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Ecco come stiamo dando supporto ai nostri Clienti per lo
smart working e per affrontare insieme l’emergenza
Proprio quando stavamo
chiudendo il numero di marzo
del nostro Notiziario, ci ha
colto la pandemia e l’abbiamo
sospeso. Abbiamo deciso di
pubblicarlo ora solo on line,
com’era stato composto allora,
salvo che per questo editoriale.
L’e m e r g e n z a
generata
dall’epidemia da Covid-19 ha
imposto il lavoro agile in
tutta la PA. I Comuni, come
gli altri soggetti pubblici,

hanno dovuto rimodulare
radicalmente le proprie
modalità di erogazione dei
servizi, garantirne la continuità
e approntare misure per
adeguarsi alle nuove esigenze
mutate in modo imprevedibile.
Al loro interno, essi hanno
dovuto garantire il prioritario
distanziamento
sociale
mediante la massima
riduzione del personale in
servizio, ristrutturando le
logiche organizzative.
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Editoriale
Tutto ciò nel pieno rispetto del
principio costituzionale dell’art.
97, secondo comma, a norma
del quale “…I pubblici uffici
sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo
che siano assicurati il buon
andamento e l’imparzialità
dell’amministrazione…”.
Per questo è per noi
fondamentale sostenere
i nostri Clienti ed aiutarli a
mantenere vivo questo obiettivo
essenziale in questo frangente
emergenziale, perché il buon
andamento della pubblica
amministrazione è baluardo del
corretto governo del popolo.
Motivati da senso civico, oltre
che dalla missione aziendale,
abbiamo, prima di tutto,
adottato lo smart working in
azienda: tutti i dipendenti e
collaboratori lavorano da casa.
Contemporaneamente stiamo
mettendo in campo ogni
nostra risorsa e professionalità
per garantire tutti i servizi
necessari agli Enti.

rendendo loro possibile
continuare a svolgere le
attività di tutti i giorni come
se fossero in ufficio.
Riportiamo, grati a nostra volta,
una delle tante espressioni di
affetto che ci hanno rivolto i
nostri Clienti come segno di
riconoscenza:

“In questo particolare momento
dove ci sono tanti angeli, dai
medici agli infermieri, alle forze
dell’ordine, ai volontari della
protezione civile, un angolo
di paradiso, se potessi, lo
riserverei a voi. Sempre presenti,
disponibili, mai scortesi, con il
sorriso sulle labbra.
Ho avuto modo di contattare
non solo il servizio assistenza
finanziaria ma anche la
gestione del personale,
rilevazione presenze, l’ambiente
e la sensazione è la stessa.
Quella di far parte di una
grande famiglia.

Ci siamo adoperati, fin da
subito, e continuiamo a farlo per
mettere i Comuni nostri Clienti
in condizione di consentire ai
dipendenti comunali di lavorare
anch’essi da casa.

Speriamo che questo brutto
periodo passi in fretta. Con
sincero affetto, un abbraccio
forte a tutti.”
Vincenzo Modica
Istruttore direttivo contabile
Comune di Rosolini (SR).

In poche settimane abbiamo
attivato soluzioni smart
working per circa 1000 Comuni,

Nei nostri banner sono sempre
disponibili tutte le news e la
documentazione a supporto

delle attività dell’ente, del
tutto in linea con i nuovi
decreti che si succedono. In tal
modo riusciamo a supportare il
dipendente anche di fronte alle
ultime novità.
Inoltre, abbiamo già risposto
a numerosi quesiti ricorrenti
per far fronte all’emergenza,
in primo luogo in materia di
personale per consentire all’ente
di apprestare le nuove condizioni
di lavoro e monitorarne
l’efficacia, ma anche in ambito
finanziario, dei tributi e altro.
Le faq sono sempre disponibili.
Per qualsiasi informazione
e necessità ulteriori potete
contattare, inoltre, il nostro
servizio Assistenza, cliccando
sul relativo bottone verde
“Assistenza” presente in basso
a sinistra nelle nostre procedure.
“#IO LAVORO DA CASA”: con
Halley si può fare in maniera
efficiente e soddisfacente.
Unitamente alla garanzia del
nostro serio e costante impegno,
a voi lettori e alle vostre famiglie
va il nostro sincero augurio
che questa insolita Pasqua sia
momento, occasione e speranza
di nuovo vigore e forza nella
vita personale e professionale
insieme a tutti noi.
Simonetta Cipriani
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SPECIALE
Halley riceve il “PREMIO INDUSTRIA FELIX” a Bologna
“Tra le migliori imprese della regione Marche, per la Crescita ininterrotta dal 2007 al 2018 e
Affidabile a livello finanziario.”
Con questa motivazione, il Comitato
Scientifico, composto da economisti,
imprenditori e manager di alto profilo,
ha assegnato alla Halley Informatica srl
l’«Alta Onorificenza di Bilancio», riservata
alle aziende con sede legale in Italia.
Halley è stata selezionata tra 52 realtà
produttive “con le migliori performance
gestionali e con un indicatore di
affidabilità finanziaria di solvibilità o
sicurezza”, all’esito di una imponente
inchiesta condotta dal trimestrale di
economia e finanza “Industria Felix
Magazine”, diretto da M. Montemurro, in
collaborazione con l’Ufficio studi Cerved.
L’analisi è stata condotta sui bilanci
dell’anno 2018 di oltre ventitremila
società di capitali delle tre regioni di
Emilia Romagna, Marche e Umbria.
È emerso che a trainare le Marche
sono le imprese maceratesi (+8,8%),
che brillano per i servizi innovativi.
Tra esse lo Studio ha rilevato che la
Halley è passata dai 184 addetti con
un fatturato di € 6.047.438 nel 2007
a 447 dipendenti per un fatturato
di € 29.695.912 nel 2018, con un
aumento di 263 unità lavorative e
del 44% circa di fatturato.
A ricevere l’importante premio, Lucia
Traballoni che è stata accompagnata
da Laura Brugnola e Roberta Vitagliano,

Premio Industria Felix per Emilia Romagna, Marche e Umbria
tutte componenti della Direzione. Lucia
Traballoni ha ringraziato e presentato la
compagine aziendale: “Halley Informatica
è un’azienda leader nel mercato del
software della pubblica amministrazione,
con quarant’anni di attività. Abbiamo al
nostro interno tante figure professionali
e competenze (da giuristi, economisti,
letterati e laureati in materie scientifiche)
e l’età media è giovane (la metà dei nostri
dipendenti ha meno di 40 anni).
Negli ultimi anni ci siamo mossi verso nuovi
orizzonti e abbiamo aperto un settore di
robotica e visione artificiale con il quale,
grazie alla nostra esperienza e successo nel
mondo software, ci siamo affacciati verso

un nuovo mercato: quello delle aziende e
dell’automazione industriale, per un futuro
sempre più tecnologico e all’avanguardia.
Siamo quindi un’azienda che, forte
della sua tradizione e della sua storia,
guarda al futuro e non smette di fare
innovazione e di rinnovarsi.
Il nostro team manageriale è composto
da donne e giovani con voglia di
crescere, anche alla prima esperienza!”
L’appuntamento-incontro tra le migliori
imprese, che si rinnova ormai dal 2015,
costituisce un’importante opportunità
d’interazione e collaborazione per la
crescita del nostro Paese.
Simonetta Cipriani

“La scena del Crimine” dell’editoria Halley a “Quarto Grado”
Gli autori L. Garofano e F. Morizio sono stati ospiti della trasmissione televisiva sulla tematica dei sinistri mortali
“Si muore sempre meno per mano
di un coltello o di una pistola, ma
si muore ancora troppo a causa di
incidenti stradali, infortuni sul lavoro
ed incidenti domestici; i numeri che
riguardano questo tipo di eventi
risultano davvero allarmanti si parla di
3000 incidenti stradali mortali contro
300 della criminalità organizzata.”
Queste, in sostanza, sono le parole
dell’ex Comandante del RIS Carabinieri
di Parma, Luciano Garofano durante la
trasmissione televisiva Quarto Grado,
del 10 gennaio 2020.

Il Libro, scritto da Garofalo in
collaborazione con Franco Morizio,
ex comandante della Polizia Locale,
vuole mettere a disposizione delle
Forze di Polizia (in particolare della
Polizia giudiziaria), che si trovino ad
affrontare questo tipo di incidenti e di
reati, uno strumento di consultazione
e di studio completo.
È un vademecum che vuole partire dal
primo arrivo sulla scena, per seguire il
corretto svolgimento di tutti i compiti
operativi – protezione dei luoghi, esame
della vittima, esecuzione dei rilievi,
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2020
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SPECIALE
documentazione video fotografica,
preservazione e raccolta di reperti,
tracce e filmati della videosorveglianza.
Ma il testo affronta anche un
approfondimento sulla puntuale
realizzazione di tutte le attività
d’indagine tradizionale quali fermi,
arresti, perquisizioni, sequestri

e acquisizione, di informazioni
dichiarative e testimoniali, nel rispetto
delle norme del Codice di Procedura
Penale che regolano le attività di Polizia
Giudiziaria e le indagini difensive.
Il manuale, inoltre, risulta arricchito da
una dettagliatissima guida alle attività
da compiersi sulla scena del crimine

e da un’avvincente descrizione delle
prove scientifiche più attuali e risolutive
come il DNA, la BPA, la dattiloscopia,
la balistica. Infine, a corredo, viene
offerta un’ampia sezione dedicata alla
modulistica e alla verbalistica.
Gianluca Galli
Editoria Halley

Halley accoglie Gina Lollobrigida in azienda a Matelica
La poliedrica artista ha in corso un’importante collaborazione con la Divisione robotica
“Halley Machine Vision” coordinata da Francesco Ciccolini
I dipendenti di Halley Informatica
hanno vissuto un momento speciale
lo scorso 20 febbraio, quando hanno
visto arrivare a sorpresa nella sala
riunioni della Halley Gina Lollobrigida.
L’attrice, infatti, è stata ospite, insieme
al suo manager Andrea Piazzolla, nella
sede di Matelica per un progetto di
lavoro con la Divisione robotica di
Halley seguita da Francesco Ciccolini.
E, dopo aver visitato l’azienda, la signora
Lollobrigida ha voluto incontrare e
salutare i dipendenti. Nell’occasione,
ha subito coinvolto l’attenzione
dell’uditorio raccontando la tenacia
che ha contraddistinto la sua vita. Le
stesse doti di caparbietà, impegno e
determinazione che l’azienda stimola
quotidianamente a tenere vive, per
offrire qualità ed efficienza alla propria
clientela, non a caso in costante crescita.
“Dovete affrontare le difficoltà che la
vita riserva, senza scoraggiarvi. Andare
avanti con volontà, dritti per la vostra
strada. Perseguire fino in fondo i propri
interessi rende vivo il cammino e consente
di non perdere occasioni. Il Signore mi
ha dato tanti talenti e io li ho coltivati
con forza, non permettendo a nessuno
d’impedirmelo. Nella vita c’è sempre
un domani, un desiderio da coltivare.
Bisogna godere di questo”, ha detto.
La mitica Gina che con la sua bravura,
espressa in tanti campi, ha saputo
avvincere più generazioni, ancora
una volta non si ferma, va avanti e
guarda al futuro.
“È una grande lezione per tutti i giovani
presenti in azienda. Oggi le nuove
generazioni credono che la conquista
di un traguardo sia il punto di arrivo”,
ha commentato il titolare Giovanni
4
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G. Lollobrigida e la Divisione robotica “Halley Machine Vision” coordinata da F. Ciccolini
Ciccolini.
“Invece,
l’esperienza che oggi
ci trasmette la signora
Lollobrigida dimostra
che è solo il punto di
partenza per tante altre
forme di espressione della
personalità di ciascuno.
Gina affascina perché
insegna l’arte di vivere.
Potrebbe essere appagata
di tutte le gratificazioni e
successi già conseguiti,
mentre ancora oggi si
Gina Lollobrigida e Giovanni Ciccolini
va a cimentare con una
fantasia, un interesse e una vivacità, che dobbiamo cogliere, perché dobbiamo
è assolutamente invidiabile. Ora si tutti dare il massimo”.
rivolge anche alla tecnologia e a noi Dopo questo piacevole momento,
per un progetto innovativo. È una l’eclettica Gina ha tenuto a comunicare
grande testimonianza e un’opportunità di essere rimasta molto colpita dalla
di crescita per tutti, un esempio che va realtà della Halley Informatica, dal
apprezzato e capito. Noi abbiamo oggi calore dell’accoglienza riservatole
l’occasione di poterla incontrare dal e dall’entusiasmo dell’inaspettato
vivo: si presenta con la sua eleganza pubblico presente.
Simonetta Cipriani
e decoro. Anche questo aspetto

AREA E-GOVERNMENT
A tutto eGov: il portale Halley come strumento di erogazione
di servizi per la Pubblica Amministrazione
Il sito istituzionale diventa “vetrina” e sportello telematico: esso consente al Comune di offrire i servizi
online al cittadino, alle imprese, ai professionisti e agli altri Enti.
Sempre più Enti hanno
compreso l’importanza di
avere un sito istituzionale,
che non solo rispetti la
complessa normativa
relativa agli obblighi di
MUNICIPIO
pubblicazione degli atti
amministrativi nell’Albo
Pretorio, secondo i principi
d e l l ’A m m i n i s t r a z i o n e
trasparente, ma costituisca
prima di tutto un utile e pratico
strumento per erogare servizi.
Inoltre esso rappresenta un veicolo
per far conoscere e far apprezzare
la storia, le tradizioni, la cultura e le
curiosità che il Comune custodisce al
proprio interno.
I siti sviluppati con la procedura
eGovernment Halley rispettano le
prescrizioni normative che negli ultimi
anni hanno modificato radicalmente i
siti web della P.A. e cioè:
• le “Linee guida di design per i
servizi digitali della P.A.” (Design
Italia) indicate dal “Piano triennale
per l’informatica nella P.A. 20192021” di AgID;
• le norme che regolano la sezione
Amministrazione Trasparente (D.Lgs.
n. 33/2013 e D.Lgs. n. 97/2016 (FOIA)).
Il valore aggiunto del portale
eGovernment Halley consiste però
nel mettere a disposizione un vero e
proprio sportello telematico attivo 24h
su 24h, perfettamente interoperabile
con i gestionali Halley, per erogare
molti dei servizi dell’Ente. In tal modo il
cittadino può evitare di presentarsi allo
sportello fisicamente. Oltre a costituire
una modalità ordinaria di lavoro
per la pubblica amministrazione,
nelle situazioni emergenziali
esso rappresenta una risorsa
indispensabile per la collettività.
L’attuale esperienza COVID-19 ne è un
esempio lampante.
Attraverso le aree riservate è possibile,
previa autenticazione, consultare e

interagire con i servizi anagrafici
(autocertificazioni, richiesta certificati),
i servizi tributari (IMU, TASI, TARES), i
servizi cimiteriali, i servizi scolastici.
I professionisti possono inoltre,
presentare/consultare le pratiche
edilizie direttamente online. Ma
anche gli Enti esterni (Forze dell’ordine,
ASL, INPS) possono visualizzare ed
estrapolare i dati anagrafici dei
cittadini o quant’altro necessario.
Tutto questo comporta notevole
risparmio di tempo sia per l’Ente che
per l’utente e genera ottimizzazione
del lavoro degli uffici della P.A..
I servizi online sono accessibili
tramite SPID e integrati al sistema di
pagamenti online pagoPA.
Rilevanti sono anche i servizi
propedeutici e collaterali che la
Halley, attraverso i suoi tecnici esperti
in materia, offre insieme e mediante
il sito istituzionale:
• Avviamento e/o Restyling graficonormativo: creazione di un
nuovo portale istituzionale con la
migrazione dei contenuti dall’attuale
sito online dell’Ente.
• Outsourcing: gestione totale del
portale da parte di Halley, con
pubblicazione delle informazioni
inv iate dall ’ Ente, cos t ante
aggiornamento
normativo
e m a nte n i m e nto o r d i n ato
delle informazioni secondo le
tematiche di appartenenza, invio
di newsletter normative come alert
di scadenze e novità.
• Avviamento Amministrazione

Trasparente: trasferimento dati
della sezione “Amministrazione
Trasparente” dell’attuale portale alla
stessa sezione su piattaforma eGov.
• Outsourcing Amministrazione
Trasparente: monitoraggio e totale
gestione della sezione da parte di
Halley, invio di newsletter normative
come alert di scadenze e novità.
• Newsletter: servizio di affiancamento
al proprio sito web, con il quale
comunicare notizie, eventi in
programma, documenti, volantini e
informazioni varie ai propri cittadini
attraverso l’invio periodico di email.
• Servizi Sistemistici: dominio, mail,
PEC e certificati SSL.
Un tecnico Halley è messo a
disposizione passo passo nella
creazione/gestione del sito del Cliente
che sceglie questo prodotto o moduli di
esso, con continue proposte innovative
per mantenere il sito aggiornato, che
destino curiosità e interesse all’utente.
Sono siti responsive, con i contenuti
adattabili a qualsiasi dispositivo
(smartphone, tablet, PC).
L’adeguamento grafico al Design Italia
ci ha permesso,inoltre, di realizzare
siti fruibilie accessibili con una facile
reperibilità delle informazioni e una
chiara catalogazione dei dati e nello
stesso tempo accattivanti.
In definitiva, i servizi eGov di Halley
consentono all’Ente di destinare le proprie
risorse ad altre incombenze, ottimizzando
i tempi e garantendo massima efficienza.
Erica Mosciatti e Fabio Di Buò
Area E-Government
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2020
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AREA DEMOGRAFICI
ANPR: automatizzazioni dei processi di scarico delle notifiche
Prosegue l’impegno dell’Anagrafe Halley per alleggerire il lavoro in ANPR
Come noto, l’avvento di ANPR ha
comportato la ridefinizione del
concetto di “immigrazione” e di
“emigrazione”, che diventano, in
caso di movimentazioni tra Comuni
subentrati, “mutazioni”.
In caso di mutazione, quando un
proprio residente si iscrive in un
Comune subentrato, il Comune di
iscrizione non ha più l’obbligo di
inviare il cartaceo del modello APR4: ci

Aggiornamenti
Versione 08.21.00
ANAGRAFE
Migliorie
Novità su Gestione dei divorzi
Sono state introdotte importanti novità nella
gestione delle Separazioni e dei Divorzi per
adeguarsi alle circolari ministeriali ed alle indicazioni
operative emanate dopo l’entrata in vigore della
legge 162/2014.
Restyling della funzione Comunicazioni SIT
La funzione Carta identità / SIT – Comunicaz.
Donazione organi è stata revisionata sia nella grafica
che nelle funzionalità per consentire di gestire in
modo più semplice e completo tutti gli invii delle
comunicazioni al Centro Nazionale Trapianti.
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pensa ANPR a comunicare, attraverso
apposita notifica, l’avvenuta
iscrizione al Comune di provenienza.
Tale operazione avviene attraverso un
processo che prevede da un lato la
richiesta di una notifica, dall’altro la
conseguente richiesta di risposta; ciò
comporta un lavoro di monitoraggio
continuo da parte dell’utente.
Allo stesso tempo, fondamentale è
l’aggiornamento costante e continuo
dei Comuni subentrati in ANPR, al
fine di indirizzare correttamente
il procedimento di gestione
delle pratiche di dichiarazione
verso la comunicazione ad ANPR
di cancellazioni/iscrizioni o di
semplici mutazioni. Tali operazioni
comportano un lavoro quotidiano da
parte dell’utente di richiesta/scarico
notifiche. Ora, in considerazione
anche dei tempi via via sempre
maggiori di risposta delle notifiche
da ANPR, la procedura Demografici
ha impostato l’automatizzazione
completa del processo di scarico di
qualsiasi tipo di notifiche.
Quindi, senza alcun intervento da
parte dell’utente, né di configurazione
né di gestione, è il sistema a livello
centrale (cioè il server) a richiedere in
autonomia le notifiche e a scaricarle
nel sistema stesso: l’unica cosa che
l’utente dovrà continuare a fare è la
STATO CIVILE
Certificato art.39 Regolamento (CE) 2201/2003
E stato aggiunto il certificato art.39 Regolamento (CE)
2201/2003 sulle decisioni in materia matrimoniale
per gli accordi ex. art.12 D.L. 132/2014, da far
valere all’estero.
Adempimenti preliminari di matrimonio
Introduzione della nuova funzione Matrimonio/
Adempimenti preliminari finalizzata alla stampa
della modulistica degli atti di matrimonio e di
separazione/divorzio, così come presente nella
funzione delle Pubblicazioni di matrimonio.
ANAGRAFE
Migliorie
ANPR: servizio Revoca dati
É stato implementato il servizio 5013 per la revoca

Il motore dei processi di scarico
automatico delle notifiche ANPR
risulta correttamente in esecuzione
al server
Il processo avviene ogni 15 minuti

Fig. 1 - Processo scarico notifiche ANPR
creazione delle pratiche a partire dalle
corrispondenti funzioni di notifica.
L’automatizzazione del processo
include ovviamente anche tutte le
altre tipologie di informazioni acquisite
tramite notifica, cioè i ripristini di
residenza, e l’acquisizione del numero
dei nuovi Comuni subentrati.
Abbinata a questa implementazione
c’è l’introduzione di una funzione
che consente, attraverso una evidente
e immediata indicazione grafica, il
monitoraggio del corretto stato del
processo automatizzato di scarico
notifiche (Fig. 1).
In sintesi: diminuisce il lavoro per
l’operatore ed aumenta il livello di
presidio!
Mauro Clementi
Area Demografici
dei dati caricati nella scheda del cittadino con il
subentro oppure con i servizi di iscrizione.
ELETTORALE
Revisione della scheda elettorale
È stata rivista la grafica della scheda elettorale
adeguandola a quella della scheda anagrafica
STATO CIVILE
Estrazione per il Casellario Giudiziario
Adeguata la procedura a quanto previsto dal D.
Lgs. n.122/2018 che ha modificato il Decreto
del Presidente della Repubblica n.313/2002 per
effettuare l’estrazione dei deceduti per il casellario
fino 100 anni e non più fino ad 80.

AREA RAGIONERIA
Ufficio Ragioneria senza pensieri: da oggi Halley vi affianca
con un servizio completo
Più strumenti per garantire efficienza in ambito finanziario, economico e patrimoniale
Anche l’ufficio Ragioneria dell’Ente
locale, nonostante la responsabilità
e il ruolo centrale delle sue funzioni,
si può trovare in difficoltà a causa di
carenza di personale o di competenze
adeguate per far fronte ai continui
adempimenti normativi.
Come poter continuare, quindi, a
garantire l’esercizio delle funzioni
di coordinamento e gestione
dell’attività finanziaria dell’Ente?
Come riuscire a rispettare le pressanti
scadenze e gli obiettivi definiti dai
programmi, dai piani annuali e
pluriennali?
Come continuare ad assicurare il
supporto agli altri uffici dell’Ente
nella gestione di risorse e budget?
Come garantire ai cittadini la
tranquillità e la regolare erogazione
di servizi?
Halley, con la sua Unità Servizi,
è in grado di supportare l’Ufficio
Ragioneria fino a subentrare
nelle incombenze a cui è tenuto
l’operatore, per la verifica della
regolarità dei procedimenti contabili,
agevolandolo nella cura e nel
coordinamento della pianificazione
e dell’approvvigionamento nonché
nel riscontro della coerenza con gli
obiettivi annuali e pluriennali e infine
nel controllo delle risorse economiche
e finanziarie a disposizione. In questo
modo aiutiamo il Responsabile
dell’Ufficio Ragioneria nella sua
funzione di controllo e i suoi
collaboratori per tutto il necessario
garantendo efficienza ed efficacia
nell’azione amministrativa e nella
correttezza degli output necessari.
Siamo in grado di soddisfare una
molteplicità di esigenze: dalla
redazione dei conti economicipatrimoniali, alle dichiarazioni Iva,
all’aggiornamento degli inventari
e quant’altro.
Per fare solo qualche esempio,
abbiamo messo a punto con
prontezza da qualche mese il nuovo

Il Gruppo della Divisione Ragioneria - Unità Servizi Halley, sede di Matelica
servizio per l’allineamento dello
stock del debito commerciale
al 31/12/2018 nella Piattaforma
Certificazione Crediti (PCC), benché
la scadenza sia stata prorogata, solo
successivamente, al 31 dicembre
2020. Grazie alle competenze del
personale Halley, abbiamo assicurato
l’allineamento fra l’ammontare del
debito rilevato dalla piattaforma e
l’importo risultante dalle evidenze
contabili degli Enti, evitando loro di
incorrere in importanti sanzioni. Per di
più, vista la suddetta proroga, Halley
è stata subito pronta a trasmettere
lo stock del debito commerciale al
31 dicembre 2019 in PCC entro la
scadenza del 31 gennaio 2020. Gli
Enti che si sono affidati a noi hanno
potuto rispettare l’incombenza in
piena serenità.
Inoltre, siamo in grado di curare
l’Inventario Beni, aggiornato e
riclassificato secondo quanto previsto
dal DLgs. 118/2011, sulla base
dei dati forniti dall’Ente al fine di
assicurare la piena coerenza tra le
movimentazioni finanziare dell’anno
e gli incrementi patrimoniali.
Aggiornamento per il quale è
necessario avere un’approfondita

conoscenza della normativa e una
serie di competenze multidisciplinari,
tutte assicurate dall’Unità Servizi Divisione Ragioneria Halley.
L’inventario è particolarmente
importante e le sue voci devono essere
correttamente codificate al fine di
permettere una perfetta integrazione
con il Conto Economico e il Conto
del Patrimonio. Esso costituisce il
presupposto fondamentale sia per
coloro che utilizzeranno la contabilità
economico-patrimoniale ordinaria che
per coloro che useranno il conto
patrimoniale semplificato (com’è stato
ribadito anche nell’allegato A del D. M.
Economia e Finanze del 11/11/2019).
Ora, per gli Enti locali con popolazione
superiore ai 5000 abitanti, la predetta
Unità è in grado di sollevare l’Ente
dall’adempimento della compilazione
del prospetto del conto economicopatrimoniale. Questo viene redatto
da Halley utilizzando la matrice di
raccordo prevista da Arconet e in base
ai dati ricavati dall’Inventario Beni.
Per gli Enti locali con popolazione
inferiore ai 5000 abitanti, a seguito
della modifica all’art 232 del Tuel
introdotta dal Decreto Fiscale 2020,
abbiamo istituito, invece, un nuovo
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2020
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servizio per la compilazione del conto
patrimoniale semplificato. Partendo
anche in questo caso dall’inventario
aggiornato e dai residui attivi e passivi
al termine dell’esercizio e da poche
altre informazioni, siamo in grado di
produrre il prospetto finale.
Abbiamo un’esperienza che supera
i 15 anni di attività con servizi
nell’ambito finanziario, economico
e patrimoniale. Circa 20 tecnici si
occupano ogni giorno di supportare i

nostri Clienti negli aspetti più disparati.
Offriamo due tipi di attività:
• Servizi di consulenza e/o supporto:
i nostri tecnici “affiancano” i Clienti
per guidarli al miglior uso del nostro
software, perfettamente in linea con
le normative vigenti.
• Erogazione dei servizi veri e propri: i
nostri tecnici, seguendo le indicazioni
dell’operatore di riferimento e sulla
base delle informazioni fornite,
producono i prospetti richiesti.

L’offerta è modulare e si può adattare
al fabbisogno dell’Ente.
In tal modo, il Cliente potrà render
conto in piena serenità alla comunità
amministrata sulla regolarità contabile
e sugli obiettivi economici prefissati e
raggiunti.
Per ulteriori informazioni, è possibile
contattare il nostro centralino allo
0737-781211.
Domenico Carducci
Area Service

Bilancio di previsione e Rendiconto adeguati al D.M. 1/10/2019
Tutte le novità dell’undicesimo decreto correttivo del M.E.F. implementate in procedura
Gli schemi di bilancio della
Previsione per il triennio 2020/22
e del Rendiconto 2019 elaborati
tramite l’applicativo Halley, sono
stati aggiornati e implementati per
adeguarli alle novità introdotte dal
D.M. del M.E.F. del 1° Agosto 2019.
Vediamo come.
Bilancio di Previsione 2020/22
Abbiamo apportato le seguenti
modifiche al Bilancio di Previsione:
• nei prospetti “Entrate”, “Riepilogo
generale entrate per titoli”,
“Quadro generale riassuntivo”,
“Equilibri di bilancio” (solo
per gli Enti Locali) e “Tabella
dimostrativa del risultato di
amministrazione presunto” la
voce relativa alle anticipazioni
di liquidità è stata modificata
eliminando la descrizione
relativa al riferimento al D.L.
35/2013;
• solo per le Regioni tutti
i prospetti delle spese, il
“Quadro generale riassuntivo”,
gli “Equilibri di bilancio” e la
“Tabella dimostrativa del risultato
di amministrazione presunto”
sono stati implementati con
l ’a g g i u n t a d e l d i s a v a n z o
derivante da debito autorizzato
e non contratto;
• è stata inserita la nota (***)
nel prospetto “Composizione e
accantonamento al fondo crediti
di dubbia esigibilità”;
• solo per gli Enti Locali dall’elenco
delle stampe è stato rimosso il
8
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Fig. 1 - I nuovi modelli a/1, a/2, a/3

Fig. 2 - Maschera per l’inserimento dei dettagli della quota accantonata del risultato di amministrazione

prospetto “Verifica dei vincoli
di finanza pubblica” in quanto
non più allegato obbligatorio al
Bilancio di Previsione (rimane
obbligatorio fino al 2021 solo
per le Regioni);
• è
stata
predisposta la
compilazione e la stampa dei
modelli a/1, a/2 e a/3 relativi
all’elenco analitico delle quote
di cui si compone l’avanzo di

amministrazione, gli stessi
vengono automaticamente
inser iti anche nella Nota
Integrativa. Tali modelli saranno
allegati obbligatori al Bilancio di
previsione a partire dall’annualità
2021 e comunque solo nel caso in
cui l’Ente preveda l’utilizzo delle
quote dell’avanzo accantonato/
vincolato/destinato
agli
investimenti.

AREA RAGIONERIA
Rendiconto 2019
Per quanto concerne gli schemi del
Rendiconto le modifiche introdotte
dal decreto sono valide a partire
dall’anno 2019 e risultano piuttosto
significative.
Anche in questo caso e negli stessi
prospetti, come per il bilancio di
previsione, è stata modificata la voce
relativa alle anticipazioni di liquidità
e inserita quella del disavanzo
derivante da debito autorizzato e
non contratto (solo per le Regioni),
ma le principali novità riguardano,
il Quadro generale riassuntivo, gli
Equilibri di bilancio e l’introduzione
anche in questo caso degli allegati
a/1, a/2 e a/3 dell’elenco analitico

Il Punt

delle quote accantonate dell’avanzo
di amministrazione.
Quadro generale riassuntivo ed
Equilibri di bilancio
Entrambi i prospetti sono stati
implementati con la finalità di
verificare, oltre all’equilibrio di
competenza, anche l’equilibrio di
bilancio e l’equilibrio complessivo: il
primo finalizzato a dare evidenza degli
effetti sulla gestione di competenza
della destinazione delle risorse
acquisite in bilancio alla costituzione
degli accantonamenti e del rispetto
dei vincoli di destinazione e il
secondo finalizzato ad evidenziare
gli effetti delle variazioni effettuate
in sede di rendiconto.

I nuovi modelli a/1, a/2, a/3
Come per il Bilancio di Previsione
anche per il Rendiconto è prevista
la compilazione dei nuovi modelli
relativi all’elenco analitico delle
quote dell’avanzo di amministrazione
che saranno obbligatori già dal conto
di bilancio 2019.
Anche in questo caso l’applicativo
è stato implementato con la
possibilità di elaborare e stampare
tali prospetti nell’ottica di facilitare
e guidare il più possibile l’operatore
comunale nella loro compilazione
(Fig. 1 e Fig. 2 nella pagina precedente).
Eleonora Beni
Area Ragioneria

Il nuovo prospetto degli equilibri di bilancio

Con il rendiconto dell’esercizio 2019 debutta il nuovo
prospetto per la verifica degli equilibri di bilancio,
approvato con il decreto del M.E.F. del 1° agosto 2019
(undicesimo decreto correttivo).
La rielaborazione di tale prospetto si è resa necessaria
per adeguarne la struttura alle prescrizioni recate dall’art.
1 della legge di bilancio 2019, che con il comma 821 ha
stabilito che gli Enti si considerano in equilibrio in presenza
di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo,
desumendo tale informazione dal prospetto di verifica
degli equilibri allegato al rendiconto della gestione.
Il nuovo prospetto consente di verificare a consuntivo,
distintamente per la parte corrente e per la parte capitale,
il conseguimento degli equilibri previsti nel prospetto
degli equilibri allegato al bilancio di previsione, ove il
pareggio di bilancio segue le regole generali -equivalenza
tra entrate e spese- e presenta una struttura a scalare con
cui vengono determinate tre grandezze finali:
• il risultato di competenza (esposto alla voce W/1),
equiparabile al precedente computo di equilibrio finale
tra accertamenti ed impegni dell’esercizio;
• l’equilibrio di bilancio (voce W/2), pari al risultato di
competenza al netto degli accantonamenti (stanziamenti
definitivi) e delle risorse vincolate non impegnate al
31 dicembre e quindi confluite nell’avanzo vincolato;
poste che, pur non tramutandosi in impegni, devono
comunque essere finanziate nell’ambito del risultato di
amministrazione;
• l’equilibrio complessivo (voce W/3), pari alla somma
algebrica dell’equilibrio di bilancio e delle variazioni degli
accantonamenti disposte in sede di rendiconto, consistenti
in sopravvenienze passive (posta negativa del saldo) o
insussistenze del passivo (posta positiva del saldo).

L’introduzione del nuovo calcolo degli equilibri di
bilancio a consuntivo ha comportato la definizione di
una puntuale verifica delle modalità di quantificazione
delle somme accantonate, vincolate e destinate,
da esporre nel risultato di amministrazione, la cui
determinazione è effettuata con i nuovi modelli a/1),
a/2) e a/3), anch’essi introdotti con il DM 1.8.2019, e le cui
modalità di compilazione sono puntualmente descritte
nei nuovi paragrafi 13.7.1, 13.7.2 e 13.7.3 del principio
contabile applicato della programmazione n. 4/1.
Per quanto concerne il saldo da prendersi in
considerazione, fra i tre previsti, per poter essere
considerati in equilibrio, la Commissione Arconet nella
seduta dell’11 dicembre 2019 ha ritenuto che gli Enti
locali debbano obbligatoriamente conseguire un saldo
di competenza (W/1) non negativo e tendere al rispetto
dell’equilibrio di bilancio (W/2) (che rappresenta l’effettiva
capacità dell’Ente di garantire a consuntivo la copertura
integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo,
anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di
bilancio), precisando peraltro che a legislazione vigente
non sono previste specifiche sanzioni nel caso di mancato
rispetto dei vincoli suddetti.
L’indicazione sopra formulata appare coerente con quanto
specificato dall’articolo 7 del DM 1.8.2019, secondo cui
per il solo esercizio 2019, primo anno di applicazione,
i saldi riguardanti “l’equilibrio di bilancio” e “l’equilibrio
complessivo” non presentano valore prescrittivo, ma
hanno soltanto finalità conoscitiva, onde sarà soltanto
con il rendiconto dell’esercizio 2020 che gli effetti di
tali saldi saranno effettivamente rilevanti.
Ennio Braccioni
Area Ragioneria
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Aggiornamenti
CONTABILITÁ FINANZIARIA
VERSIONE 12.29.11
Adeguamenti normativi

Equilibri di bilancio (gestione corrente)
Per l’anno 2020 è stata adeguata la stampa degli
equilibri di bilancio e la stampa degli equilibri della
singola variazione di bilancio. In particolare è stata
eliminata la dicitura “(DL 35/2013 e successive modifiche
e rifinanziamenti) dalla voce “-di cui Fondo anticipazioni
liquidità”, come previsto dal DM 01 agosto 2019.
Bdap (consuntivo)
Sono state adeguate le tassonomie dei file XBRL
riguardanti il Consuntivo 2019, sulla base delle modifiche
rilasciate dalla BDAP il 16/12/2019.
Equilibri di bilancio (consuntivo)
La stampa della “Verifica equilibri (solo Enti locali)” è
stata adeguata in base alle modifiche previste dal D.M.
01 agosto 2019.
Migliorie
Relazione al rendiconto di gestione
La sezione d) Elenco analitico delle risorse accantonate,
vincolate e destinate agli investimenti del risultato di
amministrazione della relazione al rendiconto di gestione
• compila ora automaticamente la tabella riguardante
i risultati di amministrazione del triennio precedente;
• contiene ora i nuovi allegati a/1 a/2 a/3, obbligatori
dal consuntivo 2019, e il Prospetto di conciliazione,
utile alla compilazione del questionario del revisore.
Relazione al rendiconto di gestione
Le sezioni e.1) / e.2) Ragioni persistenza dei residui della
relazione al rendiconto di gestione, contengono ora una
tabella riportante la distinzione dei residui divisi per
titolo e anno di provenienza, utile alla compilazione del
questionario del revisore. Inoltre, è stata resa facoltativa
la scelta di allegare alle due sezioni la stampa dettagliata
dei residui distinti per codifica di bilancio.
Relazione al rendiconto di gestione
La sezione o.1) Gestione di cassa della relazione al
rendiconto di gestione contiene ora il prospetto “Equilibri
di cassa”, utile alla compilazione del questionario del
revisore.
Relazione al rendiconto di gestione
La sezione o.2) Verifica obiettivi di finanza pubblica
della relazione al rendiconto di gestione contiene ora il
prospetto “Verifica equilibri”in sostituzione del prospetto
MONITORAGGIO. La modifica si è resa necessaria a seguito
dell’art. 1 comma 820 e successivi della Legge 145/2018.
Certificazione crediti
Nella funzione Gestione documenti di acquisto, nella
sezione Comunicazioni al M.E.F. delle registrazioni in
finanziaria, è ora possibile gestire la sospensione per
“debito sospeso contestato o verifica adempimenti
normativi”e lo stato non liquidabile con causale“interessi
10
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moratori”. Impostando lo stato “sospeso” e la causale
“debito sospeso contestato o verifica adempimenti
normativi”, dovrà essere obbligatoriamente compilata
la data di inizio sospensione. Per comunicare tali stati
contabili alla PCC, sarà necessario elaborare la distinta
003 - comunicazione contabilizzazione dalla funzione
Certificazione crediti (DL 35/13 art.7b).
VERSIONE 12.29.07
Adeguamenti normativi
Conto di bilancio
La stampa del“Conto di bilancio entrate”è stata adeguata
in base alle modifiche previste dal D.M. 01 agosto 2019.
Conto di bilancio
La stampa del “Quadro Generale Riassuntivo” è stata
adeguata in base alle modifiche previste dal D.M. 01
agosto 2019.
Stampa conto del patrimonio
Nella funzione Stampa conto del patrimonio, le scritture
per“Fatture da ricevere”degli impegni del macroaggregato
202 movimenteranno le immobilizzazioni immateriali in
costruzioni.
Migliorie
Fatture elettroniche e notifiche
Nella funzione Utilità fatture elettroniche è ora presente
l’utilità “Importazione metadati download massivi”,
che permettere l’importazione dei file MT scaricati
dall’Agenzia delle Entrate con il formato “.xml.p7m_
metaDato.xml”.
VERSIONE 12.29.00
Adeguamenti normativi
Stampe conto di bilancio
È ora possibile elaborare l’allegato a/3 - ELENCO
ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI.
Stampe conto di bilancio
La stampa “Prospetto dimostrativo del risultato di
amministrazione” è stata adeguata, a partire dall’anno
2019, in base a quanto previsto dal DM 01 agosto
2019. La compilazione della parte accantonata /
vincolata / destinata agli investimenti verrà effettuata
automaticamente dalla procedura sulla base dei dati
inseriti negli allegati a/1 a/2 e a/3 del conto di bilancio,
relativi agli elenchi analitici delle risorse accantonate /
vincolate / destinate agli investimenti.
Fatture a utenti deceduti
Nella funzione Gestione beneficiari, è ora presente il
nuovo campo “Codice Univoco Contrattuale”, un codice
alfanumerico di 28 caratteri utile per la gestione delle
fatture elettroniche verso beneficiari deceduti.
Migliorie
Controlli sulla previsione
Nella funzione “Controllo codifica capitoli”:
• la “Sistemazione automatica” permette ora
la correzione di capitoli FPV con codifica errata,
capitoli FPV con codifica diversa dal padre e dei
capitoli macrocapitoli figli con codifica diversa dal

macrocapitolo padre;
• il controllo ora rileva anche se capitoli di uscita diversi
risultano collegati allo stesso capitolo FPV.
Stampe conto di bilancio
Nella stampa “Composizione accantonamento fondo
crediti di dubbia esigibilità” è stata inserita l’opzione di
stampa “Riepilogo capitoli” che permette di visualizzare
il dettaglio dei capitoli confluiti nel calcolo del FCDE in
sede di consuntivo, estrapolando per ogni dettaglio
l’accantonamento minimo, quello effettivo e il tipo di
calcolo utilizzato ( Metodo A / B / C / Manuale).
Rinegoziazione mutui
La procedura è stata implementata della nuova funzione
Stampa mutui rinegoziati con cui è ora possibile stampare
i mutui nati da rinegoziazione.
CONTABILITÁ IVA
VERSIONE 12.29.11
Adeguamenti normativi
IVA - Dichiarazione IVA
L’applicativo è stato adeguato al nuovo modello di
Dichiarazione IVA 2020 (dati di imposta 2019) come
approvato dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle Entrate n. 8938/2020 del 15/01/2020.
IVA - Comunicazione dati fatture – Esterometro
L’applicativo è stato adeguato alle ultime novità relative
al c.d. Esterometro.
VERSIONE 12.29.07
Adeguamenti normativi
Fatturazione - Numero ordine/contratto/
convenzione
Nella funzione Fatture il campo “numero” relativo alla
sezione “Ordine/contratto/convenzione”è stato ampliato
e portato ad una lunghezza di 20 caratteri alfanumerici,
come previsto dal Tracciato ministeriale FatturePA vers.
1.2.1 e Fatture2B2, per indicare il numero dell’ordine di
acquisto o del contratto o della convenzione.
VERSIONE 12.29.00
Adeguamenti normativi
Comunicazione dati fatture transfrontaliere Esterometro
Nella funzione Comunicazione dati fatture, è ora possibile
gestire l’esterometro 2019 ovvero la comunicazione
delle fatture cartacee da e verso soggetti non residenti
nel territorio nazionale. La funzione e la struttura della
comunicazione è la stessa di quella dello Spesometro
ma ora è possibile l’estrazione delle sole fatture estere.
INVENTARIO BENI
VERSIONE 12.29.07
Migliorie
Impegni non liquidati
È ora possibile gestire le “fatture da ricevere”, ovvero gli
impegni liquidabili ma non ancora liquidati.

AREA TRIBUTI
Scuola e altri servizi a domanda individuale
Il software favorisce la corretta organizzazione e agevola la riscossione dei contributi
I servizi pubblici a domanda individuale
impegnano risorse di bilancio di cospicua
entità. Se da un lato movimentano volumi
economici sempre maggiori, chiamando
in causa il tema della riscossione dei
contributi, dall’altro rivestono per i
cittadini notevole importanza.
I servizi dedicati alla scuola sono
presenti in tutti i Comuni, anche nei
più piccoli. Tra essi, la mensa scolastica
è il servizio tipico che l’Ente offre ai
cittadini. Nel tempo esso ha registrato
una crescita esponenziale del numero
degli utenti, ha visto accrescere sempre
più l’importanza della qualità del servizio
offerto ed è giunto a rivestire un ruolo
“sociale” tale da essere accompagnato da
tariffe definite in relazione alla capacità
economica del soggetto mediante l’ISEE.
Accanto a servizi ormai classici di
supporto per il diritto allo studio (mensa,
trasporto scolastico) trovano posto
nuove realtà (pre e post scuola, colonie
estive) creando una rete di servizi per gli
alunni strettamente interconnessi.
Halley risponde al cambiamento del
sistema d’Istruzione e alle necessità
degli Enti locali di organizzare e
controllare questa rete di servizi, con
un prodotto gestionale in grado di
fornire una visione completa della scuola
che aiuti a progettare nuovi servizi,
a controllare che l’organizzazione si
sostenga economicamente attraverso
il rispetto della previsione delle entrate
e a supportare gli operatori nella
quotidianità con funzioni semplici e
complete (Fig. 1).
Un nuovo prodotto che pone al centro la
popolazione scolastica dove tutti gli attori
collaborano, comunicano, condividono
informazioni e contribuiscono a fornire
servizi efficienti e di qualità.
Gli amministratori e dirigenti possono
usufruire di un cruscotto dei servizi
che mette in evidenza problematiche
di riscossione o inutilizzo e utilizzare
funzioni di analisi della composizione
della popolazione scolastica (Fig. 2).
Uno sguardo sempre attento al lavoro
degli operatori ha permesso di costruire
funzioni in grado di agevolare le attività
di organizzazione e configurazione dei

Fig. 1 - Servizi a domanda individuale

Fig. 2 - Cruscotto

Fig. 3 - Pasti
servizi, le attività di sportello e quelle
d’ufficio come il caricamento dei pasti
(Fig. 3) e l’elaborazione delle rette.
In particolare sono presenti funzioni per:
• definire la struttura scolastica

comunale (Istituti comprensivi o circoli
didattici, scuole, corsi e alunni), i servizi
da erogare, le mense, i percorsi dei
pulmini (Fig. 4 nella pagina successiva);
• configurare tariffari con la possibilità
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di indicare fasce ISEE o i dati del
calcolo con interpolazione lineare e
le riduzioni (Fig. 5);
• raccogliere le domande ed effettuare
verifiche massive sui redditi ISEE
dichiarati nelle domande (utilizzando
gli strumenti messi a disposizione
dall’INPS);
• caricare gli alunni anche tramite
collegamenti con l’anagrafe della
popolazione;
• calcolare le rette da pagare utilizzando
le tariffe per ogni servizio, il conteggio
dei consumi, l’applicazione delle
riduzioni previste agli utenti secondo
quanto stabilito dai regolamenti e dai
tariffari approvati;
• riscuotere il dovuto utilizzando diverse
modalità (domiciliazione bancaria
RID, Avviso PagoPA, Bollettino
postale, contanti, carta di credito o
bancomat presso i centri accreditati e
convenzionati con l’Ente, versamento
delle quote di contribuzione in
modalità prepagata con ricarica);
• controllare le riscossioni.
Con il programma Halley, inoltre è
possibile:
• fornire alle cucine l’elenco dei pasti
da preparare quotidianamente con le
specifiche diete e le eventuali allergie
da tenere presenti;
• fornire alle scuole gli elenchi

Fig. 4 - Percorsi

Fig. 5 - Tariffario
sempre aggiornati degli utenti che
usufruiscono della mensa;
• fornire agli autisti dei pulmini il numero
esatto di bambini con l’indicazione di
coloro che salgono e scendono per
ogni fermata.
Conoscere l’esatta dimensione della
domanda mediante una visione
globale della popolazione scolastica
permette di creare un’offerta di servizi
mirata a sostegno della popolazione e
dell’istruzione di cui i cittadini necessitano
e di cui l’Ente locale si fa carico. Il

software può agevolare la condivisione
di un percorso con i Dirigenti scolastici,
seppure permanendo in capo a
ciascuno responsabilità e oneri differenti.
L’organizzazione corretta permette di
leggere le necessità degli alunni e delle
loro famiglie e di fornire risposte in modo
puntuale e non dispersivo nell’ottica di
costruire politiche di sviluppo territoriale
in cui la scuola si pone al centro.
Chiara Fabiani
Servizi Scolastici

Inserimento, controllo e stampa dei nuovi costi e coefficienti
nella procedura Tari
Simulazione del Piano Finanziario adeguato alla delibera ARERA 31 Ottobre 2019 n. 443
Dalla funzione “Simulazione Piano
Finanziario”, in fase di determinazione
costi sostenuti, è ora possibile inserire
e stampare i nuovi costi e coefficienti
introdotti dalla delibera ARERA
443/2019. Quest’ultima conferma la
consueta determinazione delle tariffe
secondo il metodo entrato in vigore
con il d.p.r. 158/99. Cambiano solo la
determinazione e l’inserimento dei costi
sostenuti (fase 1 del piano finanziario).
La delibera introduce nuovi costi e
coefficienti che il gestore e l’Ente
territorialmente competente dovranno
inserire nella documentazione
12
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da fornire alla stessa ARERA, la
quale provvederà al controllo e
all’approvazione definitiva del PEF.
Le nuove componenti tariffarie
introdotte dalla delibera ARERA sono
per quanto concerne i costi variabili:
Costi operati incentivanti variabili di
cui all’articolo 8 del MTR – COI_exptv,
Proventi della vendita di materiale ed
energia derivante da rifiuti – AR, Ricavi
derivanti dai corrispettivi riconosciuti
dal CONAI – AR_CONAI, Ricavi derivanti
dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI
dopo sharing – b(1+w)AR_CONAI,
Componente a conguaglio relativa ai

costi variabili – RCtv.
In relazione ai costi fissi:
Costi operati incentivanti fissi di cui
all’articolo 8 del MTR – COI_exprf,
Componente a conguaglio relativa ai
costi fissi – RCtf.
La maschera della procedura Tari Halley
per la determinazione costi sostenuti
è stata così adeguata: in rosso sono
evidenziati i costi di recente introduzione
(Fig. 1 nella pagina successiva).
Alcuni nuovi costi introdotti dalla
delibera ARERA sono a loro volta
dei valori calcolati in base a nuovi
coefficienti. È possibile inserire i
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valori corrispondenti a tali costi sia
direttamente nella maschera principale,
sia gestendo ogni singola componente.
In quest’ultimo caso basterà cliccare
il bottone “calcolatrice” per inserire
ogni singola componente relativa al
costo totale. Il programma calcolerà
automaticamente il costo totale in base
alle componenti inserite (Fig. 2 e Fig. 3).
Per tutte le informazioni sulla
determinazione e il significato di
ogni costo e coefficiente, cliccando
il corrispondente link blu viene
visualizzata una sintetica spiegazione
normativa.
La delibera ARERA introduce poi dei
vincoli sui totali dei costi fissi e variabili
determinati per il nuovo anno.
Un primo vincolo è sul totale dei costi,
che non può superare un importo
massimo dato dal prodotto fra il totale
dei costi approvati l’anno precedente ed
un coefficiente dipendente dal tasso di
inflazione oltre ad altri valori legati al
miglioramento della qualità dei servizi
(rif. Art. 4 Allegato A delibera 443/2019).
Se l’anno precedente il PEF era stato
elaborato con il software Halley, la
procedura controlla in automatico
i limiti di crescita. Diversamente è
sufficiente inserire i costi totali relativi
all’anno precedente negli appositi
campi della maschera.
In caso di superamento del limite viene
visualizzato un messaggio di warning,
che lascia comunque l’utente libero
di confermare i costi anche eccedenti
il limite.
Un ulteriore vincolo riguarda il totale dei
costi variabili, il cui importo deve essere
compreso fra l’80% e il 120% dei costi
variabili determinati l’anno precedente.
Se il vincolo non è rispettato, la delibera
ARERA impone una riclassificazione del
totale dei costi fissi e variabili.
Quindi se i costi variabili effettivi sono
troppo alti, la parte eccedente deve
essere scalata e scaricata sulla parte
fissa, viceversa se i costi variabili effettivi
sono troppo bassi la parte mancante
viene sottratta ai costi fissi per essere
scaricata sui costi variabili (rif. Art. 3
Allegato A delibera 443/2019).
Anche in questo caso se lo scorso
anno il PEF era stato elaborato con la

Fig. 1 - Determinazione costi sostenuti (PEF)

Fig. 2 - AR - Proventi e ricavi

Fig. 3 - RC - Conguagli
procedura Halley, il programma esegue
il controllo in automatico. Diversamente
è sufficiente inserire i costi totali relativi
all’anno precedente negli appositi
campi della maschera.
Se il vincolo non è rispettato, sia in
positivo che in negativo, un messaggio
avverte l’utente e propone l’eventuale
riclassificazione.
In caso di riclassificazione costi, il
totale di quelli effettivi sarà comunque
mantenuto per future consultazioni,

stampe e controlli. L’elaborazione delle
successive fasi del piano finanziario
partirà però dai totali riclassificati.
In ultimo, la funzione determinazione
costi prevede una stampa dei costi
inseriti da trasmettere all’ARERA per
l’approvazione definitiva del piano.
La stampa rispecchia l’impostazione
suggerita dalla stessa ARERA con
l’appendice 1 della delibera 443/2019.
David Lucarini
Area Tributi
HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2020

13

AREA TRIBUTI
Il Punt

Le novità in materia di tassa Rifiuti

L’anno 2020 per la Tassa rifiuti comincia con la necessità di determinare i costi del servizio da inserire nei PEF su cui calcolare
le tariffe, in base ai principi dettati dall’Autorità per la regolazione dell’Energia, reti e Ambiente (ARERA) con la delibera n.
443/2019. Inoltre, viene previsto di aggiornare entro il mese di
aprile i siti internet e i documenti di riscossione in base ai principi di trasparenza dettata dalla successiva delibera n. 444/2019
della medesima Autorità. Oltre a questo, le altre novità utili ad
una corretta gestione del tributo, sono enunciate nel c.d decreto fiscale (D.L. 124/2019 convertito con legge n. 157/2019), come
di seguito sintetizzate:
• Prima di tutto, l’articolo 57 bis del citato decreto proroga la
possibilità per i Comuni di derogare ai coefficienti di produttività, minimi e massimi del DPR 158/99 utilizzati per il calcolo
delle tariffe TARI nel limite del 50% fino ad eventuale diversa
regolamentazione disposta dall’ARERA.
• Sempre l’art. 57 bis aggiunge alla legge 147/2013 il comma
683 bis, che i comuni, in deroga alla vigente normativa, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa
corrispettiva entro il 30 aprile 2020. Ciò, in considerazione
della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio
di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, applicando il
complesso sistema di determinazione dei prezzi di ARERA.
La norma concede un po’ di respiro nella predisposizione dei

PEF slegando la loro approvazione (che dovrà avvenire a cura
dell’Autorità) dall’approvazione del bilancio di previsione
2020 – 2022.
• Altra novità introdotta è il bonus sociale per la TARI. La norma,
al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di
sostenibilità sociale, prevede che l’ARERA assicuri agli utenti
domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e
assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l’accesso
alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli
utenti beneficiari saranno individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all’energia elettrica, al gas e al
servizio idrico integrato. L’Autorità di regolazione per energia,
reti e ambiente definirà, con propri provvedimenti, le relative
modalità attuative.
• Con l’art. 58 quinquies, infine, il Legislatore passa gli studi
professionali dalla categoria 11 delle tabelle allegate al DPR
158/1999 alla categoria 12, insieme a Banche ed istituti di credito. Tale riclassificazione presumibilmente dovrebbe comportare una riduzione della tariffa da applicare a tale categoria di attività, essendo i coefficienti di produttività della cat. 12
più bassi rispetto a quelli previsti per la categoria 11. I comuni
dovranno provvedere d’ufficio a tale riclassificazione prima
della emissione degli avvisi di pagamento per l’anno 2020.
Luigi D’Aprano - Consulente Halley

Cosa prevede la normativa?
La legge di stabilità 2020 (L. 160/2019 comma 738) ha introdotto, in sostituzione della vecchia IMU e TASI una
nuova imposta comunale unica con decorrenza 1° gennaio 2020
Vi sottoponiamo gli aspetti principali tra conferme e novità:
• I presupposti del tributo
Nulla viene innovato per quanto riguarda i presupposti oggettivi
e soggettivi, né per quanto riguarda la definizione di abitazione
principale e delle sue pertinenze. Nel campo delle assimilazioni
muta il concetto di abitazione assegnata al coniuge in quanto
oggi è richiesto il contestuale requisito dell’affidamento dei figli,
prima non menzionato nella precedente norma, e scompare
l’assimilazione per i pensionati AIRE, abrogati unitamente alla
precedente normativa IMU (comma 741).
• La base imponibile
Il comma 745 nel ridefinire la medesima determinazione della
base imponibile, sottolinea ciò che la giurisprudenza aveva
ormai consolidato, ovvero che le variazioni di rendita catastale
intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul
fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori
e non dal 1° gennaio dell’anno successivo.
• Le aliquote 2020
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Fattispecie

Aliquota
base

Valore
minimo

Valore
massimo

Abitazione A1, A8 e A9

0,5

0

0,6

Fabbricati rurali

0,1

0

0,1

Fabbricati merce(*)

0,1

0

2,5

Terreni agricoli

0,76

0

1,06

Fabbricati categoria D

0,86

0,76

1,06

Tutti gli altri immobili

0,86

0

1,06
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• Calcolo dei mesi di possesso
Il comma 761 apporta un importante chiarimento circa il conteggio
del mese da computare per intero in caso di variazioni in corso
d’anno. La nuova disposizione afferma, infatti che il giorno di
trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e
l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico
nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
• Il versamento
Il comma 762 disciplina la modalità di versamento, modificando
il criterio di calcolo dell’acconto/saldo ed introducendo solo per il
2020 una forma di semplificazione dell’acconto. In particolare, si
passa dalla determinazione dell’imposta suddivisa in due rate di
uguale importo (Art. 9 comma 8 D.Lgs. 23/2011) al versamento della
prima rata pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando
l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.
Inoltre, solo per l’anno 2020 il medesimo comma prevede che i
contribuenti, in attesa della approvazione delle nuove aliquote,
verseranno l’acconto di giugno nella misura del 50% di quanto
versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019, disapplicando il
metodo tradizionale che resterà invece valido per gli anni successivi.
• La dichiarazione
Fermo restando i modelli e le modalità di presentazione esistenti,
il termine di dichiarazione torna ad essere il 30 giugno dell’anno
successivo.
• La potestà regolamentare
Il comma 777 ripropone la potestà regolamentare, già prevista
in materia di ICI dall’art. 59 D.Lgs. 446/1997 e non applicata nella
vecchia IMU.
Luigi D’Aprano
Consulente Halley
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Protocollo Informatico sinonimo di efficienza e trasparenza
Alla scoperta del sistema integrato e del flusso documentale del Protocollo Informatico
La procedura Protocollo Informatico si
è posta due obiettivi primari ovvero:
1) migliorare l’efficienza interna degli
uffici attraverso la semplificazione
e snellimento dei flussi di lavoro,
2)		
l a trasparenza dell’azione
amministrativa.
La trasparenza è assicurata non solo
dalla certificazione del documento
in entrata e uscita dal sistema, ma
è garantita dalla schematizzazione
e tracciabilità del suo percorso tra i
diversi uffici e negli scambi, interni ed
esterni, alla pubblica amministrazione.
Il sistema integrato del Protocollo
Informatico, semplifica il lavoro degli
uffici degli Enti e traccia del flusso
di lavoro eseguito, collegandosi a
diverse procedure Halley:
• Con la Procedura Finanziaria. Per
agevolare ancora di più il lavoro
degli operatori è stata fornita
la funzione di protocollazione
automatica delle fatture elettroniche.
Grazie a tale automatismo le fatture
vengono protocollate direttamente
dal sistema senza che l’operatore
debba intervenire. Il sistema è in
grado di effettuare la lettura del
file della fattura, estrapolarne i
dati fondamentali e inserirli nel
protocollo. Ciò permette di compilare
in maniera precisa, senza incorrere in
errori, il campo relativo al fornitore e
in più vengono indicati nell’oggetto
del protocollo, il numero della fattura
e il relativo importo. Inoltre si ha la
possibilità di vedere la fattura, dagli
allegati, in un formato leggibile
comprensiva di tutti i campi.
Infine, ogni qualvolta si effettui
un’accettazione e un rifiuto della
fattura viene inserito il corrispettivo
protocollo in partenza.
• Con la procedura Demografici. Il
collegamento entra in gioco nel
momento dell’invio di documenti
come ad esempio i certificati e la
revisione dei modelli 3d. Quando
questi documenti vengono prodotti
dall’applicativo di origine (quindi
dalla procedura Demografici), è

Fig. 1 - Schema di collegamento delle procedure
possibile effettuarne l’invio con
l’inserimento del protocollo.
• Con la procedura Messi Notificatori.
In questo modo è possibile pubblicare
in tempi congrui il documento in albo
pretorio. Grazie a questo collegamento
sono notevolmente ridotti i tempi
che intercorrono tra la registrazione
di un protocollo e la sua eventuale
pubblicazione.
• Con la procedura Atti Amministrativi.
Il collegamento tra le due procedure
opera per ciò che riguarda le
comunicazioni, attraverso la
registrazione di numero di protocollo,
verso l’esterno. Quindi ogni qualvolta
nella procedura Atti Amministrativi si
effettua l’invio di un ordine del giorno,
un’aggiunta punti a un ordine del
giorno o si effettua la comunicazione
ai capigruppo o agli altri Enti di
avvenuta pubblicazione di un atto,
la procedura in automatico inserisce
il relativo protocollo in partenza
procedendo poi con l’invio della
relativa mail.
• Con le procedure Pratiche Edilizie e
Attività Produttive. Grazie a questa
integrazione le pratiche in arrivo

all’Ente verranno registrate con un
numero di protocollo in arrivo e le
pratiche in uscita dall’Ente con un
numero di protocollo in partenza.
In questo modo si mantiene traccia
di tutti i documenti pervenuti ed
elaborati dall’Ente (Fig. 1).
Protocollo Informatico non è
solo integrazione, ma è anche
digitalizzazione,
efficienza,
potenzialità, organizzazione e
corretta archiviazione dei documenti.
L’obiettivo della nostra procedura è
venire incontro alle esigenze degli
operatori amministrativi che hanno il
compito di protocollare e archiviare i
documenti gestiti dall’Ente.
Per ottemperare al sempre maggiore
scambio di documenti tra Pubbliche
amministrazioni e cittadini per via
telematica, si ha a disposizione la
possibilità di scaricare direttamente
nell’applicativo del Protocollo
Informatico le e-mail e le PEC. Nella
procedura, attraverso le apposite
funzioni è sempre possibile avere traccia
delle e-mail ricevute, inviate, delle
ricevute PEC, delle mail non inviate,
delle e-mail non protocollate e delle

Fig. 2 - Maschera di ricerca e dettaglio del documento
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fatture elettroniche ricevute. Grazie
al potenziamento della procedura è
stata anche realizzata la possibilità di
rispondere e inoltrare i protocolli dal
dettaglio del protocollo stesso.
Altra funzionalità di notevole
importanza del nostro Protocollo
Informatico è la gestione del flusso
documentale dell’Ente. Tutti i documenti
gestiti sono memorizzati nell’archivio
documentale in maniera automatica
senza l’intervento dell’operatore, ma la
procedura non si limita solo a questo.
Attraverso l’apposita funzione si può
procedere in maniera manuale a

caricare in archivio i documenti che
non sono gestiti dagli applicativi. In
questa fase è inoltre possibile anche
dare una classificazione al documento
e collegarlo a uno o più fascicoli. Tutti
i documenti, sia inseriti in maniera
automatica dalle procedure che in
maniera manuale dall’operatore, sono
sempre disponibili nella funzione di
ricerca dei documenti. Accedendo al
dettaglio del documento interessato
è inoltre possibile modificarne la
classificazione se errata o assente,
inserire le annotazioni, visualizzare il
documento, esportare il documento

in una directory, firmare digitalmente
il documento, collegarlo ai fascicoli
e poter abilitare solo determinati
operatori e uffici alla sua consultazione
(Fig. 2 nella pagina precedente).
Queste sono solo alcune delle molteplici
potenzialità dell’applicativo Protocollo
Informatico. La procedura è sempre
in continua evoluzione per rendere il
flusso di lavoro dell’operatoresempre
più semplice, organizzato e funzionale.
Sabrina Venanzi
Area Segreteria

Rettifica dell’atto e riflessi sulla pubblicazione
Nuovo iter nella Procedura Atti amministrativi Halley per l’eliminazione delle irregolarità degli atti
pubblicati in Albo pretorio.
Con l’ultimo aggiornamento della
Procedura AT_Atti amministrativi (vers.
05.14.00) abbiamo seguito i dettami
della Sentenza del Consiglio di Stato
(5 Marzo 2014, Sez. VI, n°1036) che
ha richiamato l’istituto della Rettifica
dell’atto. In essa, infatti, si riconosce
alla P.A. la possibilità di eliminare errori
ostativi e materiali, purché di natura
non invalidante ma comportanti mera
irregolarità dell’atto.
Il software Halley ha quindi previsto
un nuovo sistema di rettifica dell’atto
amministrativo che tenga traccia di
ogni modifica effettuata dall’operatore
comunale con chiara visibilità sia
nel dettaglio del provvedimento
amministrativo, che all’interno della
procedura, oltre che nell’Albo pretorio
e nel Sito dell’Ente.
Ovviamente tale ipotesi riguarda, lo
ribadiamo, il mero “errore materiale”,
quello, cioè, che in senso tecnicogiuridico è inquadrato quale errore
“di forma”, frutto di una svista che
determini una divergenza tra la volontà
manifestata e quella sostanziale
dell’Ente, obiettivamente rilevabile e
palesemente riconoscibile secondo un
criterio di normalità. Si tratta di errori
per cui l’ordinamento non commina
conseguenze invalidanti per l’atto
(inefficacia, annullabilità…) ma solo
sanzioni amministrative a carico della
16
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Pubblica Amministrazione che l’ha
posto in essere. Per fare solo qualche
esempio, rientrano tra le ipotesi di
“mera irregolarità” del provvedimento
amministrativo per cui è ammessa la
rettifica:
• anomalie che non impediscono il
raggiungimento o meno dello scopo;
• anomalie che non producono lesioni
a interessi sostanziali;
• errori banali di trascrizione (es: eventuali
abrasioni o cancellazioni nel testo);
• mancata o erronea indicazione nelle
norme di legge;
• carenza o incompletezza degli
elementi previsti dall’art.3 L.241/’90;
• erronea qualif icazione del
provvedimento (purché in esso
sia comunque riconoscibile e
individuabile l’autorità emanante,
l’oggetto, il contenuto dispositivo e
la sottoscrizione).
In tutti i casi che non rientrano tra quelli
sopra indicati, invece, la normativa
prevede la necessità di redigere un
nuovo atto amministrativo, che annulli
l’efficacia del precedente, e la sua
conseguente pubblicazione per errata
corrige al fine di rendere nota l’avvenuta
correzione dell’atto precedentemente
pubblicato. Ovviamente alla rettifica non
può darsi luogo oltre un congruo limite
temporale proprio per non pregiudicare
la certezza dei rapporti giuridici, specie

in caso di incidenza pregiudizievole
sulla situazione giuridica del destinatario
dell’atto. Per intenderci, d’ora in avanti,
nel momento in cui si è ancora in fase di
registrazione della pubblicazione e fino
a ché non è stata data conferma di voler
uscire dalla funzione specifica, è ancora
possibile correggere l’atto nelle stesse
modalità che si era soliti seguire prima
dell’aggiornamento, cioè accedendo nel
dettaglio dell’atto in uno dei due modi:
• con l’eventuale sblocco con password
(se impostato un simile blocco);
• con la sola modifica degli elementi
modificabili impostati nella fase di
pubblicazione (per chi prevedeva un
iter personalizzato).
Ma una volta usciti dalla funzione
di pubblicazione e averla quindi
definitivamente registrata all’Albo
pretorio i dati dell’atto non saranno più
modificabili direttamente accedendovi
nel dettaglio. Qualsiasi ulteriore
modifica necessaria dovrà essere
fatta attraverso la nuova funzione
di “Rettifica dell’atto pubblicato”.
Ricordiamo, invece, che le uniche
operazioni ordinarie da svolgere
successivamente alla pubblicazione,
senza quindi necessità di alcuna rettifica,
sono l’invio delle comunicazioni ai
Capigruppo o la firma digitale del
certificato di pubblicazione, come
previsto dalla legge; mentre l’eventuale
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correzione dei dati per il portale e-gov
e il CIG (dati fondamentali ai fini della
creazione del file XML per l’Anac) dovrà
essere effettuata attraverso la specifica
funzione “Utilità/Manutenzione/
Operazioni di correzione”. In ogni caso,
le eventuali modifiche da apportare
all’atto pubblicato, sono strutturate
come mere eccezioni, perché l’atto
una volta pubblicato di norma non va
modificato! Abbiamo quindi aggiunto
nel software la nuova funzione “Utilità/
manutenzione/Atti pubblicati” per
dare la facoltà di rettifica aderendo
all’interpretazione della giurisprudenza
citata, ma tenendo traccia di tutte le
modifiche eventualmente apportate,
per rispettare le prescrizioni di totale
trasparenza del modus operandi
della P.A. Attraverso tale funzione è
possibile ricercare l’atto pubblicato in
un determinato periodo e attraverso
il tasto “Rettifica” è possibile accedere
alla modifica dello stesso. Tutte le
eventuali modifiche apportate verranno
memorizzate e storicizzate così da poter
essere consultabili nelle varie sezioni
dell’Amministrazione trasparente
e potranno essere trasferite all’Albo
pretorio, consentendo in tal modo di
lavorare in maniera limpida, trasparente
e corretta. L’operatore comunale avrà
quindi la possibilità di modificare
autonomamente allegati, documenti/
certificati, testo dell’atto, pareri, oggetto,
ufficio, responsabile procedimento, la
composizione della seduta (nel caso delle
deliberazioni), firmatari dell’atto, visto
contabile (nel caso delle determinazioni
che lo prevedano) generando però un
altro file. Infatti, tutto sarà storicizzato.
Nel caso specifico in cui si modifichi un
documento/certificato, sostituendolo
con uno nuovo, si potrà salvare il
documento sostituito come allegato
dell’atto per averne ulteriore traccia.
È ovvio che l’operatore dovrà fare un
uso corretto a monte, disponendo della
funzione nella sola ipotesi in cui ricorra
il mero errore materiale (Fig. 1 e 2).
Inoltre, per tutti Moduli che
prevedono la pubblicazione dei relativi
documenti è stata anche introdotta
una nuova funzione (“Integrazione
documentazione atti”) che permette,
se l’atto è pubblicato, di gestire

Fig. 1 - Elementi modificabili

Fig. 2 - Salvataggio del documento modificato tra gli allegati dell’atto

Fig. 3 - Storico nelle pubblicazioni nel dettaglio dell’atto
liberamente anche in un momento
successivo la pubblicazione gli allegati
che non devono andare sul Sito e
le annotazioni dell’atto (presenti nel
dettaglio dell’atto come “Note”).
Altra novità della nuova versione
della Procedura è rappresentata dalla
“Eliminazione della pubblicazione”, che,
se necessaria permetterà di ripubblicare
l’atto in tempi più celeri rispetto a prima!
Infatti, ove si utilizzi l’iter personalizzato
viene controllato il flusso di lavoro e se
l’atto non si dovesse trovare nella fase
di pubblicazione verrà appositamente
chiesto all’operatore se rimandarlo a
quella fase. Rispondendo “SI” l’atto
verrà rinviato alla fase predisposta per
la pubblicazione; e se di esso era stato
precedentemente firmato il certificato
di pubblicazione, il programma dà la
possibilità di eliminarlo. In questo modo
verrà attribuita alla nuova pubblicazione
dell’atto una nuova numerazione all’Albo.
Infine, un altro vantaggio è dato dal
fatto che a seguito della correzione
dell’errore materiale è oggi possibile

registrare una Nuova pubblicazione per
l’atto già precedentemente pubblicato,
potendo altresì scegliere liberamente se
mantenere attiva la prima pubblicazione
all’Albo o eliminarla e avendo al
contempo l’opportunità di storicizzare
tale scelta nel dettaglio dell’atto
amministrativo: cliccando sul tasto
“Pubblicazioni atto” potranno essere
visualizzate entrambe le pubblicazioni
effettuate per quell’atto (sia che siano
entrambe attive, sia che la precedente sia
stata eliminata) (Fig. 3). Il software Halley
in definitiva fornisce questo nuovo
sistema di rettifica dell’atto pubblicato
con traccia di qualsivoglia modifica
venga effettuata dall’operatore, per
tutelarne l’operato e garantire una totale
trasparenza: offriamo così una guida per
il corretto iter di lavoro. Compete, in
ogni caso, all’operatore fare un uso dello
strumento esattamente corrispondente
a quello indicato nella citata pronuncia
del Consiglio di Stato!
Giulia Carloni
Area Segreteria
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AREA POLIZIA MUNICIPALE
Novità Service. Meno ufficio, più vigilanza: il nuovo servizio
Halley per la Polizia Locale
Formula “zero pensieri”, meno ufficio e più vigilanza: un aiuto concreto per i Comandi
Tutte le attività vengono svolte
tramite un collegamento remoto
direttamente sulla procedura del
Cliente, con un canale immediato,
efficiente e sicuro che permette
il costante aggiornamento degli
archivi della Polizia Locale e assicura
la piena autonomia agli Agenti del
Comando che possono consultare,
controllare e inserire i dati in
qualsiasi momento.
La proposta di Halley per i compiti
istituzionali dell’agente

Per assolvere ai propri compiti
istituzionali di garantire la sicurezza
mediante il rispetto delle regole, il
corpo di Polizia Locale deve poter
agire sul territorio, essere vicino
alla cittadinanza, vigilare e rilevare
le infrazioni.
Eb b e n e, c ’è una p ar te di
adempimenti, relativi alla gestione
delle infrazioni, che va effettuata
in ufficio e richiede una notevole
quantità di tempo per concludere il
procedimento fino alla riscossione.
In tempi passati le amministrazioni
comunali avevano al proprio interno
personale e figure diverse dall’agente
di Polizia Locale, a cui delegare detti
compiti di ordine amministrativo.
Oggi sono gli Agenti stessi che
svolgono mansioni amministrative,
in molti casi rese sempre più
complesse e articolate dai continui
interventi legislativi. Ne deriva a
livello operativo sottrazione di
tempo alla sorveglianza del territorio.
Per questo motivo, è sempre più
frequente il ricorso a ditte di servizi
(magari le stesse che forniscono le
apparecchiature per il rilevamento
elettronico delle infrazioni), ma in
molti casi l’Ente deve spendere cifre
18
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molto elevate a fronte di gestioni
talvolta non complete dell’ufficio.
La proposta di Halley per l’attività
d’Ufficio
Halley propone il nuovo Servizio
Integrato di Polizia Locale, una
formula “zero pensieri” studiata per
offrire un aiuto concreto ai Comandi
di Polizia Locale nello svolgimento
di tutte le mansioni d’ufficio.
In questo Servizio Integrato è inclusa
la possibilità di attivare un ulteriore
servizio di consulenza e assistenza
legale nei contenziosi, erogata da
avvocati con consolidata esperienza
in materia per supportare l’Ente in
eventuali ricorsi.
Il Servizio Integrato Polizia Locale è
frutto di un’accurata analisi realizzata
da parte dei nostri specialisti,
che vantano un’esperienza di 40
anni nel settore delle Pubbliche
Amministrazioni, e si compone di:
• licenza software Polizia Locale
Halley
• ser vizio di esternaliz zazione
(outsourcing)
• comodato d’uso gratuito di
smartphone e stampanti bluetooth
per le rilevazioni sul territorio.

Addio al blocchetto cartaceo;
benvenuto Smartphone!
Il Servizio Integrato di Polizia Locale
Halley comprende anche il comodato
d’uso di smartphone e stampanti
bluetooth per l’utilizzo dell’app
ePolice (scaricabile gratuitamente
dal sito Play store) che sostituiscono
i blocchetti cartacei.
L’uso dei dispositivi mobili per la
compilazione digitalizzata delle
co nt r av ve n z i o n i s a l v a g u a r d a
il Comando da errori banali o
inesattezze che potrebbero inficiare
la validità di un procedimento.
La produzione del preavviso o del
verbale a contestazione immediata
è molto più rapida, grazie alla
compilazione semi-automatica di
parti deducibili dall’app ePolice, che
propone testi standard, infrazioni
ricorrenti e geolocalizzazione del
luogo dell’infrazione.
Inoltre, sempre tramite app ePolice
l’Agente che adotta la rilevazione
mediante la connessione GSM/GPRS
o WiFi, non dovrà necessariamente
attendere la fine del turno di servizio
per comunicare i dati al Centro
Servizi Halley, ma potrà inviare alla
procedura Halley i preavvisi/verbali
redatti sullo smartphone in qualsiasi
momento, anche appena dopo aver

AREA POLIZIA MUNICIPALE

L’apparecchio in dotazione al lavoratore viene utilizzato per specifiche esigenze organizzative e produttive. In
ottemperanza alle norme di legge, l’attivazione del servizio di geolocalizzazione degli Agenti può avvenire a
condizione che i lavoratori siano stati adeguatamente informati sulle modalità d’uso di tali strumenti e sui
modi con cui verrà esercitato il controllo e sempre nel rispetto delle norme del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della
Privacy) e del Reg. U.E. 2016/679 (G.D.P.R.).
confermato la correttezza e stampata
la ricevuta per il trasgressore.
Il valore aggiunto della soluzione
Halley
At traverso
l ’u t i l i z z o
degli
smartphone e alla geolocalizzazione
del dispositivo, il Comandante di
Polizia Locale può conoscere e
organizzare il presidio sul territorio,
intercettando gli Agenti grazie a
collegamenti informatici di interesse
esclusivamente operativo.
Funzioni automatiche riassumono
il tempo trascorso fuori dall’ufficio
per ciascun Agente, semplificando
il conteggio dell’indennità di
servizio esterno.
Ovviamente il tutto avviene nel
pieno rispetto delle norme di legge
vigenti in materia di privacy (Reg.
U.E. 2016/679 G.D.P.R.).
Infatti, accedendo con la propria
login all’apparecchio in dotazione,
l’Agente viene informato che è attivo
il dispositivo di geolocalizzazione
a fini organizzativi e produttivi.
Qualora non fornisse il proprio
consenso, la geolocalizzazione può
essere disattivata.
Co n il s e r v i z i o d i Po li z ia
Locale Halley, tutte le attività

amministrative vengono delegate
a tecnici altamente specializzati,
che si faranno carico di monitorare
costantemente tutte le scadenze
dell’ufficio e intraprendere le azioni
necessarie alla riscossione delle
somme dovute, sollevando gli
Agenti dalla preoccupazione di
dover espletare mansioni d’ufficio
sempre più impegnative.

Cosa accade se non si vuole
adottare il sistema dell’app
ePolice?

Grazie al servizio Halley, l’Ente
aumenterà il controllo del territorio
a tutela della sicurezza dei cittadini,
grazie alla maggiore disponibilità
di risorse interne da dedicare ad
attività su strada.
La qualità e il controllo puntuale di
ogni azione intrapresa nei confronti
dei contravventori, permette di
diminuire i contenziosi, ridurre i costi
e aumentare i flussi di cassa.

Se non si vuole adottare la rilevazione
tramite app è possibile continuare
con il blocchetto cartaceo, inviando i
documenti scansionati al centro servizi
Halley per l’inserimento manuale.

Ma com’è possibile tutto questo?
In questi anni abbiamo migliorato
il software Polizia Locale, unico
strumento a disposizione dei
tecnici per l’erogazione del servizio,
automatizzando i processi di
gestione e incrementando i controlli.
Questo consente al tecnico Halley di
espletare il servizio nella tranquillità
di non commettere errori e riducendo
drasticamente i tempi di esecuzione.

Halley non crea alcun tipo di vincolo,
ma rispetta sempre la volontà
dell’Ente a cui eroga il servizio
tenendo nella giusta considerazione
qualsiasi tipo di scelta.

In conclusione, Halley accresce ancora
una volta la propria offerta in termini
di servizi e di software per stare al
passo con le esigenze dei Comuni, ed
è pronta a dare il proprio sostegno
colmando la sempre più conclamata
e difficile mancanza di personale.
La formula “zero pensieri” mette
l’Ente al riparo da brutte sorprese,
con una spesa certa e un risparmio
considerevole, senza gravare sulla
qualità dei servizi resi ma, anzi,
rafforzandola.
Antonella Riccardi
Service Halley
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AREA UFFICIO TECNICO
Territorio: aree edificabili una risorsa concreta
Nuova elaborazione e nuova funzione di monitoraggio per gestire le aree edificabili nella versione “GT 06.11.00”
Più volte abbiamo ribadito l’importanza
di una corretta gestione delle
aree edificabili, che costituiscono
un’importante fonte di reddito per
i Comuni che devono uniformarsi
alle esigenze dettate dallo spending
review. Per questo ci siamo nuovamente
concentrati su tale aspetto per agevolare
detto processo.
Uno dei punti critici su cui abbiamo
lavorato è la codifica degli importi
unitari di ogni area edificabile, che ora
diventa completamente automatizzata
grazie all’introduzione del comando
[nuovo anno] che consente di archiviare
la precedente area edificabile con
la data di fine anno e di generare
una nuova codifica che parte dal 1°
gennaio dell’anno successivo (Fig. 1):
l’unica operazione manuale che deve
essere compiuta è indicare il nuovo
importo unitario. Il pregio informatico
e il grande vantaggio di questa,
apparentemente, semplice elaborazione
si manifestano concretamente quando
si va nella mappa in cui si interrogano
i terreni per conoscere il loro valore
venale; questo perché, in modo
completamente automatico, i poligoni
delle aree edificabili vengono riassegnati
ai nuovi valori di importo unitario e
un’elaborazione aggiorna il valore venale
senza che l’operatore debba compiere
alcuna operazione.
Per un monitoraggio funzionale è
stata quindi realizzata la funzione
(Fig. 2) Catasto/Aree edificabili –
valore venale, in cui gli immobili
investigati sono ovviamente terreni,
ai quali vengono sommate anche gli
“enti urbani” perché quello che oggi
si visualizza in mappa come Ente
urbano, qualche anno fa poteva essere
effettivamente un terreno edificabile e
come tale soggetto a contribuzione.
La tolleranza per ottimizzare la
sovrapposizione e quindi l’estrazione,
tra mappa catastale e i poligoni del
valore venale, deriva direttamente
dallo strumento urbanistico importato
nell’apposita funzione della procedura.
Il monitoraggio di tutti i terreni edificabili
20
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Fig. 1 - Esempio della codifica delle aree edificabili

Fig. 2 - Estrazione delle aree edificabili per l’anno 2018

Fig. 3 - Calcolo del valore venale
si concretizza in una lista simile a Fig.
2 in cui si ha l’elenco degli immobili
trovati per l’anno indicato. I comandi che
agiscono sulla lista sono 4 in tutto, i tre
link in evidenza e il “doppio clic” sulla
riga dal quale si accede alla consultazione
storica del terreno. Il link sul “valore
venale” apre la successiva Fig. 3 in cui
si evidenzia come viene determinato
l’importo del valore stesso:
Valore venale = [importo unitario] x
[superficie applicata]
Superficie applicata = [superficie
catastale] x [% intersezione]
% intersezione = è un dato che deriva
dai moduli cartografici mappa catastale
e strumento urbanistico.
Per facilitare il lavoro di monitoraggio e
accertamento sono state previste due
modalità di estrazione dei dati (Fig.
2), la Stampa per titolari con tutte le
colonne presenti in lista per facilitare

il lavoro di accertamento e verifica di
queste aree edificabili.
In stampa ci saranno tante righe quanti
sono i soggetti titolari, ad esempio per il
primo terreno in lista (vedi Fig. 2), foglio
4 mappale 59, sarà riportato 3 volte,
Balotelli Ernesto più altri 2 soggetti:
questo per facilitare l’attribuzione di
ciascuna quota ad ogni titolare dell’area.
La seconda, Stampa per valori venali
estrae i dati in base ai valori venali:
se un importo calcolato deriva dalla
sovrapposizione di 2 differenti poligoni,
in stampa si avranno 2 righe.
Questa nuova funzione facilita realmente
il lavoro di monitoraggio ed eventuale
accertamento delle aree edificabili non
censite, in quanto con poche operazioni si
ha un prospetto facilmente confrontabile
con le posizioni già accertate.
Marco Sabatinelli
Area Ufficio Tecnico

AREA UFFICIO TECNICO
Territorio: comuni italiani e nazioni sempre aggiornati
Un servizio per i Clienti Halley acquisito e dato per scontato ma che non tutte le software house forniscono
La procedura Territorio è il nucleo del
Sistema Integrato Halley poiché contiene
e gestisce molte informazioni rese
disponibili per tutte le altre procedure
Halley. Questa naturale integrazione
tra i vari applicativi riguarda molti
aspetti: il catasto i cui dati vengono
caricati prelevandoli dal SISTER; la
toponomastica, la numerazione civica e

le unità immobiliari, le utenze elettriche,
gas, acqua, contratti di locazione e le
successioni che provengono dal SIATEL;
senza dimenticare i comuni italiani e le
nazioni che ormai hanno come fonte di
riferimento l’ANPR.
Halley da sempre, e in particolare la
procedura Territorio, garantiscono il
costante e tempestivo aggiornamento

della banca dati a tutti i suoi Clienti,
delle Nazioni e dei comuni Italiani,
specialmente all’inizio di ogni anno in
cui nascono costantemente nuovi comuni
per fusione di altri, affinché lo scambio
costante di informazioni con l’ANPR sia
proficuo e continuativo.
Marco Sabatinelli
Area Ufficio Tecnico

Pratiche Edilizie: iter della pratica, allegati progettuali ed
emissione documenti
La versione UT 10.04.00 razionalizza l’iter delle pratiche
Il nuovo aggiornamento consente una
gestione più funzionale dell’iter grazie
all’integrazione al suo interno degli allegati
progettuali presentati dai professionisti e
ai documenti emessi dall’ufficio durante
tutto l’arco temporale di vita della pratica.
L’esigenza che si intende soddisfare è
quella di concentrare all’interno dell’iter
tutti gli “eventi” che interessano la pratica,
indipendentemente dal protagonista che
li ha prodotti o dalla loro natura: siano
essi una data di un adempimento, una
scadenza da rispettare, un parere di Ente
esterno o la determinazione dei contributi
da corrispondere per la realizzazione
dell’intervento o un allegato progettuale
integrato dal tecnico professionista.
Per rendere facilmente consultabili questi
molteplici aspetti, senza snaturare le
funzionalità già esistenti in cui vengono
gestite tali informazioni, si è scelto di
arricchire l’iter della pratica, presente nella
parte centrare della sintesi scheda (Fig.
1). La principale novità presente, come si
può vedere nell’immagine indicata dalle
frecce rosse, permette di associare ad
ogni fase presente nell’iter, sia gli Allegati
sia le stampe prodotte da Emissione
documenti.
Grazie a questa novità si potrà verificare
immediatamente il numero degli allegati
gestiti per ogni adempimento (all.) e
individuare le stampe prodotte o che si
possono emettere per ogni fase (stampe).
I numeri presenti nelle due colonne sono
link e consentono l’accesso alle rispettive

Fig. 1 - Esempio di una pratica con gli allegati e le stampe emesse con ogni adempimento

Fig. 2 - Dettaglio dell’adempimento Richiesta documenti la nuova gestione di allegati e stampe
funzioni di [Allegati] ed [Emissione
documenti] (Fig. 2). Con questi nuovi
link si potranno gestire singolarmente
gli allegati e le stampe da emettere con
tale adempimento. All’interno dell’iter si
possono gestire sia i pareri degli Enti esterni
sia quelli di altri uffici comunali. L’elenco
degli adempimenti da ottemperare è stato
arricchito da molte fasi che descrivono
eventi della pratica come ad esempio,
la concessione di un contributo, la
comunicazione ai controinteressati per
l’esito di un abuso o su uno strumento

urbanistico, la data di quando sono stati
determinati i contributi e gli oneri e o la data
di acquisizione di un assenso preliminare.
Questi eventi possono essere raggruppati
all’interno della macro fase istruttoria ma
la loro definizione puntuale offre una
visione precisa della vita della pratica che
si presta ad una lettura immediata anche
per i non addetti ai lavori. Nel complesso
le fasi che si possono gestire nell’iter sono
209 adempimenti e 36 scadenze.
Marco Sabatinelli
Area Ufficio Tecnico
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AREA PERSONALE
Ufficio Personale: Halley propone di assolvere direttamente
tutte le incombenze dell’Ente
Esternalizzare con formula “chiavi in mano” in un settore in continua evoluzione normativa
La competenza ed esperienza maturata
da Halley in oltre 15 anni di erogazione
dei servizi per l’ufficio personale della
P.A. ci permette di offrire un servizio
completo per sollevare totalmente l’Ente
dalle incombenze relative alla gestione
del personale nel pieno rispetto delle
normative vigenti in materia di lavoro
previdenza e assistenza sociale.
La formula “zero pensieri” comprende
le seguenti:
Attività mensili:
• Elaborazione dei cedolini;
• Liste per banche (allegati di
pagamento);
• Cartolarizzazione crediti INPDAP;
• Stampa per versamenti fiscali;
• Elaborazione, controllo e invio della
dichiarazione ListaPosPA;
• Elaborazione, controllo e invio della
denuncia UNIEMens;
• Elaborazione, controllo e invio DMAG
(per Forestali);
• Gestione delle ritenute erariali ed
extra erariali gravanti su stipendi e
versamento agli Enti creditori;
• Predisposizione, controllo e invio
del modello F24 – F24EP con i dati
relativi al personale;
• Inserimento nel modello F24 –
F24EP dei dati relativi alla contabilità
finanziaria (Iva, Split Payment, Irpef
professionisti ecc.);
• Gestione dati Tesoreria Inpdap;
• Gestione Fondo Previdenza
Complementare (Fondo PerseoSIRIO);
• Gestione Fondo Previdenza
Complementare per la Polizia
Municipale;
• Gestione reportistica;
• Tabulato sindacati;
• abulato prestiti, riscatti, ricongiunzioni,
cessioni del V;
• Predisposizione certificato stipendio;
• Fornitura modulistica per richiesta
detrazioni fiscali ed assistenza nella
compilazione;
• Fornitura modulistica per richiesta
Assegni al Nucleo Familiare ed
22

HALLEY NOTIZIARIO - marzo 2020

assistenza nella compilazione;
• Determinazione dell’assegno nucleo
familiare spettante e calcolo di
eventuali arretrati o recuperi.
Attività annuali:
• Autoliquidazione INAIL completa,
comprensiva di invio telematico;
• CU dipendenti;
• CU Professionisti;
• Conto Annuale (tabelle economiche);
• Monitoraggio trimestrale della spesa
del personale;
• Gestione 730/4: gestione dei risultati
730/4 ed eventuali 730/4 tardivi,
rettificativi e integrativi in busta paga;
• Gestione diniego modelli 730/4;
• Gestione
modello
CSO
(Comunicazione per la ricezione in
via telematica dei dati relativi ai
modelli 730/4);
• Elaborazione, controllo e invio
telematico modello 770;
• Stampa cassetto fiscale;
• Gestione preavvisi telematici
modello 770;
• Civis modd. F24/F24EP;
• Predisposizione tabulato con i
dati dei dipendenti utili per la
dichiarazione Irap;
• Comunicazione prospetto informativo
«disabili».
Attività occasionali:
• Conteggio arretrati contrattuali nel
caso di rinnovo CCNL;
• Passaggi di livello/categoria e calcolo
arretrati retroattivi;
• Bilancio di previsione della spesa

del personale;
• Verifica disponibilità di bilancio;
• Gestione modello TFR1;
• Comunicazione assunzione, proroga,
trasformazione e cessazione rapporto
di lavoro (UNILAV);
• Denuncia di infortunio;
• Apertura/chiusura posizioni INPS;
• Apertura/chiusura posizioni INAIL e/o
nuove voci di tariffa;
• Comunicazione variazione Legale
Rappresentante;
• Correzione errori su DMA2 pregresse;
• Correzione errori su UNIEMens
pregressi;
• Valutazioni ECA;
• Pratiche previdenziali (solo per
amministrati che vanno in pensione
nell’anno).
Con questa nuova formula l’Ente conosce
esattamente fin da subito i costi senza
avere sorprese, in quanto il servizio
in outsoursing comprende tutte le
attività richieste all’ufficio del personale.
I dati sono costantemente aggiornati e
consultabili sul server del Cliente, tutti gli
adempimenti sono gestiti dal personale
Halley, coadiuvato dalla supervisione di
un Consulente del Lavoro per garantire
la massima efficienza ed efficacia della
gestione del personale.
Per ulteriori informazioni, è possibile
contattare il nostro centralino al
numero: 0737.781211.
Daniele Conforti
Area Personale

AREA PERSONALE
Graduatoria per le Progressioni Economiche Orizzontali
Halley supporta il Cliente anche in questa delicata fase decisionale
La definizione delle graduatorie per le
progressioni economiche orizzontali
(di seguito sinteticamente PEO) è un
appuntamento ricorrente, di solito con
cadenza annuale, e rappresenta una
delicata fase decisionale nell’Ente.
Gli aspetti da considerare sono diversi,
non solamente economici.
Una funzionalità aggiunta di recente
all’interno delle stampe della Gestione
Giuridica (Fig. 1 e Fig. 2) supporta
l’utente con l’estrazione organizzata
su excel di vari dati, utili allo scopo.
Nel dettaglio i dati estratti sono:
• Dati base del dipendenti quali data
assunzione, tipologia rapporto,
anni di anzianità, livello, tipologia e
percentuale part-time;
• Valutazioni annuali (da anno corrente
fino a due anni precedenti);
• Procedimenti disciplinari (da anno
corrente fino a due anni precedenti);
• Evidenza di particolari periodi di
assenza (il numero dei giorni è
impostabile a scelta): se il collegamento
è attivo l’informazione viene ricercata
nella procedura “RP-Gestione
presenze”, altrimenti è prelevata dalle
astensioni di “Gestione personale”;
• Area, settore, servizio, u.o.c.
di collocazione nella struttura
organizzativa (solo per chi ha la
procedura Dotazione organica).

Il Punt

Fig. 1 - Nuova funzione a menù

Fig. 2 - Interfaccia nuova funzione

Fig. 3 - Funzioni per Arretrati PEO
La decisione rimane ovviamente in capo
all’utente, ma lo strumento fornisce con
la semplicità di un clic i dati utili ad una
scelta ponderata.
Questa funzionalità va ad aggiungersi
alle altre già presenti, relative
al conteggio degli arretrati per

assegnazione PEO e alla loro erogazione
(Fig. 3), da utilizzarsi quindi in un
momento successivo alla definizione
definitiva della graduatoria e degli aventi
diritti alla PEO.
Nataskia Todini
Area Personale

Prerequisiti e iter per l’attribuzione delle progressioni economiche

Le progressioni economiche rientrano tra gli istituti di natura premiale: ciò
è chiarito espressamente dagli art. 20 e 23 del DLgs. 150/2009. Si tratta di
un’integrazione economica aggiunta allo stipendio tabellare iniziale che
differenzia i dipendenti appartenenti alla stessa categoria giuridica di accesso. Una volta attribuita, essa diventa parte fissa della retribuzione ed è
finanziata con la parte stabile del fondo risorse decentrate ai sensi dell’art.
68 co. 2 lett. J del CCNL funzioni locali 21.5.2018. La PEO è disposta con atto
dirigenziale, conseguentemente al passaggio nella posizione economica
superiore, mantenendo invariate la categoria di inquadramento.
Il predetto CCNL 21.5.2018 definisce anche i criteri per le procedure di PEO
(art. 7, co. 4). Il DLgs. 150/2009 indica il criterio valutativo fondamentale
e inderogabile “i risultati individuali e collettivi relativi all’ultimo triennio
che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione”. Accanto
a questo criterio è possibile prevedere eventualmente ulteriori elementi
di valutazione, tra cui anche di quelli “dell’esperienza professionale maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze
acquisite e certificate a seguito di processi formativi” (art.16, co. 3, CCNL del

21.5.2018). I processi formativi devono essere tali da dimostrare l’acquisizione di competenze attraverso sistemi di certificazione certi.
Una volta definiti, in sede di contrattazione integrativa, l’entità delle risorse, le procedure da seguire e i criteri da utilizzare, rientra nelle prerogative
dell’amministrazione specificare i dettagli necessari per renderli pienamente operativi. In particolare è opportuno che si determini: a) il punteggio da attribuire a ciascun criterio valutativo; b) le ripartizioni di valore
all’interno di ciascun criterio: ad esempio, un peso diverso per risultati individuali rispetto a quelli collettivi; c) gli ambiti professionali di riferimento a
cui ricondurre le esperienze professionali e i punteggi da attribuire in relazione sia ai periodi di esperienza che al ruolo e alle responsabilità assunte;
d) i punteggi da attribuire ai percorsi formativi con cui si è ottenuta una
certificazione. Si possono distinguere altri elementi per la graduatoria di
accesso alla PEO anche all’interno della categoria di inquadramento: a titolo di esempio, per il personale di categoria D si può tener conto in misura
maggiore dei risultati conseguiti mentre per il personale di categoria A e
B si può dare maggior peso allo sviluppo delle competenze professionali.
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Il Punt
Ma è necessario l’avviso di selezione?
Non è necessario un apposito avviso in quanto l’attribuzione dei punteggi
ai fini della definizione della graduatoria per PEO può svolgersi sulla base
degli elementi in possesso dell’amministrazione che devono essere applicati a tutti i dipendenti. Un “avviso di selezione” può essere utile solo se,
in base ai criteri individuati dall’amministrazione, s’intendano includere
elementi di valutazione non in possesso di essa: si pensi, ad esempio, ai
percorsi formativi certificati di cui l’amministrazione non sia a conoscenza.
Solo una “quota limitata di dipendenti”, quindi non prevalente (non oltre il
50% degli aventi diritto, v. circolare RGS n. 15/2019 relativa al conto annuale
2018) può accedere alle progressioni economiche. A tal fine, il requisito

minimo è la permanenza nella posizione economica per almeno 24 mesi
di un dipendente in servizio nel triennio precedente.
L’attivazione della procedura avviene dopo che effettivamente siano state
destinate le risorse disponibili del fondo a tale finalità. La decorrenza dell’istituto non può essere anteriore al primo gennaio dell’anno in cui viene
sottoscritto il contratto integrativo, secondo l’ARAN, anche qualora la procedura si concluda l’anno successivo.
Non è, invece, possibile prevedere la vigenza ultrannuale della graduatoria
predisposta all’esito della procedura selettiva.
Angelo Maria Savazzi - Consulente Halley

Personale delle scuole comunali nel gestionale Halley
Le soluzioni per i casi di assenza e supplenza nei cedolini dei dipendenti dell’Ente locale
La presenza tra il personale dell’Ente
di figure quali insegnanti, cuochi e
similari implica, quasi inevitabilmente,
che mensilmente ci si trovi a dover
gestire diversi periodi di assenza e
rispettivamente di supplenza, spesso
per pochi giorni ciascuno.
Tenere le fila della situazione, e del
conseguente conteggio di cedolino,
potrebbe risultare tutt’altro che
agevole.
Una funzione ad hoc “Caricamento
massivo supplenze” (Fig. 1 e Fig. 2) è
stata realizzata proprio con lo scopo di:
• avere tutti i dati relativi alle
supplenze in un unico punto
e quindi imm e diat am ente
rintracciabili;
• semplificare il transito di queste
informazioni all’interno dei cedolini:
ogni mese è sufficiente selezionare
quelle che si vogliono retribuire.
A corollario l’iter di lavoro prosegue
con ulteriori automatismi:
• per coloro che hanno la procedura
DO-Dotazione organica i dati
delle supplenze possono essere
importati in modo massivo;
• per coloro che hanno la procedura
GG-Gestione giuridica i periodi
di supplenza, come tutti gli altri
periodi di pre-ruolo, sono importati

Fig. 1 - Funzione a menù

Fig. 2 - Interfaccia funzione

Fig. 3 - Funzione di import nel fascicolo
massivamente e confluiscono nel
vari fascicoli del personale (Fig. 3);
Ricapitolando l’utilizzo delle varie
funzionalità consente di:
• avere dati delle supplenze
immediatamente rintracciabili;
• provvedere ai pagamenti senza

ulteriori inserimenti manuali;
• aggiornare automaticamente il
fascicolo personale;
• aggiornare automaticamente la
dotazione organica.
Nataskia Todini
Area Personale

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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Conteggio Buoni pasto dei dipendenti
Funzione sempre più flessibile e sempre più performante nella procedura Gestione Presenze
Ormai la maggioranza degli Enti eroga
ai propri dipendenti dei buoni pasto,
nel rispetto dei parametri specificati
nel loro regolamento.
Fare manualmente il conteggio dei
buoni pasto spettanti ogni mese a
ciascun dipendente significa verificare
timbrature, orario, rientri e quanto
altro specificato nel regolamento,
per ognuno e per ciascun giorno
lavorativo. Ciò comporta un notevole
dispendio di energie!
Nella procedura Gestione presenze un
intero sottomenù è dedicato all’aspetto
dei buoni pasto (Fig. 1). Impostati a
monte i criteri da rispettare, specifici
per ogni Ente, il calcolo avviene poi di
conseguenza: all’utente non rimane che
usare le consultazioni e/o stampe per
controlli specifici se necessari.
Con un recente aggiornamento i possibili
criteri a disposizione (Fig. 2) sono stati
ulteriormente ampliati, per venire
incontro, sempre più, alle esigenze più

Aggiornamenti
GESTIONE PERSONALE
VERSIONE 13.26.00
Adeguamenti normativi
Certificazione unica 2020, dati 2019
Le funzioni sono state adeguate per le certificazioni 2020,
dati 2019.
Con l’occasione sono state realizzate svariate migliorie.
Migliorie
La stampa della Previsione spesa PEO prevede adesso
anche una opzione analitica con dettaglio della differenza
di costo mensile.
VERSIONE 13.25.00
Adeguamenti normativi
Autoliquidazione dati 2019
Le funzioni sono state adeguate per l’autoliquidazione dati
2019. Con l’occasione sono state realizzate diverse migliorie.
Migliorie
Diverse migliorie alla funzione delle Voci precalcolo.
VERSIONE 13.24.00
Adeguamenti normativi
Restituzione tassazione sospesa sisma 2016
Inizio trattenuta da dicembre 2019 con riduzione del 60%.
Adeguamento DMAG mensile
La funzione adeguata al D.T. Uniemens 4.6.0 - prot.67367
del 04/07/2019 versione 4.
Adeguamento file Fondo PERSEO, anagrafiche aderenti.

Fig. 1 - Presenze

Fig. 2 - Paramentri conteggio buono pasto
disparate. In tal modo il conteggio è
ottimizzato e quindi c’è meno lavoro
manuale per l’utente.
Teniamo a porre rilievo, tra le funzionalità
disponibili, a:
• quella per la registrazione dei
blocchetti consegnati al dipendente,

dove si evince anche la differenza tra
consegnati e spettanti;
• quella per il passaggio alla procedura
PC-Gestione del personale degli
importi dei buoni da pagare.
Nataskia Todini
Area Personale

Migliorie
Chiusura annuale
Operazioni di chiusura/riapertura anno di lavoro eseguite
in automatico.
Ottimizzazioni su calcolo tredicesima
Nuove funzionalità ad hoc per gestione supplenti
Sono state aggiunte nuove funzionalità, per facilitare l’iter
di lavoro di quegli Enti che hanno in gestione asili e scuole
materne e che, di conseguenza, hanno svariate supplenze
da contabilizzare ogni mese.
Nuovi documenti su Document Server
Tra i file memorizzati si aggiungono i file XML generati per
DMA2, DMA2 variazioni, Uniemens, DMA2 + Uniemens.
Gestione Giuridica, migliorie al Fascicolo del dipendente.
Gestione Giuridica: nuova funzione per estrazione
graduatoria.
DOTAZIONE ORGANICA
VERSIONE 04.13.01
Migliorie
Nuova funzione importazione da PC dati supplenze
VERSIONE 04.13.00
Migliorie
Personale destrutturata per intervallo di date
Nella stampa Personale destrutturata è ora possibile
effettuare l’estrazione impostando un intervallo di date,
e non più solo a una determinata data.
Diverse migliorie nella gestione delle anagrafiche
uniche.

GESTIONE PRESENZE
VERSIONE 09.18.00
Adeguamenti normativi
Sono stati adeguati i programmi per il conteggio della
malattia per i dipendenti della regione Friuli Venezia Giulia.
Migliorie
È stato attivato il conteggio del congedo parentale
usufruito a mezza giornata.
Nel Portale del Dipendente, nella consultazione dei dati
delle Presenze è stata aggiunta una nuova funzione per la
consultazione settimanale del cartellino.
VERSIONE 09.17.00
Migliorie
Adeguamento procedura per l’anno 2020
Gran parte della predisposizione per il nuovo anno 2020
viene effettuata in automatico con l’aggiornamento.
VERSIONE 09.16.03
Migliorie
Buoni pasto
Nell’ambito del conteggio dei buoni pasto sono stati
implementati ulteriori parametri.
VERSIONE 09.16.00
Migliorie
Portale del Dipendente
Il portale è stato oggetto di grosse modifiche: sono state
aggiunte svariate nuove funzioni, in particolare specifiche
per responsabili di struttura. Le funzionalità esistenti sono
state riviste e ottimizzate.
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AREA SISTEMISTICA
Cosa pensano i nostri Clienti della Sistemistica Halley?
Lo scopriamo direttamente dalle loro parole, ringraziandoli per la disponibilità e la stima manifestata
L’Area Sistemistica di Halley Informatica da molto tempo sostiene ed affianca i Clienti con l’obiettivo di garantire efficienza
e sicurezza informatica. Abbiamo voluto riscontrare qual è l’esperienza di quattro di loro raccogliendone le testimonianze.
Come descriverebbe L’Area
Sistemistica di Halley Informatica?
“Nel nostro Ente di piccole dimensioni,
nel corso degli anni, non sempre si è
avuta la possibilità di disporre di risorse
formate o da formare e da dedicare
stabilmente al C.E.D. Pertanto l’opzione di
ricorrere ad un supporto esterno diventa
inevitabile. A nostro avviso, utilizzando
prevalentemente software Halley,
avere un unico interlocutore anche per
l’assistenza sistemistica (aggiornamenti,
servizi di backup, Disaster Recovery
etc.) facilita notevolmente la gestione
informatica dell’Ente.”

fornisce software gestionali per la PA,
abbiamo preso consapevolezza di avere
un rapporto con una struttura molto
articolata che offre molteplici servizi tra
cui quelli dell’Area Sistemistica. I servizi
di quest’area - differenziati e specifici
– accompagnano l’uso del software
prodotto, ne possono migliorare l’utilizzo
ed ottimizzare la resa.”
Dott. Stefano Masini
Ente Provincia di Rimini
“Il Comune di Portici nasce come storico
Cliente Alphasoft s.r.l., una piccola ma
ottima azienda campana, acquisita
da Halley nel 2017. Valuto eccellente
l’esperienza con l’Area Sistemistica. Nel
2013 abbiamo avviato un percorso
di ristrutturazione dell’architettura
informatica comunale; il progetto
iniziale si è evoluto, crescendo in qualità
e sicurezza, dal 2017 in poi.”
Dott.ssa Paola Ricci
Comune di Portici (NA)
Per quale motivo ha scelto di
affidarsi all’Area della Sistemistica?

Sig.ra Flavia Girardi

Responsabile Servizi alla Persona e Attività di Supporto

Comune di Sangano (TO)
abitanti: 3.800

“Un buon supporto all’attività quotidiana
di noi informatici che, in Enti delle
nostre dimensioni, si devono occupare
di una miriade di problemi anche non
prettamente tecnici.”
Dott. Marco D’Amato
Comune di Stradella (PV)
“Abbiamo conosciuto i prodotti Halley
nei primi mesi del 2019 a seguito di un
contatto avuto in occasione dell’ANCI
nazionale tenutasi ad ottobre 2018 a
Rimini; la dottoressa Leila Bizzarri è
successivamente venuta negli uffici della
Provincia a descriverci la vostra realtà.
Alcuni collaboratori dell’Ufficio Servizi
Informativi hanno visitato la sede di
Matelica per conoscere l’amministratore,
Giovanni Ciccolini, nonché approfondire
l’ambiente in cui lavora l’azienda e
valutarne la solidità. Da un primo
momento di conoscenza di realtà che
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“Con l’utilizzo dei servizi proposti
abbiamo potuto sperimentare la validità
e la capacità di garantire la sicurezza
e la corretta gestione informatica
dell’Ente.”
Sig.ra Flavia Girardi
Comune di Sangano (TO)

nella nostra rete”, ma configurati e
gestiti dai tecnici dell’Area Sistemistica
ci garantisce la piena funzionalità del
sistema.”
Dott. Stefano Masini
Ente Provincia di Rimini
“Per la professionalità e competenza
dimostrata dai commerciali e dai tecnici
Halley, i quali, dopo aver eseguito un
approfondito sopralluogo sull’architettura
esistente, hanno proposto più di una
soluzione migliorativa che teneva conto
delle esigenze tecniche, amministrative e
finanziarie del Comune.”
Dott.ssa Paola Ricci
Comune di Portici (NA)
Quale servizio sistemistico ritiene
più utile?
“I servizi di Full Service e White Box”.
Sig.ra Flavia Girardi
Comune di Sangano (TO)
“Più utile è il Cloud SaaS. Il data center
di Halley garantisce uno spazio dedicato
alle procedure: viene assicurata la
corretta esecuzione giornaliera delle
copie dati. Le copie vengono effettuate
automaticamente di notte su una
infrastruttura di backup dedicata e
separata da dati e programmi Halley.”

“Il motivo principale è stato quello di
evitare di avere infrastrutture all’interno
dell’Ente che richiedono manutenzione,
aggiornamenti e con il rischio di perdita
di dati.”
Dott. Marco D’Amato
Comune di Stradella (PV)
“La scelta di affidarsi all’Area Sistemistica –
per quanto riguarda l’utilizzo del software
Halley – per noi ha rappresentato e
rappresenta tutt’oggi una maggior
garanzia per la funzionalità del prodotto
acquistato. Nel Sistema Informativo del
nostro Ente non possiamo garantire
tutte le competenze ed il know how
per sostenere la piena funzionalità di
un software, pur flessibile, scalabile ed
adattabile che sia; la scelta, pertanto,
dell’utilizzo dei server Halley, “posizionati

Dott. Marco D’Amato

Responsabile Servizi Informatici e Servizi Demografici

Comune di Stradella (PV)
abitanti: 11.500

“Sicuramente i servizi legati ai server “su
cui è installata la piattaforma Halley
utilizzata dal nostro Ente” e tra questi quelli
di aggiornamento delle procedure e del
backup remoto del sistema che ci garantisce

AREA SISTEMISTICA
di allinearci ai requisiti richiesti in tal senso
da AGID per la P. A.
Lato client, la Provincia di Rimini, ai
fini dell’ammodernamento del parco
macchine, già da anni ha adottato la
formula del noleggio al posto dell’acquisto.
L’opportunità offertaci da Halley
Sistemistica per l’acquisizione di PC con
pagamento del canone a partire dall’anno
successivo all’installazione ed i servizi
di monitoraggio e aggiornamento dei
client, ci ha portati ad aderire, ad un
piano per la rete degli operatori (client) del
nostro Ente che porterà gli uffici ad avere
una dotazione di postazioni informatiche
omogenee, monitorate in tempo reale e
sempre aggiornate.”
Dott. Stefano Masini
Ente Provincia di Rimini
“Dal 2017 il servizio Black Box consente
al Comune di avere una valida misura
di Disaster Recovery. I dati dei principali
software gestionali in uso agli uffici
comunali sono salvati, oltre che in
rete locale, su server dislocati in due
regioni italiane. Questo ha contribuito ad
aumentare decisamente gli standard di
sicurezza informatica del Comune.”

da contatti e dimostrazioni da parte di
consulenti e tecnici esperti di procedura.
Questi si sono dimostrati molto competenti
tanto che si è valutata positivamente la
corrispondenza tra il prodotto offerto
e quanto ci è stato poi mostrato. Ora
utilizziamo quasi interamente i software
Halley, stiamo valutando l’esternalizzazione
di alcuni servizi e un’integrazione con i
Sistemi Territoriali.
Tutti, commerciali e tecnici, hanno
dimostrato e continuano a dimostrare non
solo una solida competenza commerciale
ma un’adeguata conoscenza tecnicoscientifica.”
Dott. Stefano Masini
Provincia di Rimini(RN)
“Ritengo che sia molto avanzato e in linea
con le esigenze di un Comune che intende
modernizzarsi e rendere più efficiente e
sicura la propria architettura informatica.”
Dott.ssa Paola Ricci
Comune di Portici (NA)
Ci vuole raccontare qualche episodio
legato alla sua esperienza con la
nostra Area Sistemistica?
“Ricordo tecnici capaci di risolvere un
problema in tempi celeri anche il 4 agosto
con richiesta fatta il 3 agosto per non
lasciare l’Ente in panne!!!”
Sig.ra Flavia Girardi
Comune di Sangano (TO)

Dott.ssa Paola Ricci

Responsabile Uffici Demografici e Servizi Informatici

Comune di Portici (NA)
abitanti: 54.000

Come giudica il nostro servizio di
consulenza commerciale?
“Il servizio è molto presente e capace di
andare incontro alle esigenze dell’Ente.”
Sig.ra Flavia Girardi
Comune di Torino (TO)
“È pronto e disponibile a cercare di capire
le esigenze del Cliente.”
Dott. Marco D’Amato
Comune di Stradella (PV)
“L’adozione della suite Halley come sistema
gestionale del nostro Ente è stata preceduta

comunque in Comune al nostro fianco per
ripristinare la funzionalità delle stampanti
che, per imperizia di qualcuno, erano state
solo involontariamente manomesse.”
Dott.ssa Paola Ricci
Comune di Portici (NA)
Cosa direbbe di noi ad un Cliente
che non conosce l’Area Sistemistica
di Halley Informatica?
“Che, per la nostra esperienza, l’Area
Sistemistica Halley è in grado di fornire
servizi di qualità.”
Sig.ra Flavia Girardi
Comune di Sangano (TO)
“Malfunzionamenti improvvisi, difficoltà
di gestire il lavoro e perdita di dati che
portano a costi imprevedibili sono all’ordine
del giorno anche in piccole strutture.
Quindi la consiglierei per una maggior
tranquillità nell’affrontare problematiche
di tipo sistemistico.”
Dott. Marco D’Amato
Comune di Stradella (PV)
“I fatti parlano da sé. Sulla scia
dell’esperienza interna al nostro Ente, altre
realtà territoriali della nostra provincia si
stanno avvalendo dei servizi offerti da
Halley Sistemistica per quanto riguarda il
dispiegamento ed i servizi legati ai client
(es. CED remoto).”

“É capitato di aver avuto un problema su
un dispositivo di rilevazione presenze a
causa di uno sbalzo di tensione. Il giorno
dopo è intervenuto un tecnico Halley per
ripristinare il funzionamento.”
Dott. Marco D’Amato
Comune di Stradella (PV)
“Il giorno delle consultazioni elettorali
europee, domenica 26 Maggio 2019, le
nostre nuove stampanti di tessere elettorali
si sono bloccate all’improvviso. I cittadini,
dopo poco tempo, hanno iniziato ad
agitarsi. La notizia dopo qualche minuto
era subito in rete. Il problema mi interessava
direttamente sia come funzionario dei
Servizi Informatici che come Responsabile
dell’Ufficio Elettorale. Ho chiamato
l’assistenza sistemistica. Con grande
professionalità i tecnici ci hanno indicato
una soluzione immediata permettendoci di
proseguire il rilascio delle tessere elettorali
con una modalità alternativa. Dopo circa
un’ora, nonostante fosse domenica, erano

Dott. Stefano Masini

Responsabile Settore Informatico

Ente Provincia di Rimini
“Un Comune che intende modernizzarsi
e garantirsi un’architettura informatica
efficiente e a supporto dei piani di sviluppo
innovativi non può non affidarsi ad
un’azienda solida e dotata di esperienza.”
Dott.ssa Paola Ricci
Comune di Portici (NA)
Andrea Ninassi
Area Sistemistica
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SERVIZIO ASSISTENZA
La formazione del Cliente: uno dei nostri obiettivi
fondamentali
I criteri di organizzazione dell’avviamento e la pianificazione dell’addestramento alle procedure Halley
Quando si inizia a lavorare con un nuovo
programma tutti vorrebbero avere un
esperto al proprio fianco che spieghi passo
dopo passo come utilizzarlo.
La Halley Informatica ha un intero settore
dedicato all’avviamento e alla formazione
del Cliente: le Project Manager dislocate in
tutta Italia, prendono i primi accordi con
l’Ente e organizzano le fasi dell’avviamento
compatibilmente con le priorità dello
stesso; i tecnici di avviamento, in base al
loro ambito di specializzazione svolgono
l’addestramento, supportano il Cliente in
tutte le operazioni che può eseguire in
procedura e ne mostrano le potenzialità.
La Responsabile dell’Unità Gestione Ordini,
la dottoressa Pastecchia Francesca descrive
la mission del suo settore con queste
parole: “Il nostro impegno è prendere
per mano il Cliente e accompagnarlo
durante l’intero percorso di addestramento
fino al raggiungimento della completa
autonomia nel lavoro con il nuovo software.
Prendersi cura del Cliente significa capire le
specifiche esigenze e consigliare la strada
migliore seguendo sempre il percorso
indicato dal piano di addestramento della
procedura” (Fig. 1).
L’avviamento del Cliente è la nostra priorità
pertanto non può considerarsi concluso
fin quando non abbiamo la certezza
che tutti gli operatori dell’Ente lavorino
serenamente e fluidamente in procedura”.
L’organizzazione dell’avviamento e quindi
la pianificazione delle relative fasi del
piano di addestramento standard, viene
concordato insieme al Cliente per decidere
il momento più adeguato per iniziare la
formazione.
Le lezioni si possono svolgere in due
diverse modalità:
• in videocomunicazione, consentendo
così al Cliente di poter conciliare
più facilmente la formazione con le
quotidiane gestioni lavorative ed avere
il tecnico a disposizione per scadenze e
incontri tematici mirati con tempi e costi
ridotti.
• on site, permettendo così un contatto
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Fig. 1 - Pastecchia Francesca e Squadra PM
diretto con il tecnico di avviamento che
di persona si recherà presso il nostro
Cliente nel caso di particolari esigenze.
L’avviamento prevede inoltre
l’affiancamento del tecnico in occasione
di tutti gli adempimenti previsti per la
procedura di riferimento che il Cliente
deve eseguire per la prima volta tramite
l’utilizzo del nuovo software.
Un avviamento ragionato, accurato
e pianificato secondo il piano di
addestramento standard non può
che essere efficace. Ciascun operatore
dell’Ente deve infatti essere messo
nella condizione di poter utilizzare la
procedura in completa autonomia, quindi
di richiedere la nostra assistenza soltanto
in caso di specifici dubbi.
Nell’ottica della trasparenza dei dati e
del metodo di lavoro dei nostri tecnici
di avviamento, la Halley offre al Cliente
la possibilità di visionare in qualsiasi
momento le conferme degli ordini,
monitorare l’avanzamento del piano
di addestramento e consultare i fogli
intervento che il tecnico compila al
termine di ogni sessione formativa. Alla
sezione “Avviamento procedure” del link
Customer Care presente nella pagina
delle comunicazioni interne, il Cliente
può accedere ai propri dati relativi al
percorso di addestramento che ha
intrapreso (Fig. 2).

Fig. 2 - E-Customer Care
Vi lasciamo con le parole di uno dei nostri
tecnici di intervento “storici”, Daniele
Benedetti, che racchiudono la nostra
filosofia e la passione che mettiamo
nel lavoro:
“Formare uno o più operatori e seguirli
in tutte le fasi dell’avviamento significa
inevitabilmente poter instaurare un
rapporto confidenziale e di fiducia
reciproco. Di fatto, in 30 anni di servizio
non ricordo di aver mai terminato
un avviamento dando ancora del Lei
all’operatore comunale.”
Lucia Olivari
Servizio Assistenza

RISORSE UMANE
Selezione personale: Halley premia il merito, la creatività e
la capacità di lavorare in team
Molti sono i giovani che lavorano in azienda e ci sono pari presenze tra dipendenti donne e uomini
Si sta diffondendo anche in Italia il blind
recruitment, una particolare tecnica di
selezione del personale che elimina ogni
possibilità di pregiudizio in chi sceglie.
Letteralmente “reclutamento alla cieca”,
il blind recruitment è una tecnica
di selezione in cui sono cancellate
volontariamente le sezioni del CV che
riportano informazioni non riguardanti
il profilo prettamente professionale del
candidato.

Andamento assunzioni Halley

In sostanza, si eliminano preventivamente
tutte le informazioni che potrebbero
portare il recruiter a incorrere in pregiudizi
durante il processo di selezione (nome,
cognome, età, genere, nazionalità, nomi
degli istituti scolastici frequentati). La
finalità dei colloqui al buio è fare un
processo di selezione più etico.
Nella realtà quali sono i criteri di una
selezione di successo? Perché Halley
non adotta il blind recruitment?
L’obiettivo di Halley è inserire “la persona
giusta al posto giusto”. Per fare questo,
il selezionatore deve per prima cosa
tratteggiare l’identikit del candidato
ideale attraverso l’identificazione delle
competenze che la posizione richiede.
Halley si basa sulla valutazione dei
fattori chiave relativi alle competenze e
all’esperienza dei candidati, analizzando
conoscenze tecniche e skills per ottenere
un ritratto esaustivo e realistico.
Ogni preconcetto è bandito per avviare
un processo di recruiting obiettivo e
produttivo.
Halley è una realtà aziendale in crescente
ascesa e per questo è sempre alla ricerca
di talenti. Cerca persone dinamiche,
aperte alla collaborazione e al
confronto, per crescere e raggiungere
assieme grandi risultati. Punta molto
su candidati pronti al cambiamento,
in grado di esprimere idee innovative,
recepire gli stimoli e le indicazioni del
mercato con flessibilità e orientate a
comprendere il fabbisogno del Cliente.
La Halley è molto interessata a giovani

Incremento dipendenti Halley
e brillanti neolaureati/neodiplomati,
professionisti con competenze molto
eterogenee, pronti ad assumere ruoli
interscambiabili all’interno dei progetti.
Mira a motivare e investire particolarmente
su profili junior e valorizzarne non solo
le capacità di lavorare in autonomia ma
anche la propensione al lavoro in team
su progetti innovativi.
I numeri delle assunzioni degli ultimi
anni confermano la validità delle nostre
politiche di selezione. Il personale negli
ultimi dieci anni è triplicato.
La Halley Informatica ha oggi circa 600
dipendenti, 51% donne e 49% uomini
con età media di 40 anni: solo nel 2019
sono stati assunti 80 giovani talenti, di
età media 30 anni. In sostanza, Halley
attribuisce valore solo al merito, alle
competenze e alla capacità, senza
distinzioni di sesso o limitazioni di
sorta. L’importante è la voglia di

lavorare in maniera qualificata. Per
questo all’interno di ogni équipe il
responsabile include i nuovi arrivati
che vengono guidati con momenti di
formazione mirati.
La Halley fa della ricerca del personale
una missione, s’impegna a intercettare
e assumere chi persegue con tenacia i
propri sogni professionali e personali,
chi crede nelle proprie potenzialità,
riesce a dimostrarle e a condividerle.
Sceglie chi dà importanza all’impegno
e fa attenzione agli strumenti necessari
per creare “Valore aggiunto” e a chi
vuole tradurre la propria creatività in
azione, nella convinzione che tale dote
non è solo un’espressione d’arte ma
costituisce un vero e proprio modo di
ragionare fuori da schemi e da prototipi
preconfezionati, spendibile in ogni
ambito lavorativo.
Francesca Miliani
Risorse Umane
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Accesso veloce: un nuovo menù con tante funzioni utili per tutti
Consultazione di un protocollo, riferimenti catastali e mappe, SIT, rubrica, agenda e altro
L’integrazione tra le procedure è uno
dei punti di forza della suite Halley,
praticamente riconosciuto da tutti,
addetti ai lavori e utilizzatori finali.
Le nostre procedure mettono già in
evidenza le informazioni che è utile
avere in ogni momento sulle proprie
interfacce senza che sia necessario
andarle a ricercare dentro il menu della
procedura che le gestisce, ma subito
disponibili nella procedura in cui si sta
operando. Maggiore è il numero di
procedure Halley in uso e maggiore è
l’integrazione di cui si può usufruire.
Si è pensato che si potesse fare qualcosa
in più per garantire immediatezza di
fruizione da parte dell’utenza e sfruttare
meglio tutto questo. Il risultato è stato
lo strumento denominato ACCESSO

Fig. 1 - Bottone Accesso Veloce

Aggiornamenti
AREA HH
AMBIENTE OPERATIVO
Versione 06.20.03
Nuovo menù Accesso veloce con molteplici
consultazioni e utilità sempre disponibile. Forzatura
reset password a tutti gli operatori con password
unica. Calcolo hash sullo storico del log del database.
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Fig. 2 - Accesso Veloce
VELOCE. Si tratta di un menù di funzioni
che si attiva tramite un piccolo bottone
sempre presente in basso a destra dei
programmi Halley.
Il nuovo bottone in basso a destra per
aprire l’Accesso veloce (Fig. 1).
Al click del mouse sul bottone
viene mostrata una selezione di
utili consultazioni e funzionalità di
uso quotidiano. Dall’inserimento
alla consultazione di un protocollo,
alla ricerca di un’anagrafica, alla
consultazione del database territoriale
e catastale per riferimenti catastali e
per toponomastica, la visualizzazione
delle mappe catastali e della carta
fondamentale; la rubrica e l’agenda, la
codifica - decodifica di un codice fiscale;
l’invio di una comunicazione interna, un
essenziale editor di testi per prendere
appunti; la consultazione di comuni
e località, le nazioni o i fabbricati e
la navigazione nel SIT, ma anche la
possibilità di attivare la tele assistenza
per le attività di supporto tecnico.
Il nuovo menù Accesso veloce con le
consultazioni e le utilità disponibili (Fig. 2).
Per ognuna di queste funzioni, si

apre una nuova scheda del browser,
permettendo di disporre di tante schede
diverse, con la possibilità di utilizzarle
senza interrompere o coprire quello
che si stava facendo in precedenza.
Sono le stesse funzioni che troviamo
nelle rispettive procedure ma tutte
immediatamente disponibili in un
unico punto.

Caricamento massivo operatori importandoli da CSV.
Versione 06.19.09
Reset password di un amministratore di sistema.
Riattivazione di un operatore disattivato.
Versione 06.19.07
Attivazione nuovo bottone Consulenza Normativa.
Si abilita un nuovo bottone che si affianca a
quello esistente (Contatta Assistenza che diventa
semplicemente Assistenza). Il nuovo bottone
Consulenza normativa opera con le stesse modalità

di quello già esistente ma nell’ambito specifico
delle richieste di asssitenza esclusivamente di
carattere normativo.
Versione 06.19.02
Invio documenti a DIGIP regione Marche su
agenda processi. Tramite il processo utilizzato per
gli altri conservatori, ORA, anche per DIGIP regione
Marche, è possibile programmare il processo per
la spedizione sull’agenda processi.

L’accesso veloce è a disposizione di tutti
gli operatori, sulla base, ovviamente,
delle rispettive abilitazioni all’accesso
a queste funzioni secondo il profilo
assegnato a ciascun operatore. Ben
presto anche per le singole procedure,
se si riterrà utile, verranno messe a
disposizione proprie funzioni di uso
frequente. Il menù di accesso veloce
si arricchirà ulteriormente e, in ogni
procedura, oltre alle tante utilità e
consultazioni sempre disponibili, si
avranno funzioni ad hoc per avere
quello che necessita proprio quando
più serve.
Alessandro Bartolazzi
Ambiente Operativo Halley

Un benvenuto ai nuovi clienti HALLEY
COMUNI ed ENTI
Asilo Infantile Serra Paolina 		
Ved. Marone
(TO)
Autorità Ambito Territoriale 		
Ottimale 1 Campania - Calore Irpino (AV)
Autorità di Bacino Lacuale Ceresio
Piano e Ghirla
(CO)
Azienda Speciale Consortile		
B02 per i Servizi alla Persona
(BN)
Azienda Speciale La Fenice

(RM)

Casa di Riposo “Maria		
Addolorata” di Santa Ninfa
(TP)
Casa di Riposo “Casa		
Charitas” di Lamon
(BL)
Centrale Unica di Committenza		
c/o Consorzio Tirreno		
Ecosviluppo 2000
(ME)

Comune di Cinquefrondi

(RC)

Comune di Testico

(SV)

Comune di Cislago

(VA)

Comune di Tirano

(SO)

Comune di Cedrasco

(SO)

Comune di Tocco da Casauria

(PE)

Comune di Colonno

(CO)

Comune di Tovo Sant’Agata

(SO)

Comune di Cogliate

(MB)

Comune di Rossano Veneto

(VI)

Comune di Crespadoro

(VI)

Comune di Udine

(UD)

Comune di Faedo Valtellino

(SO)

Comune di Vedeseta

(BG)

Comune di Fusine

(SO)

Comune di Verolavecchia

(BS)

Comune di Gallicchio

(PZ)

Comune di Vervio

(SO)

Comune di Grosio

(SO)

Comune di Villa di Tirano

(SO)

Comune di Isola delle Femmine

(PA)

Comune di Lanzada

(SO)

Comunità Montana Valtellina 		
di Tirano
(SO)

Comune di Locate Varesino

(CO)

Comunità Montana Valtellina		
di Sondrio
(SO)

Comune di Aprica

(SO)

Comune di Molinara

(BN)

Comune di Bianzone

(SO)

Comune di Molise

(CB)

Comune di Bolognano

(PE)

Comune di Oratino

(CB)

Comune di Capo d’Orlando

(ME)

Comune di Piateda

(SO)

Comune di Castione Andevenno (SO)

Comune di Poggiridenti

(SO)

Comune di Caravino

(TO)

Comune di Ponte in Valtellina

(SO)

Comune di Caspoggio

(SO)

Comune di Postalesio

(SO)

Comune di Casteldelci

(RN)

Comune di Castel di Lucio

(ME)

Comune di Rota D’Imagna
(BG)
Comune di San Giorgio Cremano (NA)

Comune di Castello dell’Acqua

(SO)

Comune di San Costantino		
Albanese
(PZ)

Provincia di Piacenza

Comune di Cava De’ Tirreni

(SA)

Comune di San Pietro Infine

Scuola Materna Comunale Mimì		
Del Torto
(CB)

Comune di Chiaramonte Gulfi

(RG)

Comune di Sant’Ambrogio di Torino (TO)

(CE)

Comune di Chiesa in Valmalenco (SO)

Comune di Sestola

(MO)

Comune di Chiuro

Comune di Sernio

(SO)

(SO)

Consorzio Bonifica Sardegna
Meridionale – Cagliari

(CA)

Consorzio Forestale dell’Amiata
– Arcidosso

(GR)

Consorzio Sponda Soliva

(SO)

I.A.C.P. Istituto Autonomo per 		
le Case Popolari – Caltanissetta (CL)
Istituto degli Innocenti di Firenze (FI)
Ordine dei TSRM e PSTRP delle
Province di FI-AR-PO-PT-LU-MS

Unione Comuni della Val D’Aia

(FI)
(PC)

(RI)

Unione di Comuni Lombarda		
Terre Viscontee - Basso Pavese
(PV)

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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HALLEY, la più qualificata rete di ASSISTENZA per i COMUNI
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

