissetta - D.P.M. srl- Elaborazione Dati
Via Corsica, 9
Tel. 0934.592948 - Fax 0934.592887
Santa Teresa di Riva (ME) - Ines Data Srl
Via Regina Margherita, 406
Tel. 0942.896100 - Fax 0942.443113
San Giovanni Gemini (AG) - 2 Elle di Lo Sardo
Vincenzo & C Snc
Corso Gramsci, 13
Tel. 0922.903274 - Fax 0922.903274
Sardegna
Assemini (CA) - Halley Sardegna Srl
Via Ticino, 5
Tel. 070.9455049 - Fax 070.9455408
Oristano (OR) - Halley Sardegna Srl
Via Tharros, 92
Tel. 070.9455049 - Fax 070.9455408

