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L’occasione per parlare di un Comune e di una
amministrazione straordinari.
Eccezionalmente, anche la Halley
sbaglia e quando a farne le
spese è un Cliente storico come
Sermoneta, con dipendenti
bravissimi e sempre collaborativi,
il titolare dell’azienda deve
prendere l’automobile ed
andarli a trovare. Questa è stata
l’occasione che mi ha portato
a Sermoneta e, malgrado gli
antefatti, ad un piacevolissimo
incontro con Vincenzo
Salmeri e Gianluca Ludovisi,
rispettivamente ragioniere e
responsabile ufficio tributi.

Durante la chiacchierata sono
venuti fuori gli straordinari
numeri
esposti
nella
“scheda” relativi all’avanzo di
amministrazione ed al numero
dei dipendenti. Parlando con loro
ho percepito tanta esperienza,
tanto buon senso ed un infinito
attaccamento al lavoro. Non
ho potuto fare a meno di
dire: “Sarete i protagonisti del
prossimo notiziario”.
Giovanni Ciccolini

SCHEDA del COMUNE

SERMONETA

Comune del Lazio in provincia di Latina
abitanti 10.134
numero dipendenti 25
bilancio consuntivo 2018:
avanzo di amministrazione
fondo di cassa

3.645.000 euro
6.086.000 euro

Cliente Halley dal 1994,
informatizzazione completa 2018
Continua a p. 2
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Editoriale
Sindaco Giovannoli ci presenta
il Comune di Sermoneta?
É uno dei Comuni insigniti
dal Ministero del Turismo del
marchio “Gioiello d’Italia”, non
solo per il patrimonio culturale
e architettonico, siamo uno
dei borghi medievali meglio
conservati del Lazio, ma anche
per la qualità dei servizi offerti
alla popolazione.
Come riuscite a garantire tale
qualità di servizi?
Grazie al lavoro, alla
professionalità, alla competenza
acquisita negli anni, ma soprattutto
alla grande passione dei
dipendenti comunali riusciamo
a rispondere alle esigenze dei
cittadini, seguendo le linee
di governo fissate da questa
amministrazione al momento
del suo insediamento a giugno.
All’inizio la pianta organica era
sottodimensionata. Ora stiamo
lavorando per integrare il
personale e rendere più efficiente
la macchina amministrativa.

Comune di Sermoneta
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Giuseppina Giovannoli, Sindaco di Sermoneta

Tre traguardi importanti: forza
lavoro contenuta, avanzo di
bilancio e lealtà contributiva
del cittadino. É un bel bilancio...
Solo per citare alcuni dati, il
Comune di Sermoneta ha chiuso
l’esercizio finanziario 2018 con
un avanzo di amministrazione
di € 3.645.000 sostenuto da una
liquidità di cassa di € 6.086.000
che comprova la correttezza
delle rilevazioni contabili.
Il rapporto tra quanto
“accertato” all’inizio dell’anno e
quanto realmente “incassato”
è molto più alto della media
nazionale. Nel quinquennio
precedente esso è stato pari al
97,26% con punte del 105%.
Per ottenere tali risultati,
curiamo direttamente sia la
fase dell’accertamento che
della riscossione mediante il
sistema dell’ingiunzione fiscale
per perseguire gli evasori.
Colgo l’occasione per
esprimere, a proposito, un
plauso particolare agli uffici
tributi e ragioneria ed al
loro responsabile, Vincenzo
Salmeri, la cui preparazione
e scrupolosità, unita alla
professionalità di tutti gli
altri responsabili delle aree
comunali, ha consentito al
nostro Comune di essere
un’eccellenza dal punto di
vista economico.

Avete comunque stretto un
“patto di buona alleanza” con
la popolazione?
La nostra logica è “pagare tutti
per pagare meno”. In tal modo
riusciamo a garantire servizi come
ad esempio la mensa (con pasti
a km 0) o il trasporto scolastico
(con una fitta rete di tappe per
gli alunni beneficiari) alle tariffe,
tra le più basse, della provincia.
Basta dire che il Comune di
Sermoneta, in controtendenza
rispetto ai piccoli comuni limitrofi,
negli ultimi 15 anni ha quasi
raddoppiato i propri cittadini
residenti. Quando il cittadino
vede che i soldi vengono spesi
per cose giuste, senza sprechi
anzi con oculatezza nell’esclusivo
interesse pubblico (cosa che
abbiamo fatto sia nella precedente
esperienza -sono stata Sindaco dal
2004 al 2014- che in questo nuovo
mandato elettorale), conferma la
fiducia e lealtà verso la classe
politica che amministra.
Quanto e in che modo il sistema
informatico ha inciso per
raggiungere questi traguardi?
Quando il personale è insufficiente,
è l’informatizzazione a venire
in soccorso della pubblica
amministrazione. Snellire i
procedimenti e automatizzarli
comporta risparmio di tempo
ed energie, sia al cittadino che
al funzionario comunale. Avere

Editoriale
un unico gestore dei servizi
informatici, come per noi è
stato Halley, ci ha permesso
di far “dialogare” le varie
aree comunali: l’anagrafe
con l’ufficio tecnico, gli affari
generali con la ragioneria.
Anche per i tributi, nonostante
l’esiguità di personale, grazie
all’informatizzazione riusciamo
a gestire tutte le pratiche
via mail attraverso il sistema
Halley con il vantaggio che il
cittadino non ha bisogno di recarsi
fisicamente presso gli uffici per
chiedere chiarimenti o duplicati di
bollette. Abbiamo completamente
informatizzato lo sportello unico
delle attività produttive; il prossimo
passaggio sarà quello di attivare
lo sportello unico dell’edilizia, per
snellire anche il lavoro dell’ufficio
tecnico comunale. Questa è la
strada giusta e il nostro impegno
sarà di incrementare ancora di
più l’informatizzazione: meno
burocrazia significa rendere il
Comune un “amico del cittadino”.
Ragioniere Salmeri, ci illustra i
tratti salienti del bilancio?
Sicuramente siamo caratterizzati
da un forte capacità di riscossione,
nel 2018 abbiamo riscosso più
dell’accertato nell’anno, da una
ottimizzazione della spesa con
un forte contenimento della
parte corrente intorno ai 5 milioni
ed esigui pagamenti in conto
capitale, circa mezzo milione, pur
assicurando una buona qualità
delle infrastrutture che sono
sempre state curate puntualmente
negli anni passati.
Ragioniere Salmeri, quali pensa
che siano le principali differenze
rispetto a comuni simili a
Sermoneta?
Non ho una conoscenza così
approfondita dei bilanci degli
altri comuni, ma sicuramente
noi abbiamo importanti entrate
IMU e TARI pari a 3 milioni ed
un costo del personale limitato

Vista di Sermoneta

ad appena 1 milione. Ma più
importante di tutti è il fatto che le
previsioni di bilancio, soprattutto
in entrata, sono veritiere e quindi
si realizzano nei tempi dovuti.
Tant’è che il Comune di Sermoneta
il 98,26 % di quello che dichiara
lo incassa. La media nazionale è
intorno al 60/70%.
Salmeri, come si lavora con
un numero così esiguo di
collaboratori?
Premesso che attualmente siamo
“troppo” sotto organico e che
cresceremo di alcune unità,
per diverse attività ci serviamo
di servizi esterni. Anche per
l’informatica non abbiamo nessuna
risorsa interna e ci avvaliamo
completamente dei servizi Halley.
Riteniamo anche che le poche
risorse siano estremamente
efficienti.
Come per l’ufficio tributi che,
attualmente, con un solo
addetto, Ludovisi, gestisce
anche la riscossione diretta.
Ludovisi, quali vantaggi ritiene
di avere dai servizi della Halley?
Le cose che più apprezzo sono
supporto informativo, l’assistenza
e l’aggiornamento tempestivo

dei software. L’informatica per
me è uno strumento di lavoro
essenziale dal quale mi aspetto
anche una assoluta affidabilità
sia in termini di software che
di assistenza. Tanto è vero che
la visita di Ciccolini è stata
conseguenza di un mio forte
risentimento per un disservizio
proprio nelle procedure che
gestisco. Ritengo fondamentale,
infatti, che, in situazioni di forte
carenza di personale, i sistemi
informatici siano efficienti.
Incidenti a parte, sono oltre 20
anni che con il software Halley
gestisco tutte le attività del mio
settore: imu, tasi, tari, cosap,
i.p.c. e servizi cimiteriali. Per ogni
servizio eseguo da solo tutte
le attività: aggiornamento delle
banche dati, emissione degli
avvisi, riscontro dei pagamenti,
accertamenti.
Ludovisi cosa la Halley deve
migliorare?
Abbiamo condiviso con Ciccolini
problemi e prospettive ed è
stato un piacere constatare
come per lui fosse importante
la nostra esperienza. Credo
che la Halley possa migliorare
HALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2019
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Editoriale
nell’interfacciarsi con gli operatori
che utilizzano i software potendo,
così, comprendere meglio le
esigenze, ad esempio, del front
office con l’utenza. I comuni
hanno bisogno di maggiori servizi

integrati al software. Bisogna
che informazioni normative,
software, addestramento ed
assistenza, servizi esterni come
postalizzazione o PagoPa facciano
parte di un unico servizio.

Non può essere il Comune il
soggetto che integra tutte le
componenti profondendo grandi
sforzi in maniera non efficiente e
rischiando di non raggiungere il
risultato atteso.

Sermoneta e dintorni: arte, storia e folklore

Giardino di Ninfa. Oasi paradisiaca del borgo medioevale di Ninfa

Rievocazione storica della Battaglia di Lepanto
Tratto da: www.tortreponti.com

Castello Caetani del XIII secolo

Il Sindaco nella Rievocazione storica
Tratto da: www.radioluna.it
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Polentari di Sermoneta a “Sereno Variabile” Rai 2
Tratto da: www.ilcaffe.tv

Abbazia di Valvisciolo del 1207 dei monaci Cistercensi

Tratto da: it.wikipedia.org/wiki/Abbazia_di_Valvisciolo

SPECIALE
L’Assessore Regionale Cesetti in visita alla Halley a
Matelica: “Realtà che progetta il futuro”
Riceviamo e pubblichiamo con piacere il comunicato stampa della Regione Marche
“Davvero una bella realtà, tecnologicamente avanzata
specializzata nei servizi per gli enti pubblici che progetta
il futuro”: è il commento dell’assessore al Bilancio e
all’Informatica, Fabrizio Cesetti in visita nei giorni scorsi
all’azienda Halley di Matelica. “Una tra le più innovative
imprese industriali della Regione” ha aggiunto l’assessore
che ha visto i padiglioni operativi e i campi di attività che
l’azienda copre con le produzioni di software gestionali per
molte pubbliche amministrazioni. Realtà che vuole crescere
e ampliare l’attività anche in altri settori della pubblica
amministrazione e del mondo produttivo e industriale,
attraverso la fornitura di veri e propri sistemi di intelligenza
artificiale. “Ciò che più colpisce della struttura produttiva
- ha aggiunto Cesetti - è la giovanissima età dei tecnici

impiegati e la loro professionalità in varie discipline,
tecniche, matematiche o umanistiche oltre all’informatica.
Insomma una realtà che bene interpreta il presente e le sue
esigenze ed è proiettata al futuro ed alla quale possiamo
offrire suggerimenti per lo sviluppo di future eventuali
partnership nell’interesse della Regione Marche”.
Halley informatica è specializzata nella produzione di
software per Comuni. Circa 3.500 Enti utilizzano i programmi
Halley. Lo sviluppo del prodotto avviene a Matelica, sede
centrale dell’azienda. Un unico gruppo di programmatori
realizza tutte le procedure. Diverse le sedi operative e circa 35
i centri di assistenza in tutta Italia, occupa oltre 800 addetti
altamente qualificati di cui 400 nella sola città di Matelica.
Serena Paolini (Ufficio Stampa - Regione Marche)

Fig. 1 - Da sinistra: Maria Boccaccini della direzione Halley, Giovanni Ciccolini titolare di Halley, Fabrizio Cesetti assessore al bilancio Regione Marche,
Massimo Baldini sindaco di Matelica, Piergiuseppe Mariotti responsabile del servizio risorse umane Regione Marche e Laura Brugnola della direzione Halley
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AREA DEMOGRAFICI
Comune di Napoli: ingresso in ANPR grazie anche al
contributo di Halley Informatica
Halley ha consentito di raggiungere l’importante e significativo traguardo per l’innovazione della PA
Si è tenuta al Polo Universitario di
San Giovanni a Teduccio di Napoli,
a fine settembre, la terza tappa
del “Campania Digital Summit”,
il progetto sullo stato della
digitalizzazione e dell’innovazione
tecnologica dei sistemi regionali in
Italia.
L’evento ha offerto una panoramica
delle iniziative promosse nel corso
degli ultimi mesi, che hanno coinvolto,
a vario titolo, gli enti regionali fra cui
anche la Regione Campana.
Il Ministro all’Innovazione
Tecnologica e alla Digitalizzazione,
Paola Pisano, intervenuta in
videomessaggio, ha tenuto a
sottolineare che oggi trenta milioni di Fig. 1 - Trasformazione Digitale Pubblica Amministrazione
italiani possono usufruire dei servizi
ed efficienti”. In questo importante Si è associato nel suo intervento anche
digitalizzati dell’anagrafe nazionale: percorso, il Ministro non ha potuto
Luca Attias, Commissario Governativo
“Stiamo creando un grande Comune nel
fare a meno di complimentarsi per alla Transizione al Digitale, che ha
quale i cittadini potranno effettuare il
cambio di residenza in qualunque città l’avvenuto subentro nell’Anagrafe indicato il Progetto di subentro tra
ed immediatamente. In questo modo Nazionale della Popolazione Residente quelli più significativi dell’agenda
le Pubbliche Amministrazioni potranno ANPR di Napoli, terza città d’Italia per digitale nazionale, annunciando
con orgoglio proprio in quella sede
offrire servizi sempre più semplici numero di abitanti.

Fig. 2 - Video messaggio Ministro Paola Pisano
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AREA DEMOGRAFICI
il subentro anche del Comune di
Napoli, che va, così, ad aggiungersi
agli oltre 3000 comuni già attivi. Alla
fine del suo intervento, Attias ha anche
ringraziato pubblicamente Halley per
il lavoro svolto per accompagnare il
subentro e ha sottolineato la grande
capacità dimostrata dall’azienda nel
superare e rimuovere ogni ostacolo
per raggiungere tale importante
traguardo in un Comune di queste
dimensioni e complessità.
Anche l’assessore all’Anagrafe e stato

civile Monica Buonanno ha voluto
esprimere la propria testimonianza
in un successivo comunicato stampa:
“Un importante obiettivo, in termini
di innovazione tecnologica e sensibilità
verso i cittadini, raggiunto grazie
all’Ufficio “Servizi Demografici e
Statistici” di concerto con l’Area
Sistemi Informativi e Agenda Digitale
del Comune di Napoli nonché grazie
all’impegno profuso dalla software
house Halley Informatica e dal
personale tecnico Sogei incaricato

dal Ministero dell’Interno. Napoli non
si ferma la digitalizzazione è un
fattore produttivo al pari degli altri,
facilita i rapporti tra Amministrazione
e persone e permette di avvicinare
la città agli standard europei.
L’Anagrafe è il cuore pulsante delle
Amministrazioni, segna ogni passaggio
delle vite di ciascuno di noi e innovare
l’anagrafe significa fare bene il servizio
pubblico.”
Vincenzo D’Ercole
Halley Campania

Siamo, infine, particolarmente lieti e fieri di pubblicare una nota pervenutaci direttamente dal dott. Luigi
Loffredo, Dirigente dei Servizi Demografici e Statistici del Comune di Napoli, che ringraziamo vivamente:
“Egregio dott. Ciccolini, mi corre l’obbligo ringraziarVi per il contributo essenziale, determinante e fondamentale
assicurato dalla Halley Informatica, ai fini del subentro del medesimo Ente in ANPR. Tale traguardo, il cui
raggiungimento era auspicato anche a livello governativo nazionale, è stato conseguito grazie all’impegno
costante, alla elevata professionalità ed ai continui interventi tecnici posti in essere dal personale dell’azienda
da Lei diretta. In particolare, voglio segnalare il supporto qualificato fornito dal gruppo di produzione diretto
dal dott. Mauro Clementi, nonché la direzione sempre preziosa ed efficace di tutte le attività correlate al
subentro in ANPR, garantita dal responsabile tecnico di Halley presso il Comune di Napoli, Ing. Vincenzo
D’Ercole, unitamente all’opera fattiva e quotidiana dimostrata dagli ottimi collaboratori, signori Sergio Polcari
e Christian Bianco, egregiamente coordinati dal predetto ingegnere. Il perseguimento di tale obiettivo è stato
apprezzato e salutato con favore dal neo ministro dell’innovazione tecnologica e dal commissario governativo
per la transizione al digitale.
Pertanto, partecipo di persona la gratitudine da parte di questa Amministrazione verso una azienda, senza
il cui apporto decisivo non sarebbe stato possibile raggiungere tali risultati.”

La procedura dei Divorzi è stata completamente rinnovata
Con l’aggiornamento della procedura Demografici sono state introdotte importanti novità nella gestione
delle Separazioni e Divorzi.
A distanza di cinque anni dall’entrata
in vigore della legge 162/2014, che ha
innovato il procedimento di separazione e
divorzio offrendo la possibilità al cittadino
di rivolgersi direttamente all’Ufficiale dello
Stato Civile, sono state emanate circolari
ministeriali e indicazioni operative, che
hanno permesso di chiarire e precisare
gli adempimenti in capo agli operatori
comunali.

In aggiunta con l’introduzione della
legge 55/2015, che è intervenuta sulla
disciplina della separazione, riducendo
i tempi per la domanda di divorzio,
l’Ufficiale dello stato Civile ha visto
aumentare notevolmente il suo lavoro
e le sue mansioni.
Tutto ciò ha reso necessario un
aggiornamento ed ampliamento delle

Fig. 1 - Divorzio estero da Unione europea
HALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2019
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procedura di Anagrafe – Stato Civile
per offrire una gestione maggiormente
semplificata ed automatizzata dei
suddetti procedimenti, potenziando tutti
gli adempimenti correlati alla redazione
degli atti: dalle comunicazioni fino alla
compilazione del modello Istat Sc6_12sd.
Novità Stato Civile:
In primo luogo, con questa nuova release
risulta implementata una parte dedicata
alla modulistica dettagliata e precisa del
procedimento di Separazione e Divorzio.
Alle già conosciute funzionalità
dell’applicazione, è stata infatti prevista
un’attenzione al rilascio della modulistica
necessaria per le attività preparatorie
alla redazione dell’atto di Separazione e
Divorzio, contemplando la nuova funzione
intitolata “Adempimenti preliminari”.

In questo modo gli operatori potranno
gestire separatamente gli adempimenti
preliminari rispetto alla redazione dell’atto,
avendo a disposizione una ricca gamma
di testi che potranno essere personalizzati
ed integrati con comunicazioni ad hoc
create dal Cliente.
Per completare il flusso delle funzionalità
relative al divorzio regolamentato all’interno
della procedura Stato civile e Anagrafe,
sono stati introdotti nuovi campi per
acquisire maggiori informazioni e favorire
una redazione più dettagliata e minuziosa
degli atti e delle relative comunicazioni.
Nella prospettiva di garantire una completa
gestione dell’evento dl divorzio è stata
completamente rivisitata ed arricchita
la funzionalità del Divorzio estero,
con particolare riguardo al Certificato

Europeo ex art. 39 Regolamento 2201/03
(Fig. 1 nella pagina precedente).
Novità Anagrafe:
Al fine di rendere più chiare ed immediate
le informazioni, è stata rimodulata la
veste grafica della scheda anagrafica,
rendendo l’interfaccia più intuitiva e
completa ed ottimizzando l’accesso
alle informazioni.
A corredo è stato inoltre innovato il
movimento storico del Divorzio.
In questo modo sono state evidenziate
le notizie specifiche della variazione
anagrafica, prevedendo una
diversificazione dei dati visualizzabili
a seconda della tipologia di Divorzio
adottata.
Valentina Mentonelli
Area Demografici

?

		
In Punto di domanda:
		
a cura dell’Ufficio consulenza normativa Halley
Accordo di separazione consensuale dinanzi all’Ufficiale di Stato civile
Due coniugi, entrambi residenti in questo Comune e senza figli,
intendono stipulare un accordo di separazione consensuale innanzi
all’Uff. di Stato Civile. Su indicazione del loro avvocato, i coniugi
(in regime di comunione legale dei beni) presentano la seguente
lista di condizioni da inserire nell’atto di accordo di separazione:
1) I coniugi vivranno separati, libero ognuno di fissare la propria
residenza ove riterrà opportuno;
2) la casa coniugale, di proprietà del marito, rimarrà nella
disponibilità dello stesso;
3) I mobili e arredi della casa verranno assegnati in proprietà
esclusiva al marito (tranne alcuni);
4) L’autovettura rimarrà in proprietà esclusiva al marito;
5) Nessuno dei due coniugi corrisponderà alcunché all’altro a
titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente
autosufficienti;
6) I coniugi dichiarano di aver definito tutti i loro rapporti
patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l’uno dall’altro.
Può l’Ufficiale di Stato Civile, inserire tutte o parte delle condizioni
presentate dai coniugi nell’atto di accordo? In caso di impossibilità
ad inserire nell’accordo le condizioni sopra elencate, quali altre
strade possono intraprendere i coniugi per ottenere il risultato
da loro voluto?
Secondo il comma 3 terzo capoverso dell’art. 12 del d.l. n. 132/2014
“L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale”.
Ciò significa che di fronte all’ufficiale di stato civile i coniugi non
possono stabilire accordi che abbiano contenuto economico, e
quindi un arricchimento o un impoverimento, espliciti o impliciti,
a vantaggio o a danno di una delle parti. Nella circolare n. 6 del
24.4.2015, viene affrontato il suddetto divieto di patti di trasferimento
patrimoniale, rivisitando l’orientamento espresso con la circolare n. 19
del 28.11.2014, che aveva escluso qualsiasi competenza dell’ufficiale
di stato civile anche riguardo all’assegno di mantenimento,
considerato invece, dalla giurisprudenza e dalla dottrina, non come
un trasferimento patrimoniale. Il Ministero dell’Interno ha dunque
rivisto il precedente orientamento, confermando che restano
esclusi patti di trasferimento patrimoniale di fronte all’ufficiale
dello stato civile, ma che tra questi non vi rientrano gli obblighi di
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pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico,
da parte di uno dei coniugi a favore dell’altro, sia in occasione della
separazione che dello scioglimento o cessazione degli effetti civile
del matrimonio: in sostanza, si tratta di disposizioni negoziali che
fanno sorgere un rapporto obbligatorio tra le parti e non producono
effetti traslativi su beni, secondo i limiti stabiliti dalla normativa. Di
conseguenza, le parti potranno chiedere, sempre consensualmente,
in una fase successiva, la modifica delle condizioni di separazione e
di divorzio, compresa anche la revisione della somma dell’assegno di
mantenimento che fosse già stata concordata. Alla luce del nuovo
orientamento, l’ufficiale dello stato civile potrà ricevere, nell’accordo
di separazione o di divorzio, anche le dichiarazioni contenenti
obbligazioni al pagamento periodico di una somma di denaro,
a carico di una delle parti a favore dell’altra, tenendo comunque
presente che egli non potrà entrare nel merito di tale somma né
valutare la congruità della stessa, dovendosi solamente limitare a
recepire quanto concordato consensualmente dalle parti.
Resta esclusa, oltre ai trasferimenti di beni e patrimoniali, anche
la cosiddetta liquidazione una tantum che può essere decisa in
occasione del divorzio. Resta fermo, secondo quanto stabilito dal
Ministero dell’Interno nella circolare n. 19/2014, che non sono
ammesse altre clausole aventi carattere dispositivo sul piano
patrimoniale, fatta eccezione per l’assegno, oggi quantificabile
nell’accordo: “Per quanto concerne, altresì, l’esclusione dei «patti
di trasferimento patrimoniale», si richiama l’attenzione sulla ratio
della previsione, evidentemente volta ad escludere qualunque
valutazione di natura economica o finanziaria nella redazione
dell’atto di competenza dell’ufficiale dello stato civile. In assenza di
specifiche indicazioni normative, va pertanto esclusa dall’accordo
davanti all’ufficiale qualunque clausola avente carattere dispositivo
sul piano patrimoniale, come - ad esempio - l’uso della casa
coniugale, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi
dichiaranti”. In conclusione, la maggior parte delle condizioni che i
coniugi vorrebbero inserire nel loro accordo di separazione non può
essere recepita dall’ufficiale di stato civile, stanti i limiti posti dalla
norma soprarichiamata e meglio definiti dalle circolari parimenti
richiamate. Pertanto gli interessati, per ottenere il risultato voluto,
potranno avvalersi dell’istituto della convenzione di negoziazione
assistita da un avvocato, ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 132/2014, ovvero
optare per il tradizionale procedimento giurisdizionale.
Liliana Palmieri - Consulente Halley

AREA DEMOGRAFICI
Quali documenti sono necessari per un atto di divorzio in Comune
richiesto dalla sposa, cittadina serba residente in Germania, coniugata
con cittadino italiano residente nel mio Comune?
Considerato che trattasi dell’applicazione dell’art. 12 della legge 10
novembre 2014 n. 162, si riconosce la competenza dell’ufficio si stato
civile in quanto appartenente al Comune di residenza di uno degli sposi.
Le disposizioni di cui al sopra citato articolo 12 non si applicano in
presenza di:Figli minori;
- Figli maggiorenni incapaci;
- Figli portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104,
- Figli economicamente non autosufficienti.
Occorrerà pertanto procedere alla ricezione da parte dei coniugi della
dichiarazione circa la volontà di separarsi o far cessare gli effetti civili del
matrimonio ovvero di ottenerne lo scioglimento.

Aggiornamenti
Versione 08.20.00
ANAGRAFE
Migliorie
ANPR: Ricerca cittadino per codice ID ANPR
Nella maschera di ricerca del cittadino sono stati aggiunti i
campi per poter effettuare la ricerca per ID ANPR del cittadino.
ANPR: controllo su data decorrenza residenza
Poiché la modifica della data di decorrenza
dell’immigrazione o della variazione di indirizzo di
una comunicazione successiva al subentro genera un
disallineamento con ANPR non evitabile, è stato introdotto
un blocco alla modica di tali date, in modo da obbligare
la riapertura della relativa pratica con conseguente
generazione automatica dell’annullamento.
Controllo massivo in ANPR per schede non residenti
Nella funzione ANPR/ANPR attivo: impostazioni/Richiesta
elenchi è stata aggiunta l’opzione “Controlla non residenti”,
che consente di effettuare un controllo massivo in ANPR
partendo dalle schede dei cittadini non più residenti nel
Comune. Nello specifico, viene effettuato un controllo sulla
residenza dei cittadini cancellati e sui dati di cancellazione per
i cittadini deceduti. Sono esclusi dal controllo tutti i cittadini
mai stati residenti nel Comune (es. schede registrate per il
rilascio di documenti, per la registrazione dei matrimoni, ecc.).
Potenziamento della funzione ANPR “Richiesta
elenchi”
La funzione per la richiesta massiva di elenchi dei residenti
ad ANPR è stata potenziata, dando la possibilità di gestire
direttamente l’allineamento di dati di una certa tipologia,
per più residenti contemporaneamente.
Bonifica caratteri non ammessi ANPR
Nella funzione Bonifica caratteri non ammessi sono stati
aggiunti dei controlli per rilevare la presenza di eventuali
caratteri non accettati da ANPR nei gruppi “Recapito aire”,
“Piano”, e “Firma operatore”. Inoltre, sono stati aggiunti dei
controlli sui gruppi cognome/nome padre, cognome/nome
madre e cognome/nome coniuge.
Nuove statistiche anagrafiche: nuove condizioni e
nuovi campi di stampa
Nella funzione Statistiche/Statistiche anagrafiche sono
state aggiunte delle nuove condizioni di estrazione e nuovi
campi di stampa, quali ad esempio il campo “Recapito
estero UE per estrarre gli aire residenti nell’Unione Europea,
il campo “sezione censimento” per poter estrarre coloro
che appartengono ad una certa sezione di censimento.

Si richiederà ai coniugi di sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di
atto notorietà ai sensi dell’art. 47 del dpr 445/2000 in cui essi forniscano
le informazioni utili per poter acquisire la documentazione ai fini degli
accertamenti.
Con riferimento alla documentazione eventualmente da acquisire:
- Per quanto attiene eventuali figli minori, dovrà farsi riferimento alla
dichiarazione resa;
- L’eventuale assenza di incapacità potrà essere verificata mediante
estratto dell’atto di nascita;
- L’insussistenza di handicap grave potrà risultare da documentazione ASL;
- Con riferimento alla condizione di autosufficienza economica, potrà
farsi riferimento a dichiarazione dei coniugi o dei figli stessi.
Alessandro Corucci – Consulente Halley

Stampa etichette da Statistiche anagrafiche
Nella funzione Statistiche/Statistiche anagrafiche è stata
aggiunta la possibilità di effettuare la stampa delle
etichette su etichettatrice.
Statistica per ricorrenza cognomi e nomi
Dalla funzione Statistiche/Statistiche anagrafiche è ora
possibile effettuare una statistica per ottenere la ricorrenza
dei cognomi e nomi.
Dati richiedente per rilascio certificati
In fase di rilascio del certificato, nella sezione dei dati
del richiedente, sono stati previsti tre nuovi campi per
indicare il tipo di documento, il numero del documento
e la data di rilascio.
Differenze ANPR/Halley su dati carta identità
Nella segnalazione delle differenze Halley/ANPR in relazione
ai dati delle carte d’identità, è stata aggiunta la possibilità
di aggiornare ANPR in caso di carta di identità cartacea.
Scheda cittadino temporaneo
Nella consultazione della scheda anagrafica di un cittadino
temporaneo, nella sezione dei movimenti storici, ora
vengono subito visualizzati i movimenti di iscrizione e
cancellazione temporaneo.
Invio PEC su consultazione scheda individuale
Nella consultazione della scheda individuale, nella
maschera di dettaglio dell’indirizzo mail, è ora possibile
effettuare l’invio della PEC.
Modelli AP5 e AP6: aggiunto motivo iscrizione
Nei testi dei modelli AP5 e AP6 è stata prevista la stampa
del motivo di iscrizione (ad esempio, se persona iscritta
da irreperibilità o per altri motivi).
Foglio famiglia Aire AP6
Nella stampa del foglio di famiglia Aire AP6 è specificata la
provenienza da altra Aire (con indicazione del precedente
Comune) o estero ed è stata introdotta la gestione dello
stato civile “non conosciuto”.
Miglioramento gestione ex Comuni per il SAIA
È stata implementata la tabella degli ex Comuni presenti
nella funzione Rapporti con altri enti/SAIA/Modifica cod.
ISTAT INA SAIA, nello specifico sono stati introdotti tutti
gli ex Comuni presenti nel territorio, con la possibilità di
correggere sia il codice Istat che la sigla provincia, per
poter far accettare la comunicazione al SAIA.
Eliminazione massiva impedimento alla
certificazione
Nella funzione Utilità/Codici certificabilità/Impedimenti alla
certificazione, nel dettaglio dell’impedimento, è stata aggiunta
l’opzione “Togli a tutti i cittadini”, che consente di eliminare

l’impedimento selezionato dalle schede di tutti i cittadini.
Ripristino sistemazione puntatori a comuni
Nella funzione ANPR/Prima del subentro: dati/Sistemazione
puntatori a Comuni, nello “Storico sistemazioni”, è stata
aggiunta l’opzione “Ripristino”, per ripristinare eventuali
sistemazioni effettuate in modo errato.
Consultazione ristretta scheda individuale
Nella consultazione ristretta della scheda individuale sono
state aggiunte le seguenti informazioni:
• descrizione dello stato civile del cittadino;
• foto del cittadino.
ELETTORALE
Rifacimento funzione per gestione tessere elettorali
È stata ristrutturata interamente la funzione per la gestione
delle tessere elettorali e dei relativi carichi. All’interno della
funzione relativa alle Tessere, sono state aggiunte voci di
menu per distinguere le seguenti fasi di lavoro:
- controllo sulle tessere assegnate e sugli elettori privi di tessera;
- ristampa delle comunicazioni, dei tagliandi di convalida
e del registro tessere;
- assegnazione e stampa delle nuove tessere;
- annullamento tessere in base a determinate circostanze;
- gestione di un unico carico documenti.
Nuovi campi su “Statistiche elettorali”
Nella funzione Statistiche elettorali sono state aggiunte
delle nuove condizioni di estrazione e nuovi campi di
stampa, quali ad esempio il motivo di rilascio della tessera,
la data di annullamento, il motivo di annullamento, il
motivo di sospensione, ecc.
Estrazione statistiche elettorali “storiche”
Nella funzione Statistiche elettorali è stata aggiunta
l’opzione “Dati riferiti al” per poter effettuare estrazioni
storiche ad una certa data.
Giudici Popolari: elenchi allegati al verbale
È stata introdotta la possibilità di effettuare la stampa
degli elenchi allegati al verbale su file.
Presidenti di Seggio: Tracciato record per Corte di
Appello di Napoli
È stato aggiornato il file dei Presidenti di Seggio secondo
il tracciato fornito dalla Corte di Appello di Napoli.
STATO CIVILE
Autorizzazione trasporto Salma
Nell’inserimento di un’autorizzazione trasporto salma, è ora
possibile richiamare automaticamente i dati delle ditte di
onoranze funebri, precedentemente caricati dalla funzione
Utilità / Codici / Ditte onoranze funebri.
HALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2019

9

AREA UFFICIO TECNICO
Gestione Territorio: Nuova versione con maggiori e
rinnovate funzioni
Tutte le nuove funzionalità in uscita con la GT 06.10.00
La versione 06.10.00 della procedura
Gestione del Territorio presenta
importanti novità per quanto riguarda
il potenziamento delle applicazioni
grafiche (soprattutto nell’interazione
con il Catasto), l’introduzione della
gestione “Multi Comune” – utile per
tutte le forme associate di servizi – e,
infine, per l’implementazione di nuove
funzionalità, volte alla bonifica della
propria banca dati e al miglioramento
della storicizzazione degli indirizzi.
Applicazioni Grafiche
Partendo da uno qualsiasi dei quattro
moduli grafici (Mappa aerea, Carta
Fondamentale, Mappa Catastale e PRG/
PGT), si ha la possibilità di interrogare
una porzione di territorio.
Esempio (Fig. 1): dal modulo Mappa
“info
Catastale, tramite il bottone

poligonale”, si evidenziano in mappa
con un colore giallo ocra, alcuni
fabbricati e particelle di terreno.
Tramite poi i due bottoni di dettaglio
si avviano rispettivamente:
•		Consultazione attuale del catasto
fabbricati e terreni: importante per
gli uffici comunali che hanno a che
fare con il Catasto, offre il grande
vantaggio di ottenere le informazioni
su tutte le particelle e su tutti i
fabbricati selezionati nella mappa,
con una sola interrogazione;
•		Monitoraggio utilizzo immobili: tale
funzione verifica la presenza di questi
immobili all’interno della banca dati
delle procedure Halley; la peculiarità
dell’indagine è quella di essere
specifica dei soli immobili selezionati
e si rivela pertanto particolarmente

Fig. 1 - Esempio di zoom su una porzione di mappa con gli immobili evidenziati
10
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MULTI
COMUNE
utile per evidenziare l’eventuale
mancanza di un eventuale immobile
A3 nella banca dati Imu o altre
banche dati.
Tramite il bottone
“Interroga civici
poligono” é possibile disegnare un
qualsiasi poligono e individuare i civici
al suo interno: il sistema integrato
Halley fornirà l’elenco dei residenti,
attingendo direttamente alla banca
dati della procedura Anagrafe (l’esito
dell’interrogazione è rappresentato dalla

AREA UFFICIO TECNICO

Fig. 2 - Lista della “Popolazione residente nel territorio individuato”
Fig. 2). Questa importante funzionalità
trova applicazione in molti ambiti, tra cui:
•		emergenze di Protezione Civile:
disegnando un poligono, si può
conoscere immediatamente il numero
e l’identità dei residenti in quell’area;
•		analisi sulla dislocazione della
popolazione residente anche in base
alla nazionalità.
Le novità che interessano il mondo
del catasto, sono legate alla rinnovata
stampa della voltura, del tutto simile a
quella che si ottiene dal portale Sister.
La nuova estrazione delle planimetrie
intende soddisfare l’esigenza di controllo
del patrimonio immobiliare, evidenziando
in primis le unità immobiliari prive di
planimetria ed effettuando, in quelle
che hanno i dati catastali ben censiti,
dei controlli massivi per ogni area di
circolazione, senza dover procedere

Fig. 3 - Estrazione delle planimetrie

puntualmente per ogni immobile e
agevolando in questo modo la ricerca.
La schermata (Fig. 3) consente all’operatore
di individuare l’area di circolazione e
l’offset dei civici da investigare, questo
per ridurre la mole degli immobili che
saranno estratti.
Conservando il focus sui recenti concetti
di spending review, sarà disponibile una
nuova funzione per evidenziare tutte
le aree edificabili con un valore venale
già calcolato, senza necessariamente
cercarle singolarmente; questa
elaborazione sarà disponibile solo per
coloro che dispongono del modulo
PRG/PGT Halley, grazie al quale è
possibile interrogare le zone edificabili
e determinare il valore venale delle aree.
Multi Comune
Per quanto concerne il “Multi
Comune”, la soluzione adottata è

facilmente integrabile da tutte
le procedure Halley e trova
grande applicazione in diversi
ambiti, basti pensare alle realtà
sovracomunali o alle forme
associate di servizi erogate
alla cittadinanza, quali polizia
municipale, tributi, uffici tecnici
associati per i piccoli comuni.
Queste realtà avranno la
possibilità di gestire con una sola
licenza applicativa i dati ben
separati per ogni ente (Comune)
coinvolto nell’associazione/
servizio. Si potranno, inoltre,
caricare e, quindi, gestire in
procedura Gestione Territorio
tutte le banche dati catastali già
gestite singolarmente per ogni
Comune, rispettivamente:
• fabbricati e terreni (catasto
censuario);
• catasto metrico (dati tarsu);
		 • planimetrie e docfa;
		 • mappe catastali.
Nuove Funzionalità
Il principale aspetto gestito con la
procedura Gestione Territorio rimane
la toponomastica, con lo stradario e la
numerazione civica.
È stata realizzata una nuova funzione
che tramite un file csv (editabile con
Excel), consente di effettuare una
ristrutturazione dello stradario, che
può comprendere sia un riordino della
numerazione all’interno della stessa
area di circolazione, sia un rifacimento
della numerazione, introducendo:
•		nuovi numeri civici;
•		nuovi numeri civici con esponente;
•		nuove aree di circolazione.
Chi ha avuto a che fare con tali
adempimenti, si rende conto che la
pianificazione dei cambi di indirizzo è
alla base del riordino dello stradario,
ecco perché Halley ha previsto l’ausilio
di un file modificabile con Excel, dalla
struttura semplice, composta da 7
colonne: 3 per l’indirizzo da storicizzare
(area di circolazione; numero civico;
esponente) e 3 per il nuovo indirizzo (area
di circolazione; numero civico; esponente)
HALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2019
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AREA UFFICIO TECNICO
e l’ultima per la data di inizio validità della
ristrutturazione. Il sistema integrato Halley
compie il resto del lavoro, aggiornando gli
indirizzi in ogni punto dove sono usati.
Con la versione GT 06.10.00 saranno

inoltre rese fruibili importanti funzioni
di bonifica e manutenzione dei dati,
che ogni Cliente potrà ottemperare in
assoluta libertà, seguendo le indicazioni
contenute nel Manuale della Procedura

ma altrettanto liberamente potrà affidare
ad Halley Informatica l’onere e l’onore di
svolgere eventuali servizi.
Marco Sabatinelli
Area Ufficio Tecnico

Pratiche Edilizie: il punto sulla ricostruzione Sisma 2016
Interoperabilità con il portale Regionale DOMUS

Tratto dal sito: www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ricostruzione-Marche
A distanza di qualche mese dall’uscita
della versione delle Pratiche Edilizie
integrata con il portale regionale Domus
e a più di tre anni dal sisma, si può
tentare di fare un resoconto sulla valenza
di questo sistema informatico.
La ricostruzione pesante stenta a
decollare, ma i sistemi a contorno
sono pronti.
L’applicativo Halley ha superato i
collaudi effettuati per conto della
Regione Marche, in tutti i Comuni
in cui è stato attivato il sistema di
interoperabilità tra Halley e Domus.
Tale sistema è completamente gratuito
per i Comuni: tutte le implementazioni
sviluppate e le migliorie in via di
definizione sono e saranno comprese
nel canone di assistenza.
Circa il 50% dei nostri Clienti ha attivato
il sistema e la nostra previsione è di
raggiungere il 100% a inizio 2020.
Facendo un passo indietro, si ricorda che
l’obiettivo della Regione Marche è sempre
stato quello di facilitare il lavoro dei
tecnici comunali nell’acquisizione delle
pratiche presentate dai professionisti nel
portale web dedicato.
12
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Fig. 1 - Funzione per l’importazione delle pratiche dal portale DOMUS
L’informatica applicata all’esigenza
pratica, ha pertanto prodotto questo
sistema automatico, in cui i professionisti
producono le nuove istanze; l’Ufficio
Speciale per la Ricostruzione (USR)
verificata l’idoneità, rende fruibili
(pubblica) nel portale DOMUS le pratiche
per la ricostruzione “sisma 2016”;
l’applicativo Halley, infine, le acquisisce
in automatico e tempestivamente dal
portale Domus (Fig. 1).
I vantaggi che ne derivano consentono di
gestire gli allegati progettuali presenti
in ogni pratica, collegare le pratiche in
ingresso con pratiche già presenti in
archivio, importare ex novo la pratica;

è, inoltre, garantito un collegamento
completamente automatizzato con il
Protocollo Informatico Halley.
L’orientamento della Regione per il
futuro è quello di potenziare il sistema,
fornendo ulteriori strumenti (ws) per
seguire l’iter completo della ricostruzione
successivo alla presentazione della
pratica.
Halley, sempre al servizio dei propri
Clienti, è pronta ad adottare queste
ulteriori implementazioni e distribuirle
tempestivamente con i prossimi
aggiornamenti.
Marco Sabatinelli
Area Ufficio Tecnico

AREA SEGRETERIA
Presa in carico del Protocollo Informatico
Cosa succede alla pratica acquisita al Protocollo Informatico da parte dell’operatore?
Nella versione 06.05.00 della procedura
Protocollo Informatico abbiamo
introdotto una grandissima novità: la
“Presa in carico del protocollo”.
Tale strumento consente all’operatore
di farsi carico dell’intero flusso
documentale associato ad un
determinato protocollo, in modo tale
da seguire tutta la lavorazione del
documento fino al suo esaurimento.
Esso permette di assicurare sempre
maggiore efficacia alla gestione
del protocollo informatico da parte
dell’Ente Comunale.
Infatti, a seguito della registrazione
nel Protocollo, gli operatori
destinatari della pratica, attraverso
la comunicazione interna di
assegnazione, tramite il bottone
“Prendi in Carico”, iniziano a lavorare
la pratica, di cui sono divenuti
responsabili (Fig. 1).
Il dato relativo all’operatore che ha
preso in carico il protocollo è sempre
disponibile, in un apposito campo nel
dettaglio del protocollo stesso.

Fig. 1 - Dettaglio della comunicazione interna
Anche gli altri operatori che sono inclusi
quali destinatari della comunicazione
di assegnazione, entrando nel
dettaglio di essa, possono visualizzare
quale operatore ha preso in carico
il protocollo. In questo modo si ha
una rintracciabilità esatta dell’iter di
lavoro che la pratica sta seguendo
e, soprattutto, si agevola la divisione
funzionale del carico di lavoro.
L’operatore, che si fa carico di un
protocollo, può decidere di far archiviare
dal sistema la comunicazione interna
agli altri operatori al momento della sua
presa in carico e tale automatismo può
essere anche impostato nei dati generali
della procedura Protocollo Informatico.
La comunicazione rimane così loro
disponibile tra le comunicazioni
archiviate.

Nella procedura del Protocollo
Informatico è stata inoltre aggiunta
una nuova voce a menù, ovvero,
“Protocolli in carico”(Fig. 2).
Attraverso questa funzione gli
operatori possono controllare i
protocolli che hanno in carico e,
inoltre, possono vedere, se abilitati
alla consultazione, i protocolli in
carico agli altri uffici e quelli non
ancora presi in carico.
Da questa schermata l’operatore
può chiudere il protocollo del
documento quando ha terminato
l’iter di lavorazione e farsi carico di
altri documenti. In questo modo le
pratiche non restano in giacenza
per eventuali assenze e la presa in
carico del protocollo avviene
in tempo reale.
Attraverso la funzione
“Protocolli in carico”, infatti,
un operatore può gestire i
documenti in carico ad altri
colleghi e continuarne la
lavorazione, eventualmente
rimasta sospesa per vari
motivi.
Tale operazione viene sempre
tracciata nel movimento
“variazioni” del protocollo
informatico, in modo da
avere uno storico puntuale
delle attività svolte e dei
soggetti a cui precisamente
si riferiscono.

Fig. 2 - Schermata della funzione “Protocolli in carico”

Sabrina Venanzi
Area Segreteria
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AREA RAGIONERIA
I nuovi controlli sul Bilancio di Previsione
Per ridurre al minimo gli errori Halley presenta i nuovi strumenti introdotti in procedura

Fig. 1 - Funzione controlli di previsione
Per venire incontro alle esigenza
degli Enti di approvare un bilancio di
previsione formalmente corretto ed
di evitare, quindi, eventuali scarti da
parte della BDAP (Banca Dati delle
Amministrazioni Pubbliche) con la
versione 12.28.00 della Contabilità
Finanziaria sono state apportate delle
migliorie alla funzione Previsione e
Pluriennale/ Controlli sulla previsione.
In particolare è stata rivista la
maschera, sono stati implementati
i controlli esistenti e ne sono stati
aggiunti di nuovi (Fig. 1).
La maschera principale è stata arricchita
con una serie di informazioni per cui per
ciascun controllo ora è possibile sapere
se e chi lo ha eseguito, l’esito (positivo

Fac-simile Bilancio di previsione
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o negativo), la data, l’ora di esecuzione.
Esaminiamo in dettaglio i controlli
esistenti che sono stati implementati:
“Controllo pareggio di bilancio”
Tale controllo ora prevede anche la
verifica della quadratura all’interno
delle partite di giro.
Controllo codifica capitoli
Il controllo oltre a segnalare eventuali
codifiche mancati oppure non più valide
in base al piano dei conti, rileva tutti
i possibili errori che possono essere
commessi nell’assegnazione dei codici
ai singoli capitoli.
Per fare qualche esempio, il controllo
segnala l’assenza del codice COFOG
(Classification Of Function Of
Government), nei capitoli di uscita, i

codici riservati ad altro tipo di enti (es.
Regioni), l’utilizzo errato del meccanismo
dei macrocapitoli, i collegamenti errati
tra capitoli padre e relativi FPV (Fondi
Pluriennali Vincolati) di uscita.
Controllo FPV entrata - uscita
É stato aggiunto il controllo sul Fondo
Pluriennale Vincolato rispetto a quello
di uscita dell’anno precedente.
Seguono, poi, i controlli introdotti,
invece, ex novo con la versione 12.28.00:
Controllo importi negativi a bilancio
Serve a rilevare la presenza di eventuali
importi contabili negativi anomali.
Controllo composizione FPV
Consente di rilevare gestioni errate dei
cronoprogrammi che comporterebbero
la compilazione non corretta dell’allegato
“Composizione per missioni e programmi
del fondo pluriennale vincolato”.
Controllo capitoli tra bilanci
Consente di estrarre e trasferire
eventuali capitoli che risultano inseriti
nel bilancio dell’anno precedente, ma
non nel bilancio di previsione.
Controllo con bilancio provvisorio
Nel caso siano state fatte delle variazioni
al bilancio provvisorio, questo nuovo
controllo consente di verificare se nel
bilancio di previsione lo stanziamento
di tali capitoli sia stato adeguato di
conseguenza.
Con tali strumenti l’operatore è agevolato
nella redazione del fondamentale
documento di pianificazione in
esecuzione dell’adempimento di legge.
Eleonora Beni
Area Ragioneria

AREA RAGIONERIA
Cosa prevede la normativa?
		

D.M. 1° Agosto 2019: nuovi prospetti con il bilancio di previsione 2020-2022

Sono diverse le novità recate dal decreto adottato in data 1°
agosto 2019 dal MEF di concerto con il Ministero dell’Interno
e la Presidenza del Consiglio dei ministri (undicesimo
decreto correttivo): sono stati modificati i principi contabili
(il paragrafo n. 16 dei principi generali ed i principi applicati
di cui agli allegati 4/1, 4/2 e 4/3), il piano dei conti integrato
nonché i modelli da utilizzare per la redazione del bilancio
di previsione e del rendiconto della gestione.
Per quanto concerne le modifiche apportate ai modelli
contabili, quelle relative agli schemi di rendiconto (allegato n.
10 al D.Lgs 118/2011) risultano particolarmente significative:
riguardano la determinazione delle singole componenti
dell’avanzo di amministrazione (quota accantonata, vincolata
e destinata) nonché la nuova struttura dei modelli per la
verifica degli equilibri e troveranno concreta applicazione
in occasione dell’approvazione del rendiconto 2019, quindi
a marzo/aprile del prossimo anno.
Diverse sono poi le novità che riguardano gli schemi del
bilancio di previsione, di cui gli enti dovranno tenere conto
fin dalla predisposizione del bilancio 2020-2022. Vediamo di
riepilogarle sinteticamente:
1) diversi modelli sono stati rettificati in conseguenza
della definizione delle modalità di contabilizzazione delle
anticipazioni di liquidità, esposte al paragrafo 3.20-bis del
principio contabile applicato n. 4/2 (anch’esso introdotto
dal D.M. del 1° agosto), mediante la eliminazione dalla
descrizione delle corrispondenti voci, sia di entrata che di
spesa, dei riferimenti al D.L. 35/2013, in quanto tali voci
sono ora destinate a ricomprendere tutti i diversi tipi di
anticipazione di liquidità a rimborso pluriennale; dette
rettifiche hanno riguardato i modelli “Entrate”, “Riepilogo
generale entrate per titoli”, “Spese”, “Quadro generale
riassuntivo”, “Equilibri di bilancio (solo per gli enti locali)”
e “Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione
presunto”;
2) è stato altresì prevista in diversi prospetti la nuova voce
relativa al disavanzo derivante da debito autorizzato e non
contratto (fattispecie che riguarda esclusivamente le Regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano);
3) viene eliminato per gli enti locali il prospetto concernente
la “Verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica”;
l’obbligo di compilare tale modello rimane invece, ma solo
fino all’esercizio 2020, per le Regioni a statuto ordinario.
La eliminazione di detto prospetto per gli enti locali è

conseguente alla nuova definizione del pareggio di bilancio
recata dal comma 821 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018
(legge di bilancio 2019), che considera gli enti in equilibrio
in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non
negativo, rilevando tale informazione dal prospetto della
verifica degli equilibri allegato al rendiconto (prospetto
che proprio per tale finalità è stato modificato e che, come
ricordato più sopra, troverà applicazione con il rendiconto
dell’esercizio 2019);
4) nel prospetto “Composizione dell’accantonamento al
FCDE” la nota (***) viene integrata con la precisazione che
il FCDE di parte corrente comprende anche l’eventuale
accantonamento riguardante i crediti del titolo 5, con ciò
eliminando le perplessità che in passato erano emerse al
riguardo;
5) in fondo allo schema di bilancio di cui all’allegato 9 del
D. Lgs. n. 118/2011 sono aggiunti i prospetti g), h) e i),
concernenti i parametri obiettivi ai fini dell’accertamento
della condizione di ente strutturalmente deficitario,
rispettivamente per i comuni, per le province e città
metropolitane e per le comunità montane, prospetti che
hanno debuttato con il rendiconto 2018. La loro elaborazione
non dovrà però essere nuovamente effettuata in occasione
della predisposizione del bilancio, in quanto i dati da
esporre negli stessi non sono altro che il mero riporto di
quelli già elaborati, ed approvati, in sede di rendiconto del
penultimo esercizio precedente a quello cui si riferisce il
bilancio (in pratica, per il bilancio 2020-2022 si prenderanno
in considerazione i dati del 2018). Detti modelli pertanto,
stante la loro inclusione nel citato allegato 9 del D. Lgs. n.
118/2011, da documenti da allegare al bilancio (art. 172,
comma 1, lettera d, del TUEL) diventano a tutti gli effetti
parte integrante dello schema di bilancio;
6) infine sono stati approvati i nuovi modelli a/1, a/2 e a/3
dedicati all’elenco analitico delle quote in cui si articola
l’avanzo di amministrazione presunto, rispettivamente per
le risorse accantonate, le risorse vincolate e quelle destinate
agli investimenti: la loro compilazione però sarà obbligatoria
solamente per le quote che il bilancio prevede di utilizzare,
ed in ogni caso a decorrere dal bilancio di previsione 20212023, come espressamente dispone il comma 2 dell’art. 6
del decreto correttivo in esame.
Ennio Braccioni - Consulente Halley

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.
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AREA RAGIONERIA
“Prospetto consolidato”: nuova funzione in procedura
Nuovo riepilogo dei dati degli enti facenti parte del perimetro di consolidamento
Il Bilancio Consolidato è una
rappresentazione complessiva
del patrimonio del Gruppo di
Amministrazione Pubblica (GAP) dei
soggetti rilevanti secondo il principio
contabile applicativo n. 4/4 del D.Lgs.
118/2011.
Esso serve per comprendere l’entità e
il risultato operativo, dato dalla somma
del risultato dell’ente locale con quello
dei soggetti da esso partecipati.
Con la versione 12.27.08 è stata
introdotta in contabilità finanziaria
una nuova funzione chiamata
“Prospetto consolidato”: si tratta
di un foglio riepilogativo, che
contiene i dati che compongono
il bilancio consolidato (Fig. 1).
Dopo aver scelto se stampare il conto
economico o lo stato patrimoniale, il
prospetto estratto si compone di una
serie di colonne che riepilogano i dati
delle varie società inserite e dei relativi
“enti rettifica”.

•		CONSOLIDATO: viene esposto il
dato presente nella stampa ufficiale
del bilancio consolidato.

Per una lettura facilitata ogni colonna
riporta il nome della società, così come
è stata precedentemente inserita nella
funzione di Manutenzione, con la
relativa percentuale applicata dall’ente.
I dati nelle colonne sono riportati già
in percentuale e sono poi visibili altre
tre colonne fondamentali:

•		DIFFERENZA: in questa colonna
vengono inserite le eventuali
rettifiche di consolidamento
(dovute per fare solo un esempio
all’elisione della partecipazione
oppure a un errore commesso
in sede di redazione del bilancio
consolidato) (Fig. 2).

Fig. 1 - Menù prospetto consolidato
•		TOTALE: racchiude la sommatoria
delle colonne delle società e degli
“enti rettifica”.

Cliccando in alto a destra nel bottone
Gestione Rendiconto, il programma
apre la schermata dove l’operatore ha
provveduto ad inserire manualmente
i dati delle società da consolidare,
permettendo anche la modifica nel
caso in cui si riscontra un errore di
inserimento.
A quel punto per aggiornare anche
i dati nella stampa ufficiale del
consolidato sarà necessario procedere
al ricalcolo. L’estrazione di dati può
essere esportata in excel cliccando in
basso a sinistra nell’icona di stampa,
dove comparirà in alto a
sinistra l’icona del formato
di stampa in excel.
Questo prospetto risulta
molto utile per l’operatore
in quanto viene allegato
alla nota integrativa al
bilancio consolidato,
in questo modo viene
prospettata una situazione
riepilogativa dettagliata,
precisa ed esaustiva,
dell’ente consolidato.

Fig. 2 - Esempio di prospetto stato patrimoniale
16
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Federica Pallotta
Area Ragioneria

AREA RAGIONERIA
Aggiornamenti
CONTABILITÁ FINANZIARIA
VERSIONE 12.26.09
Migliorie
Beneficiari

Nella funzione dei beneficiari sono ora presenti i nuovi
tipi di pagamento AVVISO PAGOPA e SOSTITUZIONE
previsti dalle Regole tecniche SIOPE+ (v. 1.4.1 Marzo 2019)
Siope plus
Adeguamento della procedura ai nuovi schemi xsd
siope 1.4.1 in vigore dal 01/07/2019.
VERSIONE 12.21.11
Migliorie
Carte contabili

In fase di assegnazione dell’accertamento o
dell’impegno sul dettaglio della carta contabile
viene ora proposto anche il beneficiario predefinito
agganciato all’accertamento o all’impegno.
VERSIONE 12.27.00
Adeguamenti normativi
Variazione di bilancio

Nella stampa “V – (Allegato 8.1) Variazione del
bilancio” viene ora omesso il saldo delle variazioni per
aumento/diminuzione nei righi TOTALE PROGRAMMA
e TOTALE MISSIONE in uscita e nel rigo TOTALE
TITOLO in entrata. Il saldo tra aumenti e diminuzioni
subiti degli stanziamenti viene effettuato nei soli
righi TOTALE TITOLO in uscita e TOTALE TIPOLOGIA
in entrata.
Riallineamento previsioni di cassa
I tipi di riallineamento sono stati adeguanti in base
alla normativa vigente. Le possibili scelte sono:
1) Capitoli con assestato di cassa diverso dall’assestato
di competenza + l’assestato a residui;
2) Capitoli con assestato di cassa maggiore
dell’assestato di competenza + l’assestato a
residui;
3) Capitoli con assestato di cassa diverso dell’assestato
di competenza + l’impegnato/accertato a residui;
4) Capitoli con assestato di cassa maggiore
dell’assestato di competenza + l’impegnato/
accertato a residui.
Nel riallineamento 3) è stato introdotto un controllo
che impedisce di riallineare la cassa ad un valore
maggiore dell’assestato di competenza + l’assestato

a residui, come previsto dalla normativa vigente.
Certificazione crediti
Nella “Comunicazione scadenze effettive 003”
vengono ora estratte anche le fatture che non
risultano pagate oltre la scadenza, in modo da
consentire alla PA di confermare le scadenze effettive,
convalidando o modificando le informazioni desunte
dalle fatture, entro il giorno 15 del mese successivo
a quello di scadenza, affinché anche l’indicatore di
tempestività calcolato dalla PCC sia correttamente
quantificato (come indicato nella Raccolta Guide
Utente P.A. versione 3.8 del 08/05/2019).
Migliorie
Impegni

In fase di modifica degli impegni pluriennali imputati
all’anno n+1 e finanziati da FVP, la procedura
permette di liquidarli/pagarli se inseriti in una
proposta di esigibilità (non ancora defintiva) tramite
la quale si sposta la loro esigibilità dall’anno 20XX+1
all’anno 20XX.
Gestione beneficiari
É ora presente il campo “Data scadenza DURC”, nel
quale è possibile impostare la data di scadenza del
DURC del beneficiario. Tale data consente di avere un
controllo in fase di emissione dei mandati.
Inoltre, nel caso in cui sia inserito un mandato di
pagamento intestato a un beneficiario che ha il
DURC scaduto, viene ora visualizzato un messaggio
di avvertimento.
É stato aggiunto il controllo sulla data di scadenza
del DURC: l’operazione risulterà generabile ma verrà
segnalato “Beneficiario DURC scaduto” per consentire
l’eventuale gestione della cessione del credito una
volta emesso il mandato di pagamento.
Variazione di bilancio
É ora possibile riportare in stato di proposta
una variazione di bilancio resa precedentemente
definitiva.
Gestione voci
Nei capitoli del titolo 1, 2 e 3 delle entrate e del titolo
4 delle uscite è ora presente la sezione “Estinzione
prestiti”, che prevede la possibilità di indicare quanto
dello stanziamento assestato di competenza presente
nel capitolo è destinato all’estinzione anticipata di
prestiti.
Proposte e variazioni al bilancio
In fase di inserimento/modifica di una variazione
di bilancio e/o di esigibilità, il controllo sullo
stanziamento di cassa viene effettuato monitorando
la somma dello stanziamento assestato di competenza
e lo stanziamento assestato a residui.
Quindi, nel caso in cui STANZIAMENTO ASSESTATO DI

COMPETENZA + STANZIAMENTO ASSESTATO A RESIDUI
< STANZIAMENTO ASSESTATO DI CASSA, il programma
mostrerà un messaggio di avviso.
Prima nota
É ora possibile effettuare la sistemazione automatica
per i conti con “tipo ente” “949 errato”.
Controllo di gestione
É ora presente la nuova funzione “Associazione
massiva tipologia”, con la quale è possibile attribuire
massivamente il codice nei campi “tipologia spesa/
incasso” e “centro di costo” alle singole operazioni
contabili (impegni, accertamenti, mandati e reversali).
Previsione
Sono ora esclusi i capitoli di uscita della missione
20 (ad eccezione del fondo di riserva di cassa) dai
riallineamenti della cassa nel bilancio di previsione
e sono disattivati i relativi campi, in quanto per
tali capitoli viene previsto il solo stanziamento di
competenza.
Voci di bilancio
In fase di inserimento della specifica “macrocapitolo
figlio” all’interno dei capitoli, è ora previsto un
controllo bloccante nel caso in cui tale capitolo
abbia una codifica di bilancio diversa da quella del
macrocapitolo padre al quale lo si sta collegando.
IVA - P.nota
VERSIONE 12.26.09
Adeguamenti normativi

Fatture di vendita
É ora possibile inserire una fattura di vendita con
esigibilità differita, in data corrente e visualizzarla
come iva esigibile nei registri iva e nella liquidazione
alla data della riscossione, per quei casi in cui la
riscossione arriva prima dell’emissione della fattura
e l’ente ha l’esigenza di indicarla in liquidazione alla
data della riscossione (reversale; reversale con carta
contabile, riscossione manuale)
VERSIONE 12.27.00
Migliorie

Invio fatture elettroniche
É stato reso più veloce il controllo “Validazione”: il
programma procederà alla verifica di blocchi di 500
fatture alla volta. Inoltre, è ora possibile verificare quali
sono le fatture che non hanno superato il controllo e il
motivo dell’errore. Terminato il controllo “Validazione”,
se ci sono anomalie, il programma rilascia il messaggio:
“Non tutte le fatture sono state eliminate”. A seguire
verrà fornito l’elenco delle fatture da sistemare.
HALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2019
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AREA PERSONALE
Nuovo “Portale del dipendente”
Halley introduce importanti strumenti per i responsabili di area
Il Portale del Dipendente è lo strumento
attraverso il quale tutti i dipendenti
dell’ente possono accedere ai propri
dati delle procedure Presenze e
Personale per effettuare, in totale
autonomia, svariate consultazioni (Fig.
1 e Fig. 2).
Consente, inoltre, di richiedere
permessi e autorizzazioni di
straordinario, comunicare mancate
timbrature, e molto altro (Fig. 3). Esso ha
anche una bacheca “virtuale” attraverso
la quale gli operatori dell’ufficio Presenze
e/o Personale comunicano messaggi e
rendono disponibili documenti a tutti
dipendenti.
Ma tutto questo è già noto e utilizzato
da tempo dai nostri Clienti. Quale è la
novità?
Ora, il Portale è arricchito da un
intero nuovo menù dedicato al
controllo e gestione dei dati delle
Presenze da parte dei Responsabili
(Fig. 4): un menù molto completo,
specificatamente pensato per le
verifiche e le consultazioni utili a
questa figura professionale.

Fig. 1 - Funzioni disponibili per consultazione dati presenze dipendente

Fig. 2 - Funzioni disponibili per consultazione dati personale dipendente

Fig. 3 - Funzioni disponibili per richieste dati presenze dipendente

Sinteticamente le funzioni disponibili,
tutte limitate esclusivamente alla
posizione dei prestatori di lavoro
subordinati al controllo del rispettivo
singolo responsabile, sono:
• Controllo Richieste da portale:
per controllare le richieste che
i sottoposti inoltrano attraverso
il portale (assenze, mancata
timbratura, straordinario, missione,
cambio orario), e per accettarle o
respingerle.
• Controllo Timbrature:
per verificare le timbrature svolte.
• Controllo Cartellini:
per verificare i cartellini.
• Controllo Ferie:
per verificare la situazione delle
ferie.
• Controllo Permesso Breve:
per verificare la situazione delle ore
usufruite per Permesso Breve.
• Controllo Totalizzatori:
18
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Fig. 4 - Funzioni disponibili per dati presenze responsabile
per verificare i cartelli (ad esempio:
ore lavorate in più o in meno, saldo,
ecc.)
• Situazione Presenti / Assenti:
per verificare, specificando una data,
la situazione dei presenti o assenti.
• Situazione Giornaliera:
per verificare, specificando una
data, la situazione dei dipendenti
(timbrature svolte e eventuali
giustificazioni utilizzate).
• Planning delle Assenze:
per verificare, specificando un
periodo, la situazione dei dipendenti
assenti con le varie giustificazioni.

• Riepilogo Annuale Riassuntivo:
per verificare nel totale le ore che
sono state effettuate di lavoro
ordinario, di assenze ordinarie,
assenze da recuperare e di
straordinario.
• Riepilogo Annuale delle Assenze:
per verificare le ore e i giorni di
assenza effettuati nell’anno solare.
Insomma, un Portale sempre più
completo, performante, e utile anche
per il “dipendente” che ha ruoli di
responsabilità.
Nataskia Todini
Area Personale

AREA PERSONALE
Fascicolo del dipendente: è tutto rinnovato!
Novità e restyling per questa funzione centrale della Gestione giuridica
Con l’aggiornamento della procedura
“Gestione del personale”, versione
13.23.00, è stata completamente
rivista la funzione del Fascicolo del
dipendente (Fig. 1): l’interfaccia è
stata adeguata ai nuovi standard
Halley e resa più gradevole; inoltre
sono state aggiunte alcune novità.
Ma a cosa serve il Fascicolo del
dipendente?

Fig. 1 - Menù Gestione giuridica

Esso raccoglie tutta la storia del
dipendente, tutti i documenti relativi
al rapporto di lavoro: dal curriculum
all’assunzione, alla scheda sulle visite
mediche effettuate, dalle valutazioni
professionali alla cessazione del
rapporto di lavoro. Insomma, il
“faldone” del dipendente che da
cartaceo ora si traduce in una
cartella personale gestita a livello
informatico (Fig. 2).
Tale strumento consente, quindi, di
organizzare, in maniera sistematica
tutte le informazioni del dipendente,
immediatamente rintracciabili al
bisogno. Ovviamente nel fascicolo
confluiscono e vengono custoditi
oltre a ciò che è strettamente
attinente alla carriera (a mero
titolo di esempio, si possono
archiviare atti di assunzione, cambi
di categorie e posizione, emolumenti
versati, servizi con e senza onere,

Fig. 2 - Esempio di fascicolo
trasformazioni del rapporto di
lavoro), anche:
• i corsi di formazione svolti
• gli esiti delle valutazioni periodiche
• i procedimenti disciplinari subìti
• le capacità e competenze di vario
tipo che è bene mettere in rilievo
(iscrizioni ad albi, patenti di guida,
conoscenza lingue straniere,

FASCICOLO
del
DIPENDENTE

Nella Gestione Giuridica
di Halley

competenze informatiche, ecc.).
Diversi sono i collegamenti con le
altre procedure dell’area personale,
che consentono:
• da una parte, un popolamento
automatico del fascicolo a
seguito di operazioni di routine
(come per assunzioni, cessazioni,
trasformazioni, ecc.)
• dall’altra parte, un’immediata
consultazione dei dati rilevanti,
come quelli relativi alle assenze
della Gestione presenze o le
movimentazioni della Dotazione
organica.
La Gestione giuridica del personale
non “contiene” solo il fascicolo del
dipendente ma tante altre funzioni:
quindi non esitate a richiedere
maggiori informazioni ai nostri
addetti.
Nataskia Todini
Area Personale
HALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2019
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AREA PERSONALE
Modifica dell’assoggettamento dell’indennità di
diposizione e dei diritti di segreteria
Adeguamento completo e tempestivo della procedura Halley, come sempre
Con l’aggiornamento di Gestione del personale distribuito a fine settembre, la procedura
è stata adeguata e predisposta per soddisfare quanto previsto dal messaggio INPS N.
2440 del 01-07-2019 (vedi dettaglio su “Il Punto”).

Il Punt
L’INPS, con il messaggio n. 2440 del 1° luglio 2019, comunica di
aver provveduto all’adeguamento del tracciato UniEmens – ListaPosPA, introducendo gli elementi necessari per le voci retributive collegate al TFR e i relativi contributi da calcolare in misura
pari all’aliquota di computo (6,91%).
Il contributo per il trattamento di fine rapporto (TFR) è infatti dovuto nella stessa misura e sulla stessa base contributiva prevista
per il trattamento di fine servizio (TFS) ed è a totale carico delle
amministrazioni di appartenenza degli interessati.
La compilazione dei nuovi elementi deve essere effettuata a decorrere dalle retribuzioni erogate dal mese di ottobre 2019.
Comparto Enti Locali e Sanità
Per gli Enti locali e per quelli del comparto Sanità tale contributo
ammonta al 6,10% della retribuzione utile calcolata nella misura
dell’80% (per una aliquota effettiva pari al 4,88%), mentre per le
Amministrazioni statali il contributo ammonta al 9,60% della re-

tribuzione utile calcolata nella misura dell’80% (per una aliquota
effettiva pari al 7,68%).
Nuovi elementi
Al fine di consentire quindi una corretta modalità di denuncia delle voci retributive, per cui alcuni contratti hanno previsto l’inclusione nel computo del TFR anche se non utili ai fini del TFS, sono
stati introdotti i seguenti elementi nel tracciato Uniemens - ListaPosPA, relativamente alla Gestione previdenziale:
• “ImponibileTFRUlterioriElem”, in cui vanno dichiarate le suddette voci retributive ritenute utili dalla contrattazione di comparto
ai fini TFR in misura pari al 100% delle stesse;
• “ContributoTFRUlterioriElem”, in cui va indicato il totale dei contributi nella misura pari al 6,91% dell’imponibile di riferimento indicato nel campo suddetto.
Daniele Conforti - Consulente Halley

I nostri Clienti hanno proceduto
tranquillamente all’elaborazione di quanto
necessario nel mese di ottobre senza dover
apportare alcuna modifica manuale.
Le impostazioni di procedura sono

state automaticamente adeguate e
implementate, in modo da consentire
di ottenere subito in maniera corretta
i seguenti adempimenti: cedolini (in
particolare conteggio astensioni), modello

F24/F24EP, modello DMA2, modello
DMA2 di variazione. E anche questa novità
è stata recepita e soddisfatta!
Nataskia Todini
Area Personale

Aggiornamenti

dal messaggio INPS N. 2440 del 01-07-2019,
secondo cui l’indennità di posizione e i diritti
di segreteria, per i soggetti a TFR, vanno
assoggettati ad una ritenuta del 6,91% sul
100% della retribuzione e non al 6,1%sull’80%
della retribuzione;
Adeguamento DMA2 per messaggio INPS 3056
del 09/08/2019
La funzione è stata adeguata al messaggio INPS, in
cui si legge: “Con il presente messaggio, riepilogato
quanto sopra, si comunica che si è provveduto ad
introdurre l’elemento <ConguaglioImponibile>
anche nel quadro V1 Causale 5, da utilizzare
nei casi di variazione di periodi già trasmessi...
Migliorie
Migliorie varie su anagrafica dipendente
• Vari messaggi di avvisi e controlli incrociati per
evitare inserimenti errati di dati
• Potenziata estrazione dei dati con nuove opzioni
• Inserite nuove codifiche;
Migliorie varie su modello DMA2
• Nuova utilità di copia su quadri E0 e V1
• Potenziamento stampe di controllo dati
• Ottimizzazione gestione di alcune casistiche
particolari;
Migliorie varie su modello F24/F24EP
• per il modello Elide sono stati aggiunti alcuni

codici identificativi
• in sede di calcolo rimangono distinti i versamenti
effettuati con stesso tributo ma con periodo di
riferimento diverso
• introdotti alcuni controlli su congruità dei dati;
Migliorie varie su previsione di bilancio
• aggiunti controlli per ottimizzare operazioni
iniziali
• ulteriormente affinato il calcolo previsione
triennale per dipendenti part-time verticale
• migliorate le stampe;
Revisione totale della funzione del fascicolo
dipendenti (Gestione giuridica del personale)
• nuove utilità di copia per velocizzare inserimenti
• ottimizzato collegamento con PI-protocollo
informatico
• ampliata gestione per casistiche di dipendenti
con carriera parte su enti locali e parte su sanità
• ampliati i collegamenti con DO-Dotazione
organica.

GESTIONE PERSONALE

VERSIONE 13.22.02
Adeguamenti normativi
Conto annuale 2019, dati 2018 per comparto AFAM.

GESTIONE PERSONALE

VERSIONE 13.22.03
Adeguamenti normativi
Adeguamento modello DMAG: la funzione è stata

adeguata alle nuove specifiche tecniche Versione
2.9 del 05/06/2019.

GESTIONE PERSONALE
VERSIONE 13.23.00
Adeguamenti normativi
Convenzioni bilaterali

È ora gestita la casistica delle Convenzioni
bilaterali INPS, cioè quelle convenzioni che l’INPS
instaura con altri enti per la riscossione dei
contributi da destinare all’ente con cui è stata
instaurata la convenzione (es. convenzione per
il FASDA - Fondo di Assistenza Sanitaria per i
Dipendenti dei servizi Ambientali);
Modifica assoggettamento indennità diposizione
e diritti di segreteria
La procedura è stata adeguata a quanto previsto
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GESTIONE PERSONALE

VERSIONE 13.23.03
Adeguamenti normativi
Codice tributo P632 per TFR 6.91

La funzione Gestione F24-F24EP è stata adeguata
in modo da riportare nel modello il codice tributo
P632 per l’esposizione TFR 6.91.

AREA POLIZIA MUNICIPALE
Novità nella procedura Polizia Municipale: Bollettini
precompilati associati ai verbali
Con tale strumento la sanzione è subito indicata con certezza e può essere agevolmente
pagata dal contravventore
La procedura Polizia
Municipale presenta una
novità nella redazione dei
verbali: offre ora la possibilità
di allegare alla stampa del
verbale di contestazione ed
a qualsiasi tipo di verbale
elevato, un bollettino
precompilato con sigla TD896
opportunamente autorizzato
da Poste Italiane (Fig. 1).
L’ u t i l i z z o
di
tale
bollettino
f avo r i s ce,
contemporaneamente, il
soggetto sanzionato che
vede recapitarsi il bollettino
già pronto per essere pagato
ed il Comando che ha la
certezza dell’importo dovuto e
Fig. 1 - Bollettino TD896
successivamente riscosso.
i 5 gg dalla data di notifica del Verbale
A volte capita di aver difficoltà
ad interpretare correttamente l’importo oppure dell’importo comunque in misura
della sanzione relativa alla contestazione ridotta quando si effettua il pagamento
di una violazione del C.d.S. nel verbale tra il 6° e il 60° giorno, per cui spesso il
recapitato.
contravventore rischia di effettuare un
pagamento non conforme a quanto
Ciò, a causa della possibilità che la legge realmente dovuto.
concede di riduzione del pagamento
dell’importo del 30% se effettuato entro
Inoltre, con i bollettini precompilati
un bollettino si evitano errori di
compilazione dello stesso: errata
trascrizione del Conto Corrente
di accredito, errata indicazione di
dati identificatici o dell’indirizzo del
mittente o dell’ente beneficiario.

Fac-simile Verbale di contestazione

Con il bollettino TD896
il pagamento è certo e
correttamente associato al
Conto Corrente del Comando
ed al verbale a cui si riferisce.
Caratteristica peculiare di tale
precompilato è l’automatica
associazione al verbale di
riferimento.
Una volta pagato il bollettino, Poste
Italiane restituisce al Comando di
Polizia Municipale correntista un

elenco dei pagamenti effettuati sul proprio
Conto Corrente.
La procedura Polizia Municipale di Halley
Informatica permette, poi, di riconoscere
il verbale a cui il pagamento si riferisce,
mediante l’associazione automatica del
riscosso, l’acquisizione dell’immagine
del bollettino dematerializzato per
l’archiviazione documentale e la chiusura
della pratica correttamente oblata: il tutto
con una semplice ed intuitiva funzionalità
presente in procedura.
Il processo di chiusura automatica delle
pratiche correttamente oblate esonera i
vigili dal controllo del processo evolutivo
delle singole pratiche.
In tal modo, la polizia municipale può
dedicare più tempo al controllo e alla
sicurezza del territorio, attività più consone
al ruolo che ricoprono e di maggiore tutela
e interesse per la collettività.
Monica Marino
Area Polizia Municipale
HALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2019
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AREA POLIZIA MUNICIPALE
Introdotte funzioni statistiche di controllo nella procedura
Polizia Municipale
L’area Report della procedura si popola di nuovi strumenti per il monitoraggio dei dati.

Fig. 1 - Statistiche
L’automatizzazione della stampa del
verbale di contestazione del C.d.S. così
come di un verbale redatto a causa di
un incidente stradale oppure di un altro
verbale relativo a sanzioni amministrative
è di certo un valore aggiunto nella
gestione amministrativa di un Comando
di Polizia Municipale, in quanto esonera
il vigile dalla mera attività burocratica di
compilazione dello stessi.
Ma i dati inseriti in procedura non sono
utili solo alla redazione del verbale; essi
possono essere usati ai fini statistici
per produrre informazioni ulteriori sul
territorio interessato.
La procedura Polizia Municipale della
Halley Informatica organizza questi
dati per produrre reportistica utile
al monitoraggio delle infrazioni
commesse.

Nella sezione “Ultime dalla Produzione”,
la voce Report è stata arricchita di un
portfolio di statistiche che aggiornano
costantemente il comandante sul
controllo del territorio.
Particolare rilevanza è stata data alle
statistiche sugli incidenti stradali,
elaborando i dati inseriti per ogni
incidente registrato, le statistiche
permettono di evidenziare la percentuale
di sinistri per ogni strada suggerendo così
dove concentrare le azioni preventive
e correttive da effettuare sul territorio.
Statistiche sulle riscossioni aggiornano il
Comandante sull’andamento economico
dell’ufficio di Polizia Locale generando
reportistica sul totale riscosso suddiviso
per articoli infranti, agenti verbalizzanti,
area geografica di pertinenza.
Statistiche su importi pagati con sconto

del 30%, importi ridotti piuttosto che
pagati a ruolo, permettono di effettuare
un’istantanea sull’accertato e sul riscosso.
Una statistica sullo stato di ogni pratica
permette di monitorare lo stato dell’arte
della gestione dei verbali da parte
dell’ufficio stesso o da personale esterno
a cui è stata affidata l’operazione di
postalizzazione.
Tali strumenti di controllo permettono
di distribuire prontamente il lavoro in
modo efficiente, concentrando la forza
lavoro dove più necessita.
In sintesi nella sezione Report è
possibile trovare statistiche di qualsiasi
genere, finanche l’esportazione della
formazione del ruolo già ampiamente
trattato dalla procedura stessa (Fig. 1).
Monica Marino
Area Polizia Municipale

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.
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AREA SISTEMISTICA
Il servizio Storage per una sicurezza efficace dei tuoi dati
Halley presenta il servizio Storage, un servizio che tutti dovrebbero avere

STORAGE

Backup
remoto

ll servizio STORAGE
sarà in promozione
per tutto il 2020.
Per ulteriori informazioni
è possibile consultare il sito

www.halleysistemistica.it

Fig. 1 - servizio Storage con abbinato il Backup remoto
Avete mai perso tutti i dati del pc?
Avete avuto la sfortuna di incorrere
nel Cryptolocker? Vi siete mai chiesti
cosa sarebbe successo se aveste
avuto la buona pratica di fare una
copia dei dati prima di perderli?

a) un sistema di archiviazione

4.		 Personalizzazione: il Cliente potrà

dei dati protetto da password
secondo gli attuali standard;
b) uno storico di 28 giorni;
c) una copia di grandi quantità di
dati in entrambi i NAS.

salvare qualsiasi file o documento a
prescindere dal tipo di estensione o
grandezza. Inoltre potrà apportare
tutte le modifiche che vorrà al
documento oppure eliminarlo.

Halley, da sempre attenta alle necessità
dei suoi Clienti, presenta il servizio
Storage.

Quali sono i vantaggi del servizio
Storage?

5.		 Interventi illimitati: in caso di

Cos’è il servizio Storage?
Il servizio Storage è un sistema di
archiviazione di cartelle di dati (word,
excel o altro) personalizzata per ogni
Cliente. Con esso Halley fornisce due
NAS (Network Attached Storage) in
comodato d’uso e nel desktop di
ogni pc mette a disposizione una
cartella in cui si possono inserire tutti
i file e i documenti che si vogliono
copiare. C’è, inoltre, la possibilità di
aggiungere o eliminare file in ogni
momento e non solo, si potranno
anche condividere dati tra le persone
dei vari uffici! Il servizio è attualmente
disponibile con dischi da diverse
capienze: 2 TB, 4 TB, 8 TB e 16 TB.
Il nostro team di sistemisti
controlla che i due NAS funzionino
correttamente e che avvenga il
costante e corretto allineamento
delle archiviazioni su entrambi.
Inoltre il servizio Storage permette
di avere:

I vantaggi di utilizzare il servizio
Storage sono:

malfunzionamento o guasto
(anche causato dalla caduta di
fulmini) sono garantiti interventi
illimitati presso il Cliente.

1. “Zero pensieri”: formula per la

6.		 Zero oneri di acquisto hardware: il

sicurezza di tutti i dati che il
Cliente ritiene importanti.

materiale necessario viene fornito
in comodato d’uso. Questa formula
è stata appositamente pensata per
evitare altri oneri di spesa.

2. S i c u r e z z a

dei dati: un
ragionevole livello di sicurezza è
garantito dal duplice salvataggio
del dato nei 2 NAS. Questa
sicurezza viene ulteriormente
incrementata se al ser vizio
Storage viene abbinato il
backup remoto (in Data Center
in Italia).

3. Assistenza proattiva: i sistemisti

Halley garantiscono, tramite un
apposito pannello di controllo
(Dashboard), il corret to
funzionamento e allineamento
dei 2 NAS. I tecnici rilevano
eventuali anomalie sollevando il
Cliente dall’onere di contattare
la nostra assistenza.

7.		 Assistenza Hardware: sono

incluse nel prezzo parti di ricambio
hardware in caso di guasto.
8.		 Un solo canone annuale: il

servizio prevede il pagamento
di un canone annuale. In questo
modo, l’ente può accantonare
l’importo da impegnare ogni anno
nelle previsioni di bilancio, senza
spese impreviste.
9.		 Gestione

dell’obsolescenza:
quando il materiale sarà
ormai datato verrà aggiornato
tecnologicamente o sostituito
senza nessuna spesa aggiuntiva.

HALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2019
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Quali file si possono copiare?
Il servizio Storage permette di
salvare tutti quei file o documenti
che vengono utilizzati nel lavoro
quotidiano: file word, excel, foto
della polizia locale, file multimediali,
immagini dell’ufficio tecnico, pdf, file
autocad, file jpeg, ecc...
Come si può ulteriormente aumentare
la sicurezza dei dati?
Il servizio può essere ottimizzato
abbinando il servizio di copia di
backup remoto in Data Center in
Italia. In questo modo, qualora si
verificasse un evento naturale come
terremoti, inondazioni, crolli, Halley
garantisce l’immediato recupero
di tutti i dati che il Cliente ha

provveduto a salvare. Ovviamente
anche in caso di furto dei 2 NAS
la copia in remoto permetterà un
immediato ripristino dei documenti
consentendo al Cliente di recuperare
i propri dati (Fig. 1 nella pagina
precedente).
E in caso di Cryptolocker?
Il servizio Storage rappresenta una
valida difesa contro i Cryptolocker
e i ransomware in generale. Anche
quando il programma malevolo
riuscirà a corrompere e a rendere
inutilizzabili i file del pc del Cliente,
avendo attivato il servizio Storage,
si potrà attingere alla copia integra
dei dati nel NAS. In questo modo
l’Ente attaccato non dovrà sostenere
ulteriori spese e perdite di tempo

per tentare di decriptare i dati e i
documenti danneggiati.
Il servizio Storage è un servizio
completo, una formula zero pensieri
capace di soddisfare le esigenze di
economicità e semplicità di gestione
di Sindaci, Segretari, Responsabili
CED e di tutto il personale del
pubblico impiego.
Ma il servizio Storage è GDPR
compliance?
Questo servizio, come tutti gli altri
servizi sistemistici che Halley offre, è
conforme al Regolamento UE 2016/679
noto come G.D.P.R. (General Data
Protection Regulation).
Andrea Ninassi
Area Sistemistica

LE TESTIMONIANZE DEI NOSTRI CLIENTI CHE UTILIZZANO IL SERVIZIO STORAGE

Comune di Castenedolo (BS)

Comune di Palo del Colle (BA)

Comune di Acqualagna (PU)

“La corretta archiviazione dei dati
presenti nei NAS viene garantita
da sistemi di controllo ed in caso
di malfunzionamento la società
H a l l e y I n fo r m a t i c a p ro v ve d e
tempestivamente alla risoluzione
del problema.
[…]
L’alta professionalità degli addetti,
specializzati nelle soluzioni da
proporre ed attivare, garantisce la
massima affidabilità nella scelta del
prodotto e nell’estrema qualità del
servizio.
Le soluzioni adottate nel corso degli
anni rendono l’Amministrazione
comunale
completamente
soddisfatta, colgo l’occasione per
ringraziare tutto lo staff di Halley
Informatica.”
Sig.ra Luigina De Santis
Amministratore di Sistema

“Da diversi mesi utilizziamo il servizio
Storage su varie postazioni. Siamo
soddisfatti di averlo perché ci offre
la garanzia della salvaguardia dei
dati dei pc e delle relative cartelle
collegate.”
Ing. Vincenzo Scicutella
Responsabile Ufficio Lavori Pubblici

“Lo scorso 15 ottobre 2019 abbiamo
avuto modo di provare l’affidabilità
e la sicurezza dello Storage Halley.
Un client è stato attaccato dal virus
Cryptolocker che ha criptato tutto il
disco fisso e le copie effettuate su
NAS. Il tecnico Halley ha recuperato
e ripristinato, in meno di due ore,
tutte le cartelle contenute nel
complesso sistema di Storage Halley.
Se fino ad oggi ritenevamo il servizio
Storage importante, ora diventa
indispensabile e insostituibile dato
il suo alto grado di sicurezza e
affidabilità. Grazie ad Halley per
la tempestività e professionalità
dimostrata.”
Sig. Roberto Lupini
Istruttore URP
Ufficio Protocollo

Comune di Sefro (MC)

“Il servizio Storage ci ha garantito
sempre la conservazione dei dati
e dei file suddivisi nelle varie
cartelle, con l’ulteriore garanzia
di un monitoraggio da remoto da
parte dei tecnici Halley.”
Geom. Alessandro Poduti
Responsabile Area Tecnica e Manutentiva

Altre testimonianze sul sito: www.halleysistemistica.it
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SERVIZI SOCIALI
Halley collabora con l’Associazione AIPAS-MARCHE di
recente creazione
Gli Ambiti Sociali della Regione Marche creano un “collante” per integrare sul territorio
i sistemi di welfare.
Nasce AIPAS-Marche, l’Associazione
Interprofessionale dei 23 Ambiti
Sociali marchigiani che raccoglierà
interpreti del settore pubblico e
privato del sociale e del socio-sanitario
della Regione.
L’Associazione mira a creare una
comunità strutturata di professioni
che operano nel mondo sociale e
socio-sanitario allo scopo di:
•		 promuovere la partecipazione
attiva alla realizzazione del
welfare territoriale;
•		 a c c r e d i t a r e g l i o p e r a t o r i
attraverso attività di formazione,
condivisione e verifica delle
migliori prassi in ambito
scientifico.
Il valore aggiunto dell’Associazione
risiede nella ricchezza di poter
raccogliere e offrire le opinioni, gli
spunti e le osservazioni di soggetti
qualificati provenienti da realtà
professionali e territoriali differenti
e, quindi, nella mission che essa
si prefigge: aumentare l’apporto
conoscitivo e l’accesso alle buone
pratiche del territorio attraverso la
condivisione e la partecipazione del
maggior numero di attori possibile.

Per raggiungere tali importanti
obiettivi, l’AIPAS-Marche si doterà
di alcuni strumenti fondamentali
realizzati in collaborazione con
Halley Informatica srl.
In primo luogo, un sito, attraverso
il quale sarà possibile accedere
alle informazioni riguardanti
l’Associazione e in cui poter
conoscere gli Ambiti Sociali delle
Marche e la mappa dei loro servizi.
Ai soci dell’AIPAS-Marche saranno poi
forniti dei servizi dedicati e dei mezzi
quotidiani di lavoro, oltre a strumenti
di formazione e di aggiornamento
professionale.
A fianco del sito sarà realizzata una
Rivista per approfondire analisi relative
ai mutamenti sociali e normativi, alla
struttura organizzativa degli Ambiti,
alle politiche sociali e al welfare
regionale e nazionale.
Inoltre, mensilmente sarà redatta
una newsletter di commento e
approfondimento su temi specifici
di settore per condividere riflessioni,
approfondimenti e criticità.
A corredo dell’attività di ricerca e
approfondimento disciplinare effettuata

SERVIZI
SOCIALI


all’interno della Rivista, ogni anno verrà
redatto un Rapporto per approfondire
focus tematici specifici, allo scopo
di permettere un monitoraggio
longitudinale delle evoluzioni, dei
mutamenti e delle trasformazioni
di fenomeni sociali complessi che
caratterizzano il territorio marchigiano
come ad esempio il contrasto alla
povertà, la non autosufficienza, la salute
mentale o l’area minori.
Altro fronte di grande interesse è
la sensibilizzazione del mondo della
cultura e dei giovani: i laureandi dei
quattro Atenei delle Marche saranno
invitati ad approfondire nelle proprie
tesi di laurea il tema sviluppato nel
Rapporto Annuale.
Le migliori 4 tesi saranno quindi premiate
mediante l’inclusione all’interno della
pubblicazione del Rapporto, quale parte
integrante dello studio, per riconosciuti
meriti di qualità scientifica e per il
contributo alla riflessione portata avanti
dai soggetti partner della Rivista: gli
ATS marchigiani, i soci, gli stakeholder
qualificati e i ricercatori.
La costituenda Associazione presenterà
il proprio progetto giovedì 27 febbraio
2020 a Macerata.
Valerio Valeriani
Coordinatore ATS 16-17-18
Referente Area Macerata
HALLEY NOTIZIARIO - dicembre 2019
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SERVIZIO ASSISTENZA
Servizio Assistenza: un anno di soddisfazioni e successi
Lavorare in sinergia con competenza è la base della politica Halley
La fine dell’anno è inevitabilmente
tempo di bilanci sui traguardi raggiunti
e di definizione dei nuovi obiettivi.
In tutto il 2019 abbiamo ricevuto
400.000 richieste, circa 1.500 al
giorno, con un aumento del 12%
rispetto allo scorso anno.
Perché i Clienti ci contattano sempre
più ogni giorno?
1) Perché diamo risposte tempestive

→ contattiamo nel giorno della
richiesta il 96% dei Clienti:
innovazioni di processo hanno
reso l’organizzazione più efficiente.
2) Perché diamo risposte esaustive

→ risolviamo subito con la
prima chiamata il 95% delle
segnalazioni, i Clienti trovano un
punto fermo nella nostra assistenza
e ci chiamano anche solo per una
conferma nel loro lavoro, questo
dimostra la competenza e l’efficacia
del nostro servizio.
3) Perché i Clienti diversi a cui abbiamo

fornito assistenza nell’anno sono
stati 4.600: da un lato abbiamo
sempre nuovi Clienti e dall’altro
anche i Clienti fidelizzati scelgono
di affidarsi a noi per essere guidati
nelle operazioni più complesse,
per sapere come comportarsi in
merito ad un nuovo adempimento
e per essere sicuri di svolgere in
maniera corretta tutte le attività
a ridosso di una scadenza. La
nostra assistenza si conferma
essere sempre più un servizio di
consulenza al Cliente.
Il team è composto da 100 tecnici e
le persone sono al centro della nostra
organizzazione: il lavoro del tecnico è
tutt’altro che semplice, i nostri ragazzi
studiano molto e si preparano con
grande impegno e concentrazione.
Il titolare Halley, Giovanni Ciccolini,
ha voluto personalmente incontrare
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i tecnici di assistenza per
rallegrarsi con loro per
l’impegno profuso e per gli
ottimi risultati conseguiti.
Fondamentale, è la
formazione continua con
percorsi personalizzati
tali da far emergere i
talenti e le professionalità
di tutte le persone che
lavorano in Halley e
promuovere lo sviluppo
della competenza.
Nell’anno c’è stato anche un Fig. 1 - Titolare Halley: Giovanni Ciccolini
aumento dell’utilizzo del
Quali sono i propositi per il nuovo
bottone “contatta assistenza” rispetto anno?
all’utilizzo del telefono (68% contro Miglioramento continuo, il “kaizen”
il 32%), dato che ci dimostra che le nel processo di assistenza.
innovazioni che facciamo piacciono
anche ai nostri Clienti.
Riteniamo che il traguardo raggiunto
Abbiamo voluto ampliare gli strumenti
a supporto, che sono sempre a
disposizione nei banner delle procedure.
Abbiamo realizzato nel 2019:
•		14.000 nuove FAQ: sempre molto
consultate;
•		59 note pratiche: lette in vista degli
adempimenti e delle scadenze.
Abbiamo avviato nell’anno nuovi
strumenti multimediali e che vogliamo
sviluppare ancora di più:
•		9 webinar al passo con le novità per
citarne alcuni “lavorare post subentro
ANPR”; “elaborare il rendiconto di
gestione”; “come prepararsi alla
scadenza Imu Tasi”);
•		13 videocorsi: per citarne alcuni
“prepararsi alle Elezioni”, “conto
annuale”, “assistenza fiscale 2019”.
Con grande soddisfazione possiamo
attribuire il successo del Servizio
Assistenza alla totale sinergia tra il
Cliente e il nostro staff.
Abbiamo voluto condividere i risultati
per rendere concreto il resoconto del
nostro operato e possiamo affermare con
soddisfazione che il bilancio dell’anno
è sicuramente positivo.

sia solo il punto di partenza per fare
grandi cose.
I nostri punti fermi sono e saranno
anche per il 2020 organizzazione,
competenza e qualità.
Gli obiettivi che ci siamo dati sono:
→ Accrescere la qualità dell’assistenza:
offrire al nostro Cliente un servizio
di alto livello in modo che nel
suo lavoro ordinario o in vista di
operazioni straordinarie si possa
sentire sicuro perché supportato
da specialisti del mestiere.
→		Proseguire con le innovazioni
organizzative, mettendo a
disposizione nuovi strumenti
e automatismi per agevolare il
Cliente nel formularci le richieste
di assistenza, rendendo sempre più
semplici e veloci le interazioni.
→		 Sviluppare e condividere la
competenza: sapere come lavora
un impiegato comunale è alla
base della formazione e della
professionalità di ogni tecnico

SERVIZIO ASSISTENZA
Halley che deve saper guidare il
Cliente in tutte le operazioni.
Ci siamo dati l’obiettivo di
esprimere, ampliare e diffondere
concretamente la nostra
competenza attraverso dei
testi, specializzandoci sempre
più nel realizzare note pratiche,
videocorsi, ma anche libri e
vademecum che fungano da valido
supporto per l’organizzazione
dell’ufficio comunale, utili anche
a sciogliere dubbi normativi e
procedimentali.
Organizzeremo sempre più corsi di
formazione e momenti di incontro
con i nostri Clienti.
Riportiamo alcune delle Vostre
considerazioni, di cui Vi ringraziamo
profondamente, perché ogni giorno,
rinnovandoci la Vostra fiducia, ci
aiutate a migliorare e questo ci porta
a crescere sempre più insieme a
Voi Clienti!
Lucia Traballoni
Servizio Assistenza

COMPETENZA
ORGANIZZAZIONE

Vi invitiamo a venirci a trovare:
se siete curiosi di conoscere i tecnici,
vedere i nostri uffici dal vivo, togliervi delle curiosità...
chiamate i nostri numeri di Assistenza.
Vi aspettiamo!

I complimenti dei nostri clienti
Con la presente vogliamo esprimere elogi
al Vs. servizio assistenza telefonica che è
veramente celere, professionale e
soprattutto risolutivo.
Appena trasmessa la richiesta di
assistenza, ho ricevuto sùbito la telefonata
del Vostri tecnici di assistenza (e
stamattina è successo per ben due volte).
Complimenti e bravi veramente! Tenevo a
scrivere questo riconoscimento perché è
importante riconoscere i meriti a chi
lavora professionalmente ed ha investito
così tanto nel servizio assistenza come Voi.
Dott. Giuseppe Puzzo
Responsabile dei Servizi
Finanziario e Personale
Comuni di Palazzolo Acreide e di Ferla

Buongiorno Halley giovedì 10 ottobre
il mio Comune dovrebbe entrare in
ANPR definitivamente. Voglio
ringraziare Tutti di Vero Cuore! Senza il
Vs continuo supporto non sarei
riuscita a raggiungere questo
traguardo. Grazie per Vs pazienza,
gentilezza e cortesia. La responsabile,
il segretario e gli amministratori sanno
bene quanto vi sono grata soprattutto
in questo percorso. Grazie davvero!
Sig.ra Maria Antonietta Iodice
Comune di Sanza

Complimenti per la velocità con cui mi avete
chiamato, siete un supporto validissimo!
Sig.ra Sideria Minati - Comune di Cappadocia
Assistenza: Cliente molto soddisfatto.
Votazione 10, perché quando vi
chiamiamo rispondete
subito e risolvete i problemi.
Sig.ra Maria Teresa Cornetto Peruzzo
Unione Montana Gran Paradiso

Complimenti per il vostro Servizio Assistenza,
veloce e competente nelle risposte!
Dott.ssa Adelina Bruni
Responsabile Ufficio Finanziario
Comune di Bianchi

"Grazie"… Dire grazie non è mai un gesto
scontato, soprattutto se rivolto a chi come Voi
"da lontano" siete sempre presente e ci
assistete sacrificandovi anche per noi clienti.
Per i dipendenti dei Servizi Finanziari di
Rosolini è una grossa opportunità poterVi
ringraziare pubblicamente e non solo per la
grande professionalità che dimostrate ma
anche, e soprattutto, per la vostra vicinanza
umana. Siete una grande Azienda, seria, bene
organizzata e preparata! Non potevamo
trovare assistenza migliore…Grazie per esserci
I dipendenti dei Servizi Finanziari
Comune di Rosolini

Complimenti ad Halley per la velocità con
cui rispondete alle nostre richieste!
Sig. Andrea Zunino
Casa di riposo Suarez di Calizzano

Vi ringrazio dell’aiuto che mi avete sempre dato con
grandissima cortesia, educazione e professionalità.
Sig. Gianfranco Lopez - Comune di Amatrice
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SERVIZIO ASSISTENZA
Il nuovo bottone “Consulenza normativa” all’interno di
ogni procedura
Il tuo consulente specializzato sempre a disposizione
Fra i servizi proposti da Halley uno
dei più rilevanti è la consulenza
normativa che permette di ricevere
risposte esaustive a qualsiasi
dubbio sull’interpretazione e
sull’applicazione della normativa,
che caratterizza il flusso di lavoro
quotidiano degli Enti Pubblici.
Richiedere assistenza normativa ad
Halley da oggi diventa ancora più
semplice e veloce: il nuovo bottone
consente a
tutti i nostri Clienti, di accedere
al servizio in completa autonomia
e in qualsiasi momento.
Il nuovo canale è presente all’interno
di ogni procedura Halley, accanto
al bottone verde “Assistenza”
utilizzato per l’invio di richieste di
assistenza tecnica.
I vantaggi del nuovo bottone
“Consulenza normativa”, rispetto
alla chiamata telefonica o all’invio
di un’email, sono molteplici:
•		 possibilità di ricercare la
risposta al proprio quesito tra
le FAQ-online 24 ore su 24;
•		 rapidità nell’invio della richiesta
di assistenza normativa;
•		 priorità nella gestione da parte
di un consulente;
•		 tempestività nella risposta.
La qualità del servizio erogato
quotidianamente dai consulenti
normativi è data dal fatto che esso
riesce a soddisfare puntualmente
ogni richiesta dei nostri Clienti:
proprio loro ci confermano di
ricevere risposte chiare ed esaurienti
a dubbi di carattere normativo

relativi a qualsiasi argomento di
interesse per gli Enti Locali.
Halley tiene molto a soddisfare la
domanda coprendo ogni branca
del diritto d’interesse del Cliente.
Il costante aggiornamento sulle
novità legislative da parte dei nostri
consulenti consente di garantire
per ogni risposta competenza e
specializzazione e che le procedure
siano sempre conformi e adeguate
alle disposizioni di legge vigenti.
La sottoscrizione della convenzione
normativa prevede la possibilità
di inoltrare un numero illimitato
di quesiti al settore normativo,
al fine di garantire un supporto
costante agli operatori comunali

nell ’espletamento delle loro
mansioni.
I Clienti che ancora non hanno
sottoscritto la convenzione possono
comunque accedere a “quesiti di
prova” per testare la qualità e
l’affidabilità che caratterizzano il
servizio.
Il rapporto di fiducia e trasparenza
con il Cliente, la velocità e l’esaustività
di ciascuna risposta, la possibilità
di richiedere ulteriori chiarimenti
rendono la consulenza normativa
Halley unica nel suo genere e uno
strumento fondamentale a sostegno
degli Enti pubblici.
Roberta Vitagliano
Servizio Assistenza

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.
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RISORSE UMANE
Halley accoglie i neodiplomati
Un’occasione di contatto col mondo del lavoro per i giovani del territorio
Per il terzo anno consecutivo
abbiamo voluto accogliere i giovani
neodiplomati del nostro territorio.
L’appuntamento ormai è fisso,
a settembre, e anche quest’anno
abbiamo dedicato le prime due
settimane alle nuove leve, ospitandole
nella sede centrale di Matelica.
Abbiamo tenuto un corso per i
neodiplomati che hanno studiato
nell’hinterland, con l’intento di
accompagnarli in un viaggio
esplorativo del mondo del lavoro.
Sempre più spesso i giovani, una
volta completato il percorso scolastico
del diploma, sono in una condizione
di piena confusione sul concreto
svolgersi del mondo del lavoro, da
un lato, o sulla scelta del percorso
universitario, dall’altro. Infatti, i ragazzi
non sempre hanno chiari la propria
vocazione e il proprio talento né sanno
bene quale competenza possa essere
più spendibile in quel determinato
momento storico in cui si trovano a
compiere scelte che influenzeranno il
proprio futuro.
Halley Informatica, dal canto suo, è
molto attenta e sensibile al territorio
in cui ha trovato la propria origine,

che è tuttora centro propulsore
della sua attuale sempre crescente
espansione e in cui continua ad
operare traendone beneficio e
crescita. Per questo è molto interessata
alle risorse che la propria terra offre.
Il corso è stato organizzato, quindi,
con l’obiettivo di far conoscere la
“Produzione industriale del software”,
tra tante professionalità che coinvolge
nei diversi ruoli e livelli di responsabilità.
Con tale iniziativa, Halley ha illustrato
ai giovani, intervenuti numerosissimi, le
attività che si svolgono in azienda, come
la progettazione e la programmazione
del software, l’assistenza, la sistemistica,
i servizi, le vendite oltre che il nuovo
settore di produzione della robotica.
Diversi tutor aziendali hanno condiviso
la propria esperienza in azienda e
descritto la propria mansione e
funzione, partendo dalla specifica
formazione ora di ingegnere, ora di
letterato, ora di matematico, ora di
informatico e così via. Gli studenti
hanno così potuto vivere in concreto
l’applicazione pratica in ambito
lavorativo.
Anche per Halley, questo è un
appuntamento importante: con

esso vogliamo aprire un periodico
confronto con i giovani, raccogliere
imp re ssioni ,
gradim e nti
e
suggerimenti. Scoprire le capacità
delle nuove generazioni per avere la
dimensione di come orientare il futuro
e potenziare le risorse a disposizione.
Inoltre, abbiamo l’occasione di ricevere
un feedback su quanto siamo in grado
di trasmettere. Così i ragazzi hanno
manifestato entusiasmo nel vedere
l’importanza e l’organizzazione
dell’azienda, il metodo di lavoro
collaudato o anche solo nell’assaporare
cordialità, precisione e passione nei
loro referenti e nell’ambiente in genere.
Halley ha voluto mostrare cosa
fa l’azienda e come lavora. É
un’esperienza per farsi conoscere e
capire meglio se abbiamo saputo
costruire un ambiente, che genera
interesse e stimoli per i ragazzi alle
prese con il loro futuro. Non c’è stato
l’intento di valutare e selezionare
i bravi, semmai di stimolare una
domanda di lavoro più consapevole
e mirata.
Francesca Miliani
Risorse umane

Fig. 1 - Gruppo di neodiplomati
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EDITORIA
Corsi di formazione in house
Un’altra risorsa proposta da Halley per gli enti locali
La Halley informatica è impegnata da 40
anni nell’offrire soluzioni per migliorare
l’efficacia e l’efficienza del lavoro degli Enti
Locali; l’adempimento di questa missione
richiede un’attenzione continua alle nuove
esigenze che possono nascere e prontezza
nell’offrire risposte adeguate.
In quest’ottica è nata la proposta dei corsi
di formazione in house.
In un contesto di grandi e continui
cambiamenti legislativi, la materia
amministrativa diviene sempre più
complessa, richiedendo un costante
aggiornamento professionale dei
dipendenti della pubblica amministrazione.
Grazie ai rapporti di collaborazione con
consulenti di acclarata autorevolezza
a livello nazionale sulle materie che
riguardano gli enti locali nonché
all’esperienza nella risoluzione delle
problematiche che riscontrano gli
operatori comunali, abbiamo selezionato

tematiche di attualità e con criticità
di applicazione per proporre corsi di
formazione da organizzare nelle aule
scelte dall’Ente.
Per ciascuna tematica, il programma
che viene fornito può essere adattato
alle specifiche esigenze dell’Ente e dei
bisogni formativi dei discenti.
È importante sottolineare, inoltre, per
quanto concerne il profilo economico che i
costi di formazione obbligatoria non sono
sottoposti ai tetti di spesa di cui all’art.6,
comma 13 del D.L. 78/2010, qualora essa
rientri tra le attività formative previste nel
piano triennale anticorruzione del singolo
ente ai sensi della L. 190/2012.
Queste, in sintesi, le caratteristiche
dei corsi di formazione in house
organizzati da Halley:
•		Qualità: i docenti sono selezionati
tra esperti autorevoli della
materia a livello nazionale.

•		Modulabilità: il programma di
massima che viene fornito può essere
adattato e integrato sulle effettive
esigenze dell’ente.
•		Economicità: L’ente può decidere (a sua
discrezione) il numero di partecipanti,
oltre a sostenere una spesa più
contenuta rispetto ai corsi fuori sede.
•		Operatività: l’impostazione didattica
ha un taglio pratico e, oltre al
necessario inquadramento normativo
e teorico, si focalizza su casi concreti
e sulle criticità operative.
•		Comodità: l’aula per la didattica
viene scelta dall’Ente.
Sono già attivi diversi corsi nelle più
importanti materie. Per informazioni vi
invitiamo a visitare il sito:
www.lapostadelsindaco.it.
llaria Bruzzechesse
Editoria Halley

Anticorruzione, Trasparenza, FOIA e Whistleblowing
Il nuovo volto della materia coordinata con Performance e Privacy

CONTENUTI
Nella sua seconda edizione, aggiornata e completamente rinnovata, il manuale approfondisce i temi della lotta
alla corruzione alla luce delle nuove norme nazionali ed europee.
Speciale attenzione è rivolta al raffronto tra Regolamento UE 679/2016, D.Lgs. di armonizzazione n°101/2018
e pubblicità amministrativa, nonché all’analisi delle linee guida del Garante Privacy sulla Trasparenza on-line
della P.a. e degli indirizzi del PNA in materia.
Ulteriormente arricchite rispetto alla prima edizione, le disamine sulla Performance, ora dotate di peculiari
approfondimenti sul rapporto tra Trasparenza e Privacy.
Accanto agli aspetti normativi, l’attenzione viene posta sulla sociologia e l’etica del fenomeno della corruzione
nel nostro Paese.
Il volume è arricchito di schemi e schede operative; completa la trattazione l’utile e pratica appendice di
“Domande e risposte”.
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“Anticorruzione, Trasparenza, FOIA e Whistleblowing ”
CEDOLA D’ORDINE
			
Euro 45,00 iva compresa (nessuna spesa di spedizione)
INTESTAZIONE ___________________________________________________________
VIA _______________________________________________________ N._________
CITTA’ ___________________________________(___________) CAP ______________
P.IVA _____________________________ C.F. _________________________________
E-MAIL_________________________ TEL ________________ FAX _________________
REFERENTE _____________________________________________________________
CON BONIFICO solo per Enti con fatturazione elettronica
PER CLIENTI HALLEY – utilizzare l’IBAN già attribuito
PER CLIENTI NON HALLEY - IBAN: IT 41 V 03111 68950 0000 0000 0427
specificando i seguenti dati DETERMINA N. ___________ CIG ___________COD.UN.__________

AMBIENTE OPERATIVO HALLEY
Aumento di controlli di sicurezza sugli accessi al sistema
Più controlli sulle password e sugli operatori per garantire la sicurezza
Per quanto ci si adoperi nelle questioni
di sicurezza informatica si ha la
sensazione di non fare mai abbastanza e
di non essere mai al passo con gli eventi.
Halley ritiene questo aspetto
importante: si rende conto che non
sempre più sicurezza vuol dire più
libertà, ma ci sono dei livelli minimi di
sicurezza a cui occorre attenersi.
La frequenza temporale di variazione
della password viene fissata a 3 mesi
come limite massimo consentito.
Saranno allineati a questo limite
eventuali impostazioni superiori e
non si consentirà di aumentarli.
Massimo ogni 3 mesi ogni operatore
dovrà reimpostare una nuova password.
Legato a questo aspetto è il riutilizzo

delle password. Esse non
devono poter essere
riutilizzate (Fig. 1).
Quindi massimo ogni 3
mesi, gli operatori oltre
a dover aggiornare
la propria password,
dovranno utilizzarne
sempre una che sia diversa
da tutte quelle utilizzate
fino a quel momento.
Gli operatori che sono Fig. 1 - Controllo su password già riutilizzate
stati disattivati (com’è
sistema da parte dei tecnici senza
corretto che sia a fronte di dipendenti la presenza o l’autorizzazione di
trasferiti, pensionati, ecc.) NON si un operatore dell’ente, nel rispetto
possono più riattivare.
delle normative vigenti.
Viene di fat to eliminata la
Alessandro Bartolazzi
Ambiente
operativo Halley
possibilità di forzare l’accesso al

Un benvenuto ai nuovi clienti HALLEY
COMUNI ed ENTI
Amministrazione Beni Demaniali
Acquavella di Casal Velino
(SA)
ATO Rifiuti Benevento – Casalduni (BN)
Azienda Speciale Consorziale del
Catria di Frontone
(PU)
Azienda Speciale Don Giuseppe
Allievi di Alzate Brianza
(CO)
Canturina Servizi Territoriali
Spa – Cantù

(CO)

Comune di Erve

(LC)

Comune di Santa Maria Del Cedro (CS)

Comune di Falvaterra

(FR)

Comune di Serrata

(RC)

Comune di Godrano

(PA)

Comune di Solbiate con Cagno

(CO)

Comune di Ischitella

(FG)

Comune di Tornareccio

(CH)

Comune di Magherno

(PV)

Comune di Torretta

(PA)

Comune di Marineo

(PA)

Comune di Vercana

(CO)

Comune di Massalengo

(LO)

Comune di Vernio

(PO)

(MN)

Comunità Montana Valli del		
Lario e del Ceresio
(CO)

Comune di Adelfia

(BA)

Comune di Monzambano

Comune di Amelia

(TR)

Comune di Petrella Salto

(RI)

Comune di Atena Lucana

(SA)

Comune di Pescosolido

(FR)

Comune di Cantiano

(PU)

Comune di Polignano A Mare

(BA)

Consorzio Servizi Val Cavallina di
Trescore Balneario
(BG)

Comune di Canzano

(TE)

Comune di Qualiano

(NA)

Istituto Comprensivo di Traona

Comune di Cavargna

(CO)

Comune di Ricigliano

(SA)

Mercogliano Servizi di Mercogliano (AV)
Parco Naturale Regionale di		
Gutturu Mannu
(SU)

Comune di Colle Di Tora

(RI)

Comune di Roccadaspide

(SA)

Comune di Collevecchio

(RI)

Comune di Salle

(PE)

Comune di San Cono

(CT)

Comune di Cusino

(CO)

Consorzio per il welfare integrato
Ambito A02 di Mercogliano
(AV)

Società/Cooperativa San
Matteo Gestioni

(SO)

(BN)
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HALLEY,, la più qualificata rete di ASSISTENZA per i COMUNI
HALLEY
Milano

800 addetti

Marcon

Brescia

per l’informatica dei comuni
Matelica
Colleretto Giacosa

35 centri Halley

Macerata
Genova

La Spezia
Monteleone di Puglia

Sassari

Oristano

San Salvatore Telesino
Napoli

Avellino

Potenza

Rogliano
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
Matelica - Halley Informatica Srl
sede centrale
Via Circonvallazione, 131
Tel. 0737.781211 - Fax 0737.787200

Milano
Via del Progresso, 38/1
Tel. 02.6691052 - FAX 02.67071581
Cantù (CO) - Halley Lombardia Srl
Via Cesare Cattaneo, 10/B
Tel. 031.707811 - Fax 031.707830
Piemonte
Colleretto Giacosa (TO)
Via Ribes, 5
Tel. 0125.235001
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

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

Pietrelcina (BN) - Soluzioni Halley Srl
Via Gregaria
Tel. 0824.991690 - Fax 0824.991963

San Salvatore Telesino (BN) - Halley Campania Srl
Strada Prov.le Telese Alife (Z.I)
Palermo - Halley Consulting Spa
Tel. 0824.947611 - Fax 0824.976526
Via Giotto, 64
Tel. 091.6834400 - Fax 095.4035154
Basilicata
Potenza
Siracusa - Halley Consulting Spa
Via Isca degli Antichi, 6
Via San Giovanni alle Catacombe, 6
Tel. 0971.35951 - Fax 0971.284731
Tel. 0931.60701 - Fax 095.4035154
Puglia
Monteleone di Puglia (FG)
Via Mugnai, Borgo Sambuco
Tel. 0881.983040
Lecce - Svic Srl
V.le Rossini, 1/C
Tel. 0832.345777 - Fax 0832.217593/96
Bari - Florens Software
Via Omodeo, 44/8
Tel. 080.5423733 - Fax 080.5423733

Molise
Campobasso
C.da Colle delle Api
Tel. 0874.1861800 - Fax 0874.1861888

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

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

Rogliano (CS)
Via Stazione, 28
Tel. 0984.406348

Mercogliano (AV) - Halley Campania Srl
Via Nazionale 135
Tel. 0825.685611 - Fax 0825.682618

Catania - Halley Consulting Spa
Sede Amministrativa
Viale Lainò, 6
Tel. 095.4035111 - Fax 095.4035154

Sicilia
Catania - Halley Sud Srl
Viale Africa, 31
Tel. 095.5187730 - Fax 095.5187731

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
Sassari (SS) - Halley Sardegna Filiale di Sassari
Via Michele Coppino, 32 - c/o Corte Santa Maria
Tel. 070.9455049 - Fax 070.9455408
Oristano (OR) - Halley Sardegna Srl
Via Tharros, 92
Tel. 070.9455049 - Fax 070.9455408

