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I Comuni necessitano di organizzazione ed efficienza: Halley
offre un Sistema integrato adeguato a ciascuna realtà
Il primo decreto per l’emergenza
sanitaria denominato "Cura Italia"
ha inserito disposizioni volte a
potenziare il lavoro agile, a
favorire la diffusione di servizi
in rete e a promuoverne l'accesso
da parte di cittadini e imprese.
Tra esse c'è la specifica indicazione
di “acquistare beni e servizi
informatici, preferibilmente basati
sul modello Cloud SaaS (Software

as a Service)”. Quest'ultimo è uno
strumento che consente alla
Pubblica Amministrazione di
essere sollevata dalla gestione
dei sistemi informatici, secondo
la logica dell’esternalizzazione
(outsourcing), completamente
rimessa a soggetti terzi nella cui
nuvola i dati sono conservati. Per
approfondimenti rinviamo al
focus in Area Sistemistica.
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Editoriale

La sede di Halley Informatica Srl a Matelica
Ora, che il Paese si sta organizzando
per rientrare nella normalità,
si tratta di rafforzare il trend di
innovazione tecnologica, in coerenza
con gli obiettivi del Piano triennale
per l'informatica nella Pubblica
Amministrazione, ma senza trascurare
tutte le concrete esigenze che essa ha.
Da un lato, infatti, è fondamentale
custodire il patrimonio informativo
della PA, essendo essa titolare
del relativo trattamento da cui
scaturisce l'esigenza di garantire la
massima sicurezza dei dati, che ha
un costo importante per l'Ente.
Dall'altro lato, occorre tener conto
delle effettive risorse e delle necessità
peculiari di ogni realtà comunale.
Non bisogna dimenticare che gli Enti
territoriali di base, ivi compresi i
Comuni di medio piccole dimensioni
che in Italia rappresentano ben il 70%,
costituiscono un valore essenziale per
la collettività. Infatti, essi riescono a
garantire alla popolazione e al territorio
i servizi, sempre più spesso quasi
esclusivamente grazie all'impegno
di migliaia di amministratori che si
adoperano quotidianamente, sovente
al di sopra delle proprie forze, per
mantenerli vivi ed efficienti. Tutto
questo è la reale e tangibile espressione
di quella vera e sana Politica che va a
tutti i costi custodita e rafforzata.
Ma quali sono oggi i ruoli nel Comune?
Cresciute le attività e diminuito
l'organico, non si pone più la rigida
distinzione tra amministratori
e funzionari. Esiste solo la
“Amministrazione”. Di solito, il
personale dipendente riesce appena
2
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a sopperire alle incombenze di
segreteria, per cui le attività esecutive
devono essere esternalizzate.
Quindi, su quali servizi occorre
concentrarsi? Su quelli di assistenza al
personale o su quelli completamente
eseguiti per conto del Comune?
Dipende dalle risorse di cui il Comune
realmente dispone.
Ha senso parlare di mera fornitura
di Software?
No, se si pensa che la sola “gestione”
di un sistema informativo è già troppo
complessa e costosa.
L'idea di Halley è assicurare “non una
molteplicità di forniture concatenate:
pacchetto software + hardware +
formazione + assistenza + consulenza
normativa / pubblicazioni + service,
ripetuto per i vari uffici e servizi
comunali, ma un'unica fornitura
di servizi, completa ed integrata
che va dal cloud alla gestione del
bilancio, dell’ufficio demografico e di
quant'altro necessario”.
Questa soluzione è in grado di
soddisfare tutte le esigenze specifiche
dell'Ente: le procedure, i sistemi e i servizi
procedono di pari passo. Ciò rende
possibile garantire contemporanei
avanzamenti tecnologici in modo più
rapido e funzionale rispetto a soluzioni
diverse: appena disponibile un
aggiornamento di una procedura, il
sistema lo effettua automaticamente
e questo non sarebbe possibile
nella compresenza di diversi gestori.
Unitamente all’aggiornamento
fornito o nel caso subentri un nuovo
adempimento, siamo in grado di
offrire consulenza e formazione senza

che l’Ente debba neppure richiederlo.
Nella casa madre custodiamo i dati,
sviluppiamo il software, abbiamo
personale competente in materia
e nelle specifiche funzionalità delle
procedure, nonché aggiornato
all'evolversi della normativa.
Tutto ciò rafforza l’affidabilità, la
sincronia e il vantaggio di affidarsi
completamente alla nostra solida
azienda. Demandando l'intera
gestione ad Halley, l’Ente viene
liberato da ogni responsabilità
e da tutti i pesanti oneri che
invece dovrebbe assumere:
n o n d e ve p re o cc u p a r s i d i
custodire e mantenere un server,
un’infrastruttura, personale e abilità
con tutti i costi che ne conseguono.
É proprio tutto questo ciò che ci
differenzia: vogliamo offrire uno
strumento fattivo di organizzazione
ed efficienza, mettendo a disposizione
le molteplici competenze acquisite.
L'esperienza maturata in 40 anni ci
consente di soddisfare le esigenze
esattamente commisurate al reale e
concreto fabbisogno della comunità
che occorre amministrare. Solo in
tal modo è possibile assicurare il
buon andamento a quella parte di
Pubblica Amministrazione che vive
a pieno la Polis e deve rendere
conto ai propri cittadini. Infatti, una
comunità esiste fino a quando ha
un Sindaco a cui rivolgersi e che
risponde ad essa. Altrimenti, diventa
una frazione dimenticata.
Simonetta Cipriani

AREA AMMINISTRAZIONE
Molinara: il Comune ha scelto Halley per l’intero Sistema
Informativo
L’Ente ha affidato l’informatizzazione di tutti i servizi ad Halley passando da un precedente storico fornitore
Teniamo a dare il benvenuto ad
un Comune di antiche tradizioni
dell’entroterra beneventano, con
amministratori e dipendenti di
giovane età, che da gennaio scorso
è operativo a pieno ritmo con le nostre
procedure e i nostri servizi.
Sindaco Giuseppe Addabbo, ci
presenta Molinara?
Molinara costituisce una delle tre porte
d’ingresso del Fortore, insieme a San
Marco dei Cavoti e San Giorgio la
Molara. Siamo a 600 m. di altezza,
a cavallo tra il fiume Tamaro e la
montagna. Il Comune ha 1589 abitanti
e un territorio prevalentemente
agricolo che vanta prodotti tipici
d’eccellenza come l’ottimo olio di
Ortice, a valorizzare il quale opera
un’associazione che promuove ogni
anno manifestazioni ad hoc. Molinara
è di antiche tradizioni e storia: abbiamo
recuperato il vecchio borgo, ridotto
in macerie dal terremoto del 1962, le
vecchie mura con le cinque torri, il
palazzo ducale e la splendida chiesa
di Santa Maria dei Greci.
C’è poi il settecentesco Palazzo Ionni
nella Piazza San Rocco (Vedi foto
nella pagina seguente), oggi utilizzato
come seconda sede comunale, dove
si tengono importanti convegni,
conferenze ed eventi. Siamo molto
legati al Patrono di San Rocco, a
cui dedichiamo una gran festa in
agosto, oltre ad altre manifestazioni
enogastronomiche, che allietano il
periodo estivo, come ad esempio la
festa della patata.
Di quali peculiarità organizzative
necessita la cittadina che
amministra tramite lo strumento
dell’informatizzazione?
Per una piccola comunità come la
nostra è necessario valorizzare le
citate caratteristiche del territorio,
quindi il paesaggio, l’enogastronomia,
la tradizione e il patrimonio artistico

Panorama sulla città di Molinara (BN) - © Gianfranco Vitolo
e monumentale. Lo strumento di
informatizzazione è indispensabile a
questo fine.
Lei ha riassunto la sua filosofia
amministrativa in 4 principi:
trasparenza, partecipazione, merito
e regole. Come il sistema informativo
può aiutare a realizzarla?
Alla base del rapporto con i cittadini,
con le varie categorie sociali, lavorative
e professionali abbiamo posto
innanzitutto la volontà di informare
sulle decisioni che riguardano tutti;
poi, la chiarezza di regole precise
e uguali, che non vanno intese
come costrizione o limite ma come
garanzia di libertà per tutti. Nella
P.A. è molto importante l’utilizzo di
programmi e sistemi informativi che
favoriscano la chiarezza dell’azione
amministrativa, sia tra noi
amministratori, sia con i dipendenti
che con i cittadini. Ci siamo imposti
di stabilire con il personale rapporti
corretti e cordiali ma anche molto
chiari: abbiamo instaurato un clima di
serenità e collaborazione, valorizzando
e stimolando le competenze e
sollecitando la necessaria puntualità
e precisione nello svolgimento dei
compiti da parte loro.

Il Sindaco Giuseppe Addabbo
Dottoressa Romano, lei riveste
nell’ente la responsabilità di
diversi uffici: come si sono trovati i
dipendenti con il sistema integrato
Halley? Com’è stato il passaggio?
Il Settore di cui sono responsabile
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2020
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è l’economico - finanziario amministrativo e servizi sociali.
I dipendenti fin da subito
hanno acquisito familiarità e
dimestichezza con il programma,
constatando un miglioramento
dei processi e uno snellimento
del lavoro di ogni giorno. In
particolare grazie alla procedura
Halley abbiamo registrato una
riduzione delle tempistiche tra
redazione e pubblicazione degli atti
amministrativi. Inoltre il sito risulta
più semplice e più immediato.
Il passaggio al nuovo programma
non ha presentato grosse criticità.
Gli operatori di Soluzioni Halley
hanno accompagnato i dipendenti
nell’illustrazione e nella formazione
sul nuovo programma supportandoli
costantemente.

Chiesa della Madonna delle Grazie - © Gianfranco Vitolo

Qual è il valore aggiunto della nuova
organizzazione?
Sicuramente il servizio di assistenza
con personale qualificato e sempre
disponibile. Inoltre la funzione “Faq
online”, presente sugli applicativi,
fornisce risposte immediate per
le procedure e nel momento in
cui si riscontrino difficoltà, oltre ad
una assistenza normativa sempre
aggiornata.
Ci può descrivere in maggiore
dettaglio i servizi che avete ritenuto
più utili rispetto all’esperienza
maturata in passato?
Ritengo più utili i servizi legati agli
atti amministrativi, che permettono
tramite la funzione egov di adempiere
agli obblighi ANAC di pubblicazione
dei dati ai sensi dell’art. 1 c. 32 Legge
190/2012, oltre a facilitare, come già
detto, la stesura e la pubblicazione
degli atti. Fondamentale è stata
l’informatizzazione del servizio
cimiteriale del cimitero comunale,
sia a livello tributario che gestionale.
Inoltre stiamo iniziando a scoprire
le risorse dello sportello telematico
per favorire la comunicazione
istituzionale, erogare i servizi e
rispondere al meglio alle esigenze
del territorio.
Come avete operato durante questo
4
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Borgo antico, scorcio di una delle torri - © Gianfranco Vitolo

Palazzo Ionni
periodo di emergenza COVID-19?
In generale, siete soddisfatti della
scelta di trasformazione col Sistema
integrato Halley?
Sì, particolarmente in questo momento
critico, il lavoro degli operatori comunali
non ha subìto nessun rallentamento
avendo avuto la possibilità di lavorare
in cloud e in Smart Working messo

a disposizione dall’Azienda Halley. Il
Sindaco e noi tutti, collaboratori comunali,
siamo davvero contenti della scelta
del nuovo gestionale e dei vantaggi
di lavorare con un sistema integrato.
Ringraziamo la Halley per il supporto
quotidiano che fornisce al nostro Ente.
Simonetta Cipriani

AREA AMMINISTRAZIONE
Covid-19: cosa cambia per gli Enti locali
Halley ha predisposto uno strumento per accompagnare l’ente nel rapido susseguirsi della
normativa d’emergenza
La Pubblica Amministrazione ha
dovuto riorganizzare il proprio
modus operandi a seguito degli
eventi sanitari che hanno sconvolto
la nostra penisola e l’intero mondo.
Per fornire il proprio fattivo
supporto Halley ha da subito
predisposto una “Guida pratica per
l’impiegato comunale” con l’intento
di aiutare gli operatori a districarsi
nei meandri della normativa
d’urgenza. Uno strumento
concreto per lo svolgimento
delle attività quotidiane e per
organizzare il lavoro dell’Ente
correttamente, senza perdere
di vista alcun adempimento,
scadenza e informazione necessaria
ad uniformarsi alle disposizioni

COVID-19:
COSA CAMBIA
PER GLI ENTI LOCALI
Guida pratica per l’impiegato comunale

Il volume è aggiornato
al D.L. n. 23/2020 c.d. “Decreto liquidità” e al
D.L. n. 18/2020 c.d. “Decreto Cura Italia”

Vademecum Halley

contenute nel rapido susseguirsi
dei vari nuovi decreti. Il testo è
infatti costantemente aggiornato
secondo l’avvicendarsi dei nuovi
interventi normativi. Esso esamina
tutte le novità e i cambiamenti di
interesse per gli Enti locali, indica come
eseguire operativamente le attività
nelle procedure e quali strumenti
Halley fornisce per ogni adempimento.
Il taglio è estremamente pratico e
accompagna la PA nel lavoro agile
coprendo ogni area in cui essa deve
assicurare i servizi ai cittadini.
Il Vademecum parte dall’esame di
ogni provvedimento o linea guida dei
vari soggetti intervenuti a vario titolo
a regolare la nuova organizzazione
proponendo di volta in volta i consigli,
le soluzioni e le risorse messe in campo
da Halley e segnalando gli aspetti su
cui riporre particolare attenzione.
Esso contiene anche un utile
SCADENZARIO riepilogativo di tutti
gli obblighi da rispettare con i relativi
termini, rinnovati e modificati per
l’Ente. Abbiamo potuto riscontrare

che i nostri Clienti hanno mostrato
molto interesse al nuovo strumento.
Infatti, dalla pubblicazione ad oggi
abbiamo registrato sul sito migliaia di
consultazioni.
Simonetta Cipriani
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AREA PERSONALE
Il Portale del dipendente è uno strumento indispensabile
per la Gestione del personale
Abbiamo aggiunto altre funzioni, particolarmente importanti nell’attuale fase di mobilità della forza lavoro
Il Portale del dipendente ormai lo
conoscete tutti: i dipendenti lo utilizzano
quasi quotidianamente, i dirigenti e
gli addetti all’Ufficio personale ne
apprezzano l’aiuto che offre nella
razionalizzazione del lavoro.
Qualche mese fa è stato oggetto di
grosse novità per quanto riguarda i dati
della Gestione presenze (che abbiamo
già descritto nel numero di dicembre
scorso del notiziario).
Ora vi presentiamo le ulteriori novità,
che questa volta riguardano i dati
per la Gestione del Personale.
Il Portale costituisce uno strumento
par ticolarmente
impor tante
nell’attuale periodo di emergenza,
che richiede maggiore flessibilità nel
rapporto lavorativo.
Alle classiche funzioni, prevalentemente
di consultazione, se ne aggiungono ben
sette, tutte finalizzate a comunicazioni
tra il dipendente e l'Ufficio personale
(Fig. 1 e Fig. 2).
Il dipendente ha cambiato la banca
per l’accredito degli emolumenti, ha
cambiato residenza, ha effettuato
adesione al fondo pensione, è nato
un figlio (variazione rilevante per
l’assegno per il nucleo familiare), ha
aderito a un sindacato?
Tutte queste informazioni devono
transitare ed essere trattate ovviamente
dall’Ufficio personale.
Ma come lo fa oggi il vostro Ente?
Avete orari specifici degli uffici,
occorre una modulistica ad hoc? Si
creano mai incomprensioni e disagi?
Con le nuove funzioni del Portale del
dipendente l’interessato può fare le
proprie comunicazioni nel momento
a lui più comodo tramite funzioni
facili da usare in maschere semplici
che guidano nell’inserimento dei dati,
potendo allegare documenti ulteriori
(Fig. 3). Tramite le stesse funzioni può
anche verificare lo stato e l’esito
6
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Fig. 1 - Nuove funzioni Portale del dipendente

Fig. 2 - Nuove funzioni Portale del dipendente

Fig. 3 - Esempio comunicazione variazione nucleo familiare

Fig. 4 - Funzione Gestione richieste da Portale
delle proprie comunicazioni.
D’altra parte anche l’addetto
dell’Ufficio personale può smistare le
richieste nei momenti più opportuni:
la procedura consente di prenderle
in carico velocemente e rilasciare
i feed back del caso. Una nuova
funzione, inserita nella Gestione
Personale, visualizza tutte le richieste

pervenute dal Portale del dipendente,
consentendone immediatamente
l’analisi e il successivo riscontro, sia
esso positivo o negativo (Fig. 4).
Con Halley anche questa esigenza
importante e di frequente utilizzo trova
una risposta semplice e agevole.
Nataskia Todini
Area Personale

AREA PERSONALE
L’emergenza Covid19 e l’Ufficio personale Halley
Nuove funzioni di calcolo, giustificativi, stampe, modalità di inserimento timbrature
Era impossibile non trattare
l’argomento Covid19 in questo
notiziario; l’emergenza ci ha
coinvolto tutti, a livello personale
e a livello lavorativo.
Tanti ar ticoli della normativa
emanata in urgenza hanno
interessato, a vario titolo, le attività
dell’Ufficio personale e la Halley,
come al solito, si è subito attivata
con nuove funzioni, nuove codifiche,
chiarimenti normativi, faq on line,
ecc. tutto per farvi lavorare nel
migliore dei modi, anche in questa
situazione che, con un eufemismo,
definiamo “particolare”.

Fig. 1 - Nuove astensioni inserite in procedura PC

Fig. 2 - Nuova pratica inserita in procedura RP

Di seguito una sintesi degli aspetti
più rilevanti e delle nostre soluzioni:
• Aumento dei giorni permesso
retribuito ex Legge 104 (art. 24 del
D.L. n. 18/2020): la procedura RPGestione Presenze già consentiva
di gestire ordinariamente tale
possibilità.
• Congedo straordinario parentale
(art. 25 del D.L. n. 18/2020):
nella procedura PC-Gestione del
personale abbiamo inserito due
nuove astensioni, una per congedo
straordinario 50% e l’altra per
congedo straordinario 100% (Fig.
1). Adeguati di conseguenza il
calcolo del cedolino e quello del
modello DMA2. Nella procedura
RP-Gestione presenze è stata
inserita una nuova pratica per
congedi Covid-19 (Fig. 2): come
per tutte le altre assenze anche
queste possono essere trasferite
a PC-Gestione personale.
• Riconoscimento
premio
produzione (art. 63 D.L. n.
18/2020, Circolare Agenzia
Entrate n. 8 del 3 aprile 2020):
nella procedura PC-Gestione del
personale è stata predisposta la
voce per il pagamento e adeguato
il calcolo del modello F24-F24EP
con i nuovi codici tributo. Nella

Fig. 3 - Interfaccia nuova funzione

Fig. 4 - Interfaccia portale dipendente per inserire timbrature smart working

Fig. 5 - Esempio di cartellino con smart working
procedura RP-Gestione presenze è
stata inserita una nuova funzione
per estrarre le giornate lavorate in
sede, per un corretto conteggio
del dovuto (Fig. 3).
• Straordinario spettante al
personale della Polizia locale

(art. 115 D.L. n. 18/2020): nella
procedura PC- Gestione del
personale sono state predisposte
le voci sia per il pagamento di
eventuali straordinari legati
all’emergenza Covid-19, sia per
il pagamento dell’indennità di
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2020
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ordine pubblico.
• Gestione dipendenti in smart
working: l’aspetto più impattante
sulle abitudini lavorative di
centinaia di migliaia di operatori.
Nella procedura RP-Gestione
presenze si sono attuate subito
soluzioni immediate e veloci,
seguite poi, poco dopo, da
soluzioni più strutturate: nuovi
tipi calcolo, nuovi giustificativi,
nuove stampe, nuove modalità
per inserimento timbrature da
Portale del dipendente (Fig. 4 e 5
nella pagina precedente e Fig. 6).
Sull’argomento sono state redatte
e pubblicate anche note pratiche

?

8

Fig. 6 - Esempio di stampa cartellino per smart working
specifiche e dettagliate.
In attesa di tempi più sereni, i
fatti dimostrano che su Halley
i nostri Clienti possono sempre

contarci, anche in periodi di piena
emergenza.
Nataskia Todini
Area Personale

In Punto di domanda:
a cura dell’Ufficio Consulenza normativa Halley

In riferimento ai 15 giorni di Congedo straordinario Covid-19,
in caso di fruizione per un periodo continuativo, la trattenuta
stipendiale al 50% o al 100% dev’essere effettuata anche per i
giorni non lavorativi. A tal proposito un dipendente che lavora
su 5 giorni può usufruire di tale congedo inserendo più domande da 5 giorni, ognuna delle quali dal lunedi al venerdi, non rientrando in servizio?
L’art. 25, del D.L. 18/2020 e ss mm, al comma 2 prevede che “l’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità
di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro”.
Pertanto è l’amministrazione che deve disciplinare le modalità di fruizione. Tuttavia, si ritiene che il congedo in questione
è similare al congedo parentale (retribuito al 30%) pertanto, se
non vi è la ripresa del servizio, il sabato e la domenica sono da
conteggiare nei giorni di congedo Covid-19. Anche l’inps con
il messaggio 1621 del 15/04/2020 ha chiarito che in caso di richiesta in modalità frazionata si applicano le stesse regole del
congedo parentale.

• non va corrisposta nel caso di congedo parentale.
Analogamente, essa non deve essere corrisposta in caso di
fruizione dei permessi previsti dall’art. 19, commi 1, 2 e 3
del CCNL del 6.7.1995: infatti, il loro trattamento economico è
identico a quello previsto dall’art. 17, comma 5, del CCNL del
14.9.2000 per il primo mese di congedo parentale.
Per quanto riguarda le ferie, si evidenzia che l’art. 28, comma 1
del CCNL 2016-2018 prevede espressamente che “durante tale
periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro straordinario
nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità”. Poiché l’indennità in esame è corrisposta solo
per 10 mensilità, è evidente che non possa essere corrisposta
durante le ferie (anche se di un solo giorno). Pertanto, l’indennità non deve essere corrisposta nei periodi di ferie e nei periodi
svolti in attività amministrative.

A seguito dell’emergenza Covid 19 alcune insegnanti dell’asilo
nido sono state collocate in ferie e successivamente inserite in
attività amministrative. Alla luce della normativa vigente, per il
periodo nel quale non viene prestata l’attività didattica vanno
corrisposte le indennità di cui all’art.31, comma 7, del CCNL del
14.9.2000?
L’indennità di cui all’art. 31, comma 7, del CCNL 24.9,2000, pari
ad euro 61,97 mensili lorde per 10 mensilità, non presenta i requisiti di fissità e continuità. In esso infatti l’indennità è qualificata come “trattamento economico accessorio”, escludendo gli
effetti sulla pensione, sul trattamento di fine rapporto e sugli
altri istituti di carattere economico.
Pertanto, l’indennità:
• non va corrisposta in alcun caso nelle ipotesi di assenza per
malattia;
• non va corrisposta neppure nell’ipotesi di congedo di maternità, data la mancanza del requisito della continuità e della
fissità richiesto espressamente dall’art.17, comma 4, ai fini
della conservazione alla lavoratrice dei compensi accessori;

Alcuni dipendenti, regolarmente autorizzati dal dirigente,
hanno prestato lavoro straordinario per la emergenza Covid
19 inerente i Buoni spesa alimentare per i cittadini. Tra loro, alcuni hanno svolto lavoro straordinario oltre le 80 ore. Ebbene,
seppur in casi eccezionali, i limiti previsti dai ccnl di categoria
e dal D.Lgs 66/2003 e Circolare Ministero del Lavoro n. 8/2005
consentono il superamento dell’orario di lavoro non oltre le 48
ore mensili. È possibile liquidare tale prestazioni in un solo mese
oppure ci sono dei limiti che lo vietano?
La verifica delle 48 ore medie settimanali deve essere effettuata
con riferimento a un arco temporale di quattro mesi, come previsto dall’articolo 4, comma 3, Decreto legislativo 8 aprile 2006
n. 66.Pertanto non si ritiene superato detto limite, fatte salve
eventuali ulteriori ore straordinarie prestate in precedenza ad
altro titolo. Rimarrebbe comunque ferma la liquidazione delle
ore prestate in favore del personale dipendente, atteso che gli
interessati hanno comunque reso la prestazione lavorativa.
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Daniele Conforti - Consulente Halley

Fabio Venanzi - Consulente Halley

AREA PERSONALE
Aggiornamenti
GESTIONE PERSONALE
VERSIONE 13.27.00
Adeguamenti normativi

Adeguamenti per documento tecnico INPS
del 10/04/2020
La procedura è stata adeguata al disposto del documento
tecnico INPS del 10/04/2020 e relativo allegato tecnico.
Le modiche hanno riguardato i modelli DMA2 e DMAG.
Migliorie
Stampa di controllo Uniemens / DMA2:
L’opzione “Stampa dati riassuntivi per controlli” è stata
ampliata con nuovi dati utili per controllo correttezza
modello mensile. In particolare, sono stati aggiunti
alcuni totali che permettono di verificare la quadratura
del modello. Così si può fare un raffronto immediato
tra il calcolo di imponibili, dei contributi provenienti
dall’elaborazione dei cedolini, di imponibili e di
contributi riportati nel modello Uniemens, e le ritenute
contributive di cui ai modelli di pagamento F24/F24EP.
Migliorie su conto annuale:
Predisposizioni e ottimizzazioni in previsione del
prossimo adempimento
Nuove funzioni nel portale collegate alla procedura:
Nel portale del dipendente sono state aggiunte varie
funzioni per consentire al dipendente di inoltrare
alcune comunicazioni, evitando la presenza fisica

all’Ufficio personale. Questi dati sono poi gestibili nella
procedura con la nuova funzione Servizi / Portale
dipendente / Gestione richieste da portale.
Riepilogo Onaosi dipendente: Nella funzione
Riepilogo voci mensili è stata aggiunta l’opzione
“Riepilogo Onaosi dipendente”, al fine di estrarre un
riepilogo degli importi relativi al contributo Onaosi
per dipendente e per anno di competenza, relativi
al mese e mensilità selezionati.
GESTIONE PERSONALE
VERSIONE 13.26.07
Adeguamenti normativi
Indennità di ordine pubblico - emergenza COVID-19
Per consentire la retribuzione di tale indennità al
personale di Polizia Locale vengono fornite voci ad hoc.
Adeguamenti per risoluzione 17/E agenzia entrate
L’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per
il recupero in compensazione da parte dei sostituti
d’imposta, tramite modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24
EP), del premio erogato ai lavoratori dipendenti ai sensi
dell’articolo 63 D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
GESTIONE PERSONALE
VERSIONE 13.26.06
Adeguamenti normativi
Adeguamenti procedura a seguito D.L. 18 del
17.03.2020 (emergenza COVID-9)
Dando seguito a quanto previsto nel decreto in oggetto
sono state apportate diverse modifiche in procedura.

• Congedi parentali 50%
• Congedi parentali 100%
• Premio ai lavoratori
• Straordinario polizia municipale
GESTIONE PRESENZE
VERSIONE 09.18.05
Migliorie
Premio presenza
È stata aggiunta una nuova funzione per effettuare una
estrazione delle giornate lavorate dai dipendenti dell’ente
con presenza effettiva in sede, utile per conteggiare per
quali giornate spetta il Bonus art.63 D.L. 17/03/2020 n.18.
GESTIONE PRESENZE
VERSIONE 09.18.04
Migliorie
Gestione del lavoro svolto in Smart Working:
È stata implementata una nuova funzione per consentire
di gestire al meglio i dipendenti che lavorano in smart
working. Essa consente di conteggiare in maniera esatta
le ore lavorate in modalità smart working.
GESTIONE PRESENZE
VERSIONE 09.18.03
Adeguamenti normativi
Nuova pratica per il calcolo del congedo covid-19
È stata aggiunta una nuova pratica per il congedo covid-19.
Essa, come il congedo parentale, è strettamente connessa
all’età dei figli: in base a questo dato può essere retribuita
(fascia 1) oppure no (fascia 2).

IL LAVORO NEGLI ENTI LOCALI DOPO L’EMERGENZA COVID 19
Aggiornato al D.L. 19 maggio 2020, n. 34

CONTENUTI
Il volume fornisce a Comuni e Amministrazioni Pubbliche gli elementi di analisi e gli strumenti per passare dallo
smart working d’emergenza a un oculato investimento in innovazione.
Il lockdown causato dall’emergenza COVID 19 ha imposto l’applicazione obbligatoria dello smartworking anche
nel settore della Pubblica Amministrazione. Le resistenze che in questi anni si sono opposte alla semplificazione,
alle autocertificazioni, al Codice dell’Amministrazione Digitale, alla digitalizzazione dei servizi, alla flessibilizzazione
degli orari, all’organizzazione del lavoro basata sul raggiungimento di obiettivi misurabili sono state provvisoriamente
accantonate di fronte all’urgenza e all’ineluttabilità delle circostanze, con la dimostrazione che un deciso cambio
è possibile.
Anche le Amministrazioni con il lavoro “tradizionale” affrontano costi di utenze, riscaldamento, affitti e logistica che
si possono prestare a una razionalizzazione utilizzando la leva della digitalizzazione e del lavoro agile.
Questa si rivela dunque un’occasione da non perdere verso l’innovazione.

CARATTERISTICHE
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MODALITÀ DI PAGAMENTO
CONTRASSEGNO
per privati
oppure Enti che pagano con economato

“Il lavoro negli Enti Locali dopo l'emergenza Covid 19”
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AREA E-GOVERNMENT
COVID-19: gestione buoni spesa
Nuova funzionalità della procedura eGovernment Halley
L a p ro c e d u r a e G o ve r n m e n t
Halley, con l’aggiornamento EG
04.14.11, si è arricchita di una
nuova funzionalità che permette
al Comune di gestire, direttamente
dal proprio sito istituzionale, le
richieste di accesso al contributo
di solidarietà alimentare da parte
del Cittadino.
Si tratta del beneficio previsto
dall’Ordinanza del Capo della
Protezione Civile n. 658 del
29.03.2020 “Ulteriori interventi
urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa
al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili”.
La nuova funzione è stata realizzata
e rilasciata in maniera totalmente
gratuita a tutti i Clienti che hanno
attiva la licenza EG Halley, per
essere sempre più vicini ai nostri
Clienti con soluzioni concrete e

CORONAVIRUS
gestione buoni spesa
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immediate per agevolare le necessità
sorte per l’emergenza.
Ogni Comune ha stabilito i propri
requisiti per l’accesso a questi
fondi e, proprio per questo motivo,
abbiamo deciso di introdurre una
piccola configurazione
dell’applicativo sperando di
riuscire a soddisfare tutte le
esigenze.
La
configurazione
dell’applicativo è molto
semplice ed immediata, e
consiste in una prima fase
di parametrizzazione da
parte del Comune al quale
fa seguito la creazione di
una pagina pubblica per
il Cittadino con una serie
di campi da compilare per
l’invio della richiesta.

L’inserimento e il successivo
salvataggio dei dati inseriti dal
Cittadino genera l’invio di una
mail riepilogativa al Responsabile
del procedimento e di una al
Cittadino che ne ha fatto richiesta.
Se la mail è configurata nel PIProtocollo Halley la domanda viene
automaticamente protocollata in
arrivo.
La richiesta viene memorizzata nel
backend dall’applicativo ed è pronta
per essere valutata dal Responsabile
del procedimento il quale può
decidere se erogare o meno il bonus
indicando importo, una breve nota
e chiudere l’istanza.
Erica Mosciatti
Area E-Government

AREA DEMOGRAFICI
Le nuove funzioni demografiche sul portale del Comune:
sviluppi e prospettive
Si amplia la suite dei servizi demografici online: il cittadino può prenotare appuntamenti, inserire
domande e tanto altro ancora
La necessaria chiusura degli uffici
al pubblico, dettata dall’emergenza
sanitaria in corso, ha comportato un
rilevante impatto sociale in termini
di fruibilità dei servizi demografici da
parte dei cittadini.
Contestualmente però, benché non
tutti i cittadini siano sufficientemente
dotati di strumenti e competenze
informatiche, si sta osservando una
progressiva maggiore focalizzazione
digitale in larghi strati della
popolazione, documentata anche dalla
fortissima accelerazione rilevata nelle
ultime settimane nel rilascio di identità
digitali SPID.
Questo fenomeno coincide con la
fine del processo di riscrittura e
ampliamento degli strumenti
demografici fruibili dai portali
comunali Halley Informatica.
In questo ambito Halley Informatica,
stanti le continue innovazioni
tecnologiche nel linguaggio di
sviluppo che rendono accessibili da pc,
tablet, smartphone i dati del Comune
con server pubblicato, ha impostato
funzioni utili a semplificare la vita
al cittadino: con un clic si possono
ora espletare o avviare pratiche
direttamente dal portale, senza doversi
recare allo sportello e quindi evitando
inutili code, tempi di attesa o vincoli
legati agli orari di apertura degli uffici.
Il tutto, previa autenticazione via Spid o
analoghe modalità di riconoscimento,
compilando online i dati una sola volta,
senza necessità di duplicazioni.
Quali sono le funzionalità fruibili dal
cittadino?
Ecco solo un esempio delle opportunità
per i cittadini residenti nel Comune:
a) ottenere autocertificazioni e
dichiarazioni sostitutive;
b) richiedere certificati anagrafici di
fonte ANPR;
c)		 effettuare dichiarazioni di cambio
abitazione;

Fig. 1 - Accesso alla sezione "Cittadino"
d) prenotare appuntamenti per il
rilascio o il ritiro di carte identità,
tessere elettorali ecc.;
e) inserire domande di iscrizione
e di cancellazione agli albi dei
Presidenti di seggio, degli Scrutatori
e dei Giudici popolari.
A ciò si aggiunge, naturalmente, la
possibilità di consultare tutti i dati
e documenti relativi alla propria
posizione e ai propri procedimenti
anagrafici ed elettorali (Fig. 1).
Anche soggetti esterni come vigili
urbani o altri agenti accertatori,
tramite funzioni create per essere
prevalentemente fruite da smartphone
o tablet, potranno avere evidenza
delle attività da svolgere, produrre i
verbali connessi alla gestione degli
accertamenti anagrafici e accluderli
in tempo reale al procedimento della
relativa pratica, senza necessità di far
caricare manualmente i dati da parte
degli operatori demografici.
Inoltre, altri terzi, che possono avere
interesse alle pratiche demografiche,
come le imprese di pompe funebri,
i liberi professionisti (ad esempio gli
avvocati), previa convenzione, possono
avvalersi del portale comunale Halley
per ottenere atti e documenti.
Tutte le funzioni fornite dalla procedura
sono ad accesso opzionale, in quanto
il responsabile ha la possibilità di
scegliere a suo piacimento quali
funzioni autorizzare e rendere

visibili sul portale, con una semplice
parametrizzazione di pochi minuti.
All’interno della procedura c’è inoltre
la possibilità di simulare l’utilizzo delle
funzionalità da parte del cittadino o
del professionista.
Nei Comuni che già hanno attivato un
numero significativo di servizi digitali
online si è osservato un aumento
costante dell’uso da parte della
popolazione, con conseguente calo
della necessità di presidio di sportello
da parte dei dipendenti del Comune.
Questo dimostra come le innovazioni
introdotte dalle software house
possono avere “valenza sistemica”,
soprattutto quando, come nel caso
di Halley Informatica, interviene
un’esperienza collaudata che gestisce
circa il 40% dei Comuni e più di un
quarto della popolazione italiana. Si
realizza, in tal modo, un indiscutibile
valore aggiunto in termini di
miglioramento della produttività
complessiva dell’intero sistema Paese.
Tale evoluzione è ancor più
vantaggiosa le soluzioni innovative,
secondo la filosofia Halley, vengono
fornite gratuitamente senza costi
aggiuntivi a tutti i Comuni con licenza
demografica ed eGovernment,
ricomprese nel pacchetto generale!
Mauro Clementi
Area Demografici
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2020
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AREA DEMOGRAFICI
Aggiornamenti
STATO CIVILE
Versione 08.22.00
Adeguamenti normativi
Adeguamento DAT
È stata rivista tutta la gestione delle DAT in ottemperanza
a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute
n.186/2019.
ANAGRAFE
Migliorie
ANPR: Certificazione cumulativa
È stata implementata la possibilità di effettuare la
certificazione cumulativa con i certificati ANPR.
Nella maschera dei certificati rilasciabili, selezionando i
“cumulativi”, comparirà l’elenco dei cumulativi rilasciabili,
accanto ad ogni certificato sarà presente la colonna “anpr”
che indica se è rilasciabile con ANPR.

Facendo “crea nuovo cumulativo” sarà possibile comporre
un cumulativo con i certificati rilasciabili al cittadino, anche
in questa lista è presente la colonna “ANPR”, selezionando
tutti certificati ANPR, il cumulativo così creato sarà un
cumulativo ANPR.
Anteprima certificati ANPR
Effettuando il rilascio di certificati ANPR è ora possibile
visualizzarne l’anteprima.
Rilascio certificati ANPR per cittadini non residenti
I Comuni subentrati in ANPR hanno ora la possibilità di
effettuare il rilascio dei certificati ANPR anche per cittadini
non residenti nel Comune.
Rifacimento elenchi ASL
La funzione di gestione degli elenchi per la Asl è stata
oggetto di un restyling sia dal punto di vista dell’interfaccia
che funzionale.
Nello specifico è ora possibile:
• Effettuare l’estrazione impostando manualmente il

periodo desiderato
• Modificare l’intestazione dell’elenco da inviare
• Effettuare la stampa degli stati di famiglia effettuando
l’estrazione dei deceduti
• Includere nell’estrazione i cittadini oggetto di ripristino
di cancellazione
• Avere un prospetto di tutte le variazioni effettuate nel
periodo selezionato.
Revisione funzione Elenchi carte di identità e avvisi
carte identità
Sono state unificate le funzioni per la gestione degli
elenchi delle carte di identità e per la stampa degli avvisi
di scadenza.
Dalla nuova funzione di gestione Elenchi ed avvisi sarà
possibile effettuare l’invio mensile delle carte rilasciate
alla Prefettura tramite pec, nonché l’estrazione di tutte le
carte in scadenza in un certo periodo con la possibilità di
effettuare la stampa dei relativi avvisi.

IL CODICE DEI SERVIZI CIMITERIALI
Guida teorico-pratica con normativa, prassi e modulistica

CONTENUTI
La gestione dei cimiteri è un’attività complessa e difficoltosa. Gli operatori del settore sono costretti a districarsi,
in un ambito nel quale il rapporto con il cittadino è spesso molto delicato, tra le pieghe di una copiosa e
farraginosa normativa nazionale e regionale e di una ulteriore disciplina a livello comunale.
Il volume tratta dettagliatamente tutti gli aspetti della gestione dei servizi cimiteriali, tenendo conto della
più recente normativa e della giurisprudenza.
Vengono esaminati con particolare attenzione alcuni degli argomenti più problematici per amministratori,
dirigenti e operatori, tra i quali:
- la requisizione dei loculi e la risoluzione delle relative problematiche con i concessionari;
- i diritti dei concessionari nei confronti del Comune e di terzi;
- le concessioni perpetue;
- la zona di rispetto cimiteriale;
- la gestione degli impianti e delle strutture cimiteriali.
Il libro include, altresì, la normativa nazionale e quella di tutte le Regioni, la prassi (circolari e risoluzioni)
e la modulistica in materia, aggiornate alle disposizioni recanti misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d.“coronavirus”).
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“Il codice dei servizi cimiteriali”
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Euro 45,00 iva compresa (nessuna spesa di spedizione)
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VIA _______________________________________________________ N._________
CITTA’ ___________________________________(___________) CAP ______________
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Halley Informatica S.r.l. in qualità di Titolare (con sede in 62024 Matelica, Via Circonvallazione n.131, e-mail: halleynt@halley.it tel: 0737.781211) La informa che tratterà i Suoi dati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste
dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in particolare per l’invio di materiale amministrativo-contabile, commerciale e promozionale. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale dell’Azienda o da collaboratori e/o imprese espressamente nominati
come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi e verranno conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento degli adempimenti connessi o derivanti dalla presente offerta. La si informa, inoltre, che potrà in qualunque momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR mediante comunicazione scritta da trasmettere al Titolare ai sopra indicati recapiti e che, ricorrendone i presupposti, ha il diritto di proporre reclamo al Garante.
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AREA DEMOGRAFICI

SERVIZI IN OUTSOURCING
PER L'UFFICIO ELETTORALE
Formula "zero pensieri"
per gestire in modo efficiente tutte le attività dell'ufficio elettorale
IL SERVIZIO COMPRENDE:
☑ Controllo pre-revisione degli iscrivendi\cancellandi.
☑ Bonifica, sistemazione delle aggregazioni territoriali e corretto abbinamento via-sezione-elettorale.
☑ Evasione di tutti gli adempimenti legati alle revisioni ordinarie:
· Le due prime tornate di cancellazione (giugno e luglio). Verbali e allegati, creazione ed invio (se il Protocollo Informatico è Halley) 3dxml.
· Le due seconde tornate di iscrizione (giugno e luglio). Importazione 3dxml, verbali e allegati, code di lista.
· Le due revisioni semestrali elenco preparatorio (febbraio e agosto). Creazione del fascicolo elettronico di ogni
elettore coinvolto (Estratto nascita, Cumulativo, Penale).
· Le due revisioni semestrali elenchi (aprile e ottobre). Verbali e allegati, eventuali pubblicazioni albo.
· Le due revisioni semestrali chiusura (giugno e dicembre). Verbali e allegati, code di lista.

☑ Evasione di tutti gli adempimenti legati alle revisioni straordinarie, per un massimo di due elezioni
annue:
· Creazione e gestione della consultazione elettorale.
· Corretta gestione di tutte le revisioni straordinarie e dei vari depennamenti (non diciottenni, elettori AIRE).
· Stampa liste ed estratti per seggio.
· Produzione in digitale delle liste per i partiti.
· Gestione delle nomine relativa alla composizione del seggio.
☑ Evasione di tutti gli adempimenti legati alle revisioni degli albi elettorali (scrutatori, presi-denti,
Giudici popolari).

E in più con il SISTEMA INTEGRATO HALLEY ...altri vantaggi!
I Clienti che scelgono il servizio ed hanno il Sistema integrato Halley possono usufruire di:
☑ Integrazione con il Protocollo Informatico che permette la protocollazione e l’invio
immediato di tutti i documenti elettorali, riducendo così il consumo di carta in armonia alle linee guida sulla dematerializzazione elettorale;
☑ Integrazione con l’E-Gov che permette la pubblicazione automatica di tutti i documenti elettorali ove previsto.
Per richiedere informazioni, compilare ed inviare la cedola presente sul sito Halley
Outsourcing
premi sul bottone → ______
Elettorale
oppure vai al link: www.halley.it/home/images/OUTSOURCING%20ELETTORALE.pdf
Il servizio solleva l'Ente da tutti gli adempimenti elettorali, da tutte le scadenze e da tutti i problemi tipici della gestione elettorale
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2020
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AREA RAGIONERIA
Decreto Mef 1 agosto 2019: nuovi allegati al Rendiconto
Halley adegua la procedura Finanziaria con i nuovi allegati a/1, a/2 e a/3
Abbiamo già descritto nel numero
di marzo del Notiziario le novità
normative apportate con il decreto Mef
del 1 agosto 2019, relative all’obbligo
dall’anno 2019 di predisporre tre nuovi
importanti allegati nel rendiconto
per obbligare gli Enti locali a dare
spiegazione della composizione
dell’avanzo di amministrazione, prima
rimessa alla relazione al rendiconto.
Procediamo ora a spiegare in
dettaglio le modifiche operate in
procedura: Halley ha progettato in
maniera minuziosa la compilazione
di questi prospetti prevedendola
come obbligatoria. In questo modo,
si evitano errori dovuti a controlli da
parte della Bdap.
Il programma Halley è stato realizzato
in modo che il Cliente compili i
tre prospetti una sola volta, in
quanto i dati inseriti vanno ad
aggiornare in automatico le altre
stampe degli equilibri di bilancio, del
quadro generale riassuntivo e del
prospetto dimostrativo del risultato
di amministrazione.
Il Ragioniere si trova ad affrontare
un compito non semplice: quello di
ricostruire gli accantonamenti fatti al
31/12/2018 con la facoltà dal 2019
di gestirli internamente e non più
avvalendosi di fogli excel esterni al
programma. Seppure sia possibile che
nel primo anno la compilazione possa
risultare un pò più laboriosa, essa
diventa però decisamente più agevole
dall’anno successivo, in quanto il
software è progettato per recuperare
i dati inseriti nel rendiconto dell’anno
precedente, con facoltà di apportare
le sole modifiche ulteriori.
Sulla base del decreto, è possibile
utilizzare il capitolo in ogni prospetto

Fig. 1 - Esempio di inserimento del capitolo FCDE nell’allegato a/1

Fig. 2 - Maschera di inserimento del vincolo per l’allegato a/2
se presente in bilancio oppure
l’oggetto di entrata o di spesa ove
non sia presente in bilancio.
Nell’allegato a/1 vengono inserite le
risorse accantonate nel risultato di
amministrazione: tramite l’apposita
lente l’utente ricerca il capitolo di
uscita, se presente, per l’inserimento
della risorsa accantonata. Trattandosi
di accantonamenti, il programma
ricerca per il fondo crediti di dubbia
esigibilità i capitoli con missione
20 programma 2, mentre per tutti
gli altri accantonamenti propone
capitoli di uscita con missione 20
programma 3 (Fig. 1).
Nell’allegato a/2 vengono inserite
le risorse vincolate nel risultato di
amministrazione: nel programma
è richiesto all’utente, dopo aver
scelto il tipo di vincolo (stabilito
dall’ente, da legge, da trasferimenti, da

finanziamenti o da altro) di ricercare,
tramite l’apposita funzione, il
capitolo di entrata che finanzia il
corrispondente capitolo di spesa
così che si possa portare in avanzo
quello che ancora non è stato
impegnato/speso ed utilizzarlo negli
anni successivi (Fig. 2).
Analoga all’allegato a/2 è la
compilazione dell’allegato a/3 dove
vengono inserite le risorse destinate
agli investimenti nel risultato di
amministrazione.
Per facilitare il compito del Ragioniere è
stata inserita una colonna denominata
“Valore limite” che semplifica al
Cliente la compilazione dei prospetti,
riportando i valori massimi che la
colonna “Valore effettivo” può
assumere.
Federica Pallotta
Area Ragioneria

Per comunicazioni alla redazione del Notiziario Halley scrivete a halleynt@halley.it, oppure inviate il materiale a:
Halley Informatica via Circonvallazione, 131 62024 Matelica (MC) all’attenzione della Redazione del Notiziario Halley.
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AREA RAGIONERIA
La nuova maschera di elaborazione del DUP
La nuova veste grafica e le nuove funzionalità rendono più intuitiva e agevole la predisposizione del documento

MUNICIPIO

Con l’aggiornamento 12.31.00
della Contabilità Finanziaria è
stata rinnovata la funzione di
elaborazione del Documento Unico
di Programmazione (DUP) per
l’anno 2021 e seguenti.
Essa è stata rivista in modo analogo
a quanto già fatto per quella di
elaborazione del DUP Semplificato

Fig. 1 - La nuova maschera del DUP

Fig. 2 - Salva in archivio

DOCUMENTO
UNICO
PROGRAMMAZIONE
(per gli Enti fino a 5.000 abitanti), con
lo scopo di rendere maggiormente
intuitivo, lineare e organizzato il
lavoro dell’operatore comunale.
Nella nuova maschera il DUP si
presenta suddiviso in paragrafi
e in corrispondenza di ciascuno
di essi vengono specificate
quali operazioni possono essere

compiute e lo stato delle stesse
(eseguito/non eseguito): in
questo modo è possibile verificare
facilmente lo stato di avanzamento
dell’elaborazione del documento e
avere sempre una visione generale
di esso anche prima di effettuare la
stampa finale (Fig. 1).
Alle funzionalità già previste
finora, come il recupero testi e
dati dall’anno precedente, è stata
aggiunta la possibilità di scegliere
se allegare o meno al documento
alcune stampe del bilancio di
previsione (che finora venivano
sempre inserite di default), tutte le
schede utili della Programmazione
triennale delle opere pubbliche e
della Programmazione biennale
dell’acquisto di beni e servizi.
Un’ulteriore importante novità
riguarda la possibilità di salvare
le stampe del DUP in un archivio
interno all’applicativo, con lo scopo
di permettere una storicizzazione
della versione definitiva delle
stesse e di distinguere la stampa
del DUP da quella della Nota di
aggiornamento successiva.
Sempre relativamente alla stampa,
non meno importante è la possibilità
di scegliere tramite una chek-list,
quali paragrafi includere o meno
nella stessa (Fig. 2).
Eleonora Beni
Area Ragioneria
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2020
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?

In Punto di domanda:
a cura dell’Ufficio Consulenza normativa Halley

Dissesto. Bilancio provvisorio. Che tipo di variazione di bilancio posso operare per la registrazione dei contributi artt. 114 e
115 del D.L. Cura Italia? Occorre la Delibera Consiliare?
L’iscrizione in bilancio dei contributi assegnati ai sensi degli
articoli 114 e 115 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia) comporta in entrata un incremento del titolo II, Tipologia
101, tra i trasferimenti da Ministeri, e in uscita un incremento
in pari misura delle Missioni e Programmi ove allocare le corrispondenti spese.
Tali variazioni implicano una modifica alle unità di voto riservate al consiglio comunale e rientrano quindi nella generale
competenza di esso (art. 175, co. 2 TUEL). Esse non sono consentite in esercizio provvisorio, risultando a tal fine irrilevante
la condizione di dissesto dell’Ente.
Qualora prima della approvazione del bilancio di previsione
si abbia necessità e urgenza di utilizzare i fondi come sopra
assegnati, potrà provvedersi con delibera della Giunta:
1) all’istituzione in entrata, nell’ambito di tipologie per le quali
già esistono stanziamenti, di nuovi capitoli con stanziamento a zero sia per la competenza che per la cassa (paragrafo
8.13 del principio contabile applicato n. 4/2), sui quali imputare accertamento e riscossione dei contributi ministeriali
(a sfondamento): si ricorda che per la parte entrata il bilancio di previsione ha carattere autorizzatorio, costituendo
cioè limite agli accertamenti e agli incassi, solamente per le
partite concernenti le accensioni di prestiti: art. 164, comma
2, del TUEL;
2) all’istituzione nella parte uscita dei corrispondenti capitoli
di spesa, anch’essi con stanziamento a zero sia per la competenza che per la cassa; i relativi stanziamenti potranno
quindi essere integrati o mediante variazioni compensative
all’interno dei relativi macro-aggregati (paragrafo 8.13 del
principio contabile) ovvero anche mediante prelevamenti
dal fondo di riserva (punto 8.12 del principio contabile).
Le variazioni di cui sopra rientrano nella competenza della
giunta, per cui non sarà necessaria la ratifica da parte del consiglio, e non richiedono la acquisizione del parere dell’organo
di revisione.

Decreto CODIV-19. Considerato che:
· il contributo per la solidarietà alimentare ed il relativo impiego devono essere considerati vincolati, anche per quanto attiene alle movimentazioni di cassa;
· le liberalità e le donazioni, nonché il relativo impiego, devono essere considerati vincolati, anche per quanto attiene
alle movimentazioni di cassa;
· il contributo per la sanificazione e disinfezione ed il relativo impiego devono essere considerati vincolati, anche per
quanto attiene alle movimentazioni di cassa;
come praticamente emettere il giro reversali e mandati con
cassa vincolata e fondi vincolati, sulle partite di giro e sulla
parte corrente? Esiste un esempio pratico?
Relativamente alle operazioni di incasso e di pagamento in
parte corrente di somme vincolate, come quelle indicate nel
quesito, unica particolarità è rappresentata dall’obbligo di indicare nei corrispondenti ordinativi le specifiche annotazioni
previste dal TUEL:
· nell’art. 180, comma 3, lettera d), per quanto riguarda gli ordinativi di incasso;
· nell’art. 185, comma 2, lettera i), per quanto riguarda i man-
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dati di pagamento.
La fattispecie invece dei “ reversali e mandati con cassa vincolata e fondi vincolati, sulle partite di giro “, riguarda l’utilizzo
in termini di cassa delle entrate vincolate per il pagamento
di spese correnti, come consentito dall’art. 195 del TUEL, ed il
corrispondente reintegro, operazioni che vanno registrate in
partite di giro. In tali casi:
a) per l’utilizzo delle entrate vincolate: va emesso un mandato di pagamento sul capitolo di uscita cod. U.7.01.99.06.001
ed una reversale di pari importo sul capitolo di entrata cod.
E.9.01.99.06.001;
b) per il successivo reintegro delle somme vincolate utilizzate:
va emesso un mandato di pagamento sul capitolo di uscita
cod. U.7.01.99.06.002 ed una reversale di pari importo sul
capitolo di entrata cod. E.9.01.99.06.002.
Dal punto di vista operativo, l’utilizzo delle entrate vincolate
per il pagamento di spese correnti (ed il successivo reintegro
delle stesse) viene disposto dal tesoriere, che a fronte delle
corrispondenti operazioni emette delle “carte contabili” di entrata e di spesa (altrimenti detti “sospesi” o “provvisori”), ed il
Comune deve provvedere alla emissione degli ordinativi, di
pagamento e di riscossione, a regolarizzazione di dette “carte
contabili”, imputando i medesimi secondo le indicazioni più
sopra specificate.
Per ulteriori dettagli delle operazioni contabili illustrate si rinvia a quanto dettagliatamente indicato al paragrafo 10.2 del
principio contabile applicato n.4/2.
Emergenza Coronavirus: dovendo prevedere la spesa per lo
straordinario al vigile urbano, è corretto inserirla nella missione 3 programma 1 oppure è preferibile inserirla alla missione
13 programma 7; inoltre anche la spesa per lo smaltimento
dei kit per il test covid-19 può essere previsto nella missione 13
programma 7 o deve confluire nella missione 9 programma 3?
Qual è la codifica estesa per i relativi capitoli di spesa?
Le spese indicate nel quesito rivestono carattere di accessorietà rispetto ad altre che potrebbero definirsi “principali”: lo
straordinario del vigile urbano è accessorio rispetto alla retribuzione dello stesso, così come la spesa per lo smaltimento
dei kit per il test covid-19 ha natura accessoria (e conseguente) alla spesa per la fornitura dei kit stessi.
Si ritiene che tali spese, stante la loro natura accessoria, debbano avere la stessa collocazione contabile delle spese “principali”, e che quindi debbano essere utilizzate rispettivamente la
Missione 3 Programma 1 e la Missione 13 Programma 7.
Per quanto concerne la codifica dei capitoli di spesa:
a) nel caso del pagamento dei compensi per lavoro straordinario del personale della Polizia Locale, va utilizzato il normale capitolo, presumibilmente già previsto in bilancio, nel
quale viene imputata la spesa per lo straordinario dei vigili
urbani; per tali spese sono previste le seguenti voci del piano dei conti:
· U.1.01.01.01.003 se trattasi di straordinario per il personale
a tempo indeterminato;
· U.1.01.01.01.007 se trattasi di straordinario per il personale
a tempo determinato.
b) per lo smaltimento dei kit per il test covid-19 è utilizzabile
la codifica U.1.03.02.18.999 (altri acquisti di servizi sanitari
n.a.c.).
Ennio Braccioni - Consulente Halley

AREA TRIBUTI
Trasparenza documenti secondo la delibera ARERA 444/2019
Nel programma Halley sono disponibili le funzioni necessarie per adempiere alle prescrizioni dell'Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente
La delibera Arera 444/2019/R/rif del
30/10/2019 introduce diverse novità
riguardanti gli obblighi di trasparenza
per le informazioni da trasmettere ai
contribuenti tramite i documenti di
riscossione Tari.
Lo scopo di Arera è quello di diffondere
il principio di contribuente responsabile
e consapevole, in grado di conoscere,
accettare e valutare iniziative strategiche
relative al gestore del servizio.
Attualmente i termini di decorrenza
degli obblighi sono fissati:
• al 31/07/2020 (in via sperimentale) per
i Comuni o gestori con popolazione
residente superiore a 5000 abitanti
• al 01/01/2021 per i Comuni o gestori
con popolazione residente inferiore a
5000 abitanti
Gli articoli dal 4 al 10 dell’allegato
A della delibera 444/2019 elencano
dettagliatamente tutte le informazioni
da riportare nel documento di
riscossione, e le caratteristiche che
esso deve avere.
Riassumendo possiamo ripartire le
novità della delibera in tre obblighi
informativi di diversa natura: di carattere
generale per tutti i documenti, specifiche
per ciascun documento e relativi alla
modalità di pagamento.
Obblighi d'informazione generale per
tutti i contribuenti
Secondo la delibera tutti i documenti
devono almeno:
• contenere indicazioni che permettano
all'utente di optare per la ricezione
dell'avviso di pagamento e di tutte
le altre comunicazioni in formato
elettronico;
• riportare indirizzo internet e/o

Fig. 1 - Funzione per personalizzare Voce documento
recapito telefonico e/o indirizzo dello
sportello fisico presso cui reperire la
procedura per comunicare eventuali
errori o variazioni nei dati identificativi
dell’utente;
• contenere una sezione con indicazione
del sito internet, dei recapiti telefonici e
dell’indirizzo degli sportelli fisici, presso
cui è possibile reperire le informazioni
per l’accesso alle eventuali riduzioni
tariffarie accordate agli utenti in stato
di disagio economico e sociale e la
relativa procedura;
• prevedere uno spazio dedicato
alle comunicazioni di Arera anche
mediante un link.
Tramite la Gestione Testi Halley è
possibile personalizzare i Testi Tipo,
quindi l’operatore può inserire le
informazioni generali direttamente nel
modello di stampa da utilizzare per la
trasmissione dei documenti.
Obblighi di informazioni specifiche
relative al contribuente
Ogni specifico documento di riscossione
trasmesso deve contenere:
• indirizzi e codici utenza;
• superficie assoggettabile, espressa in
metri quadrati;
• dati catastali, ove disponibili;
• categoria di utenza;
• nel caso di utenza domestica, numero
di occupanti dell’immobile;
• importi relativi a imposta, riduzioni,
addizionali relativi ad ogni utenza.
Il layout dei documenti Tari Halley è già

Fig. 2 - Esempio di utilizzo nel testo della nuova funzione #20

conforme a tali disposizioni. Le voci e
le rate del documento sono dettagliate
e ordinate secondo gli obblighi della
delibera. Eventualmente l’utente deve
solo ulteriormente personalizzare la
struttura della descrizione della voce
del documento già presente. Tutto
ciò tramite la consueta funzione
Configurazione / Dati generali /
Personalizza Voci documenti (Fig. 1).
Da tale funzione è sufficiente indicare
le informazioni rilevanti scegliendole
tra quelle disponibili dalla lista delle
chiocciole @ utilizzabili.
Obblighi relativi all'informativa
sulla modalità di pagamento del
documento
In particolare la delibera specifica che
nel documento va riportata:
• la situazione dei pagamenti
precedenti, ove disponibile, ivi
compresa l’indicazione degli importi
eventualmente ancora dovuti e della
scadenza degli stessi;
Anche in questo caso, l’utente
riesce a rispettare l’obbligo con la
personalizzazione del testo tipo dalla
Gestione Testi Halley.
É stata infatti recentemente introdotta
la nuova funzione (#20) per la stampa
della situazione dei pagamenti del
contribuente. Una volta inserita nel
modello di stampa, ogni documento
conterrà la situazione degli importi
pagati e non pagati dal contribuente
per il numero degli anni precedenti
desiderato (Fig. 2).
Le stesse informazioni possono essere
esportate anche in altri flussi di
trasmissione, quali file Excel Poste, file
RID, file Mav e file Excel Halley.
David Lucarini
Area Tributi
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2020
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AREA TRIBUTI
Postalizzazione tributi post Covid-19
Ripartiamo con le normali attività per la stampa e la spedizione dei documenti relativi ai tributi









    


Quest’anno in considerazione degli
avvenimenti relativi all’emergenza
Covid-19, molti Comuni hanno sospeso
l’invio ai cittadini i documenti informativi
per la normale riscossione dei ruoli
ordinari dei tributi comunali.
La Halley Informatica che da ormai
15 anni è in grado di svolgere questa
attività, offre il servizio di bollettazione
e postalizzazione dei tributi, che
quest’anno è stato potenziato per venire
incontro a tutte le esigenze dei vari Enti.
Esso è rivolto a tutti i Clienti Halley che
gestiscono in autonomia i tributi con i
nostri software e che hanno la necessità
di un supporto per la gestione manuale
del lavoro di postalizzazione per tutti
i tributi e le entrate dell’Ente con la
possibilità di spedire per posta ordinaria,
raccomandata a/r o atto giudiziario.
I tecnici Halley supporteranno nelle varie
fasi i dipendenti comunali che avranno
sempre un riferimento per tutta la durata
del servizio. Inoltre i nostri metodi oramai
consolidati e collaudati ci permettono di
effettuare controlli mirati sugli indirizzi
e sull’intera banca dati con l’obiettivo
primario di ridurre al minimo gli errori
di spedizioni. Tutte le difformità rilevate
dai nostri controlli saranno esposte
all’Ente in modo da poterle correggere

prima dell’invio dei documenti.
Come viene svolto il servizio?
1) Preparazione dati:
• controllo della lista di carico elaborata
dall’Ente allo scopo di evidenziare
preventivamente eventuali difetti
• supporto al Comune per la bonifica,
direttamente in procedura, delle
anomalie rilevate
• supporto per la personalizzazione
del layout di stampa secondo le
richieste del Comune e in accordo
con la normativa in vigore
• definizione delle tempistiche per la
spedizione
2) Stampa e postalizzazione
• stampa dell’avviso su foglio A4
• stampa del bollettino di pagamento
in uno dei formati consentiti (TD451,
TD896, violazioni), ove vada incluso
• stampa delle cedole F24 (rate singole
e/o rata unica), ove vada inclusa
• piegatura e imbustamento della
corrispondenza
• affrancatura e spedizione. Il Comune
può scegliere una delle seguenti
modalità di spedizione:
3) Spedizione tramite Poste Italiane
4) Consegna in Comune tramite Corriere
Espresso


Tutte le stampe sono fornite in formato
pdf in modo che l’operatore comunale
potrà prendere visione del lavoro
eseguito ed effettuare i propri controlli,
prima di procedere con la stampa e
spedizione dei documenti.
Quali sono i vantaggi?
Risparmio economico
Costi certi e senza sorprese in quanto
la nostra offerta prevede da subito ogni
possibile variabile di spesa per l’Ente.
Aumento efficienza
L’Ente può utilizzare le proprie risorse
umane in altri lavori, lasciando ad Halley
il compito di effettuare lavori di controllo
dati e lavori totalmente manuali
Dati sempre in linea
I nostri tecnici lavorano direttamente
nelle banche dati dell’Ente, non
necessitiamo di migrazioni o altro, e
quindi tutte le informazioni sono sempre
in linea e consultabili.
Per ulteriori informazioni, è possibile
contattare il nostro centralino allo 0737781211 o inviare un email all’indirizzo
halley@halley.it.
Giacomo Lupidi
Area Tributi

Per comunicazioni alla redazione del Notiziario Halley scrivete a:
halleynt@halley.it,
oppure inviate il materiale a:
Halley Informatica via Circonvallazione, 131 62024 Matelica (MC)
all’attenzione della Redazione del Notiziario Halley.
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AREA TRIBUTI
Scuola: domande dei servizi collegati sullo sportello virtuale
Un aiuto concreto al lavoro degli operatori per ricevere le richieste nel periodo d'iscrizione e di distanziamento sociale
I cittadini, dopo aver scelto l'istituto
scolastico per i propri figli, hanno anche
bisogno degli altri servizi necessari alla
frequenza come la mensa e il trasporto.
L'Ente, tramite la nuova procedura
“Scuola e altri servizi” Halley,
consente al cittadino di caricare le
domande d’iscrizione ai servizi per la
scuola, dopo aver eseguito l’accesso
nel proprio portale, utilizzando tutti i
dispositivi utili a scelta dell'utente: il
cellulare, il tablet o il pc (Fig. 1).
La richiesta compilata (Fig. 2 e Fig.
3) viene visualizzata dall’operatore
nell’apposita funzione “Istanze” del
gestionale per essere poi accolta.
L’aggiunta del nuovo utente è
automatica perché utilizza i dati inseriti
dal cittadino, che l'operatore si limita

Fig. 1 - Menù del servizio versione mobile

Fig. 3 - Domanda d’iscrizione versione mobile

solo a verificare ed, eventualmente,
correggere. É evidente che in tal modo il
lavoro viene agevolato per l'eliminazione
dei tempi di raccolta e registrazione
manuale dei dati.
Halley ha così predisposto un metodo

semplice che valorizza tutti i vantaggi della
modalità online quali, la disponibilità e
l'accessibilità dello sportello virtuale in ogni
momento e l’assenza di contatto “fisico”
con l’utenza che in questo momento è
ancora necessario ed importante.
All’ente e all’operatore assicura una
significativa diminuzione dell'attività di
sportello, offre la possibilità di verificare
giornalmente e in modo immediato
le richieste ricevute e lavorate, oltre a
garantire un riconosciuto miglioramento
del rapporto con l’utenza, grazie alla
totale trasparenza del sistema che mostra
al cittadino lo stato della sua istanza.

Fig. 2 - Domanda d’iscrizione versione desktop

Chiara Fabiani
Area Tributi

Novità per la riscossione dei tributi in materia di occupazione
del suolo pubblico
Introdotta in procedura (Tosap/Cosap) la funzione “Variazione giorni occupazione” per le occupazioni periodiche
Abbiamo implementato tra le
variazioni delle occupazioni
esistenti, la funzione “Variazione
giorni occupazione”, che permette
di effettuare variazioni massive in
base ai giorni da tassare per l'anno
di competenza.
Essa consente sia di utilizzare vari filtri
per la ricerca (ad esempio in base alla
tariffa applicata), sia di effettuare una
selezione massiva o puntuale delle
occupazioni estratte, rispondendo a

tutte le esigenze al fine di facilitare
l’operatore nel calcolo del tributo.
È possibile effettuare variazioni in
base alle giornate da tassare, per
ogni distinta tipologia di mercato
(ogni tipo di mercato, può avere
differenti giorni da tassare in base
all’anno di competenza). La funzione
risulta essere estremamente utile,
anche per eseguire delle variazioni
d’imposta frutto delle sospensioni da
“COVID-19”, poste in essere da gran
parte dei Comuni per non gravare

ulteriormente sull’enorme sforzo
economico sostenuto dai piccoli/
medi commercianti.
Non è quindi più necessario inserire
delle singole variazioni sulle occupazioni
di interesse per cambiare i giorni
tassati, ma è possibile eseguire tutte le
variazioni desiderate tramite un'unica
funzione di variazione massiva.
Rodolfo Pellegrini
Area Tributi
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SERVIZI IN OUTSOURCING
PER L’UFFICIO TRIBUTI
Formula "zero pensieri"

software - aggiornamento banche dati - scadenze annuali - sportello attività accertativa - ruoli coattivi - stampa e la postalizzazione - costi

per gestire in modo efficiente tutte le attività dell’ufficio Tributi
IL SERVIZIO COMPRENDE:
☑ Creazione, bonifica e aggiornamento della banca dati, utilizzando al meglio il Sistema Integrato Comunale
☑ Gestione ordinaria con lo svolgimento delle attività ricorrenti
☑ Accertamento evasione ed elusione
☑ Stampa avvisi di pagamento, accertamenti fatture e altre tipologie di documenti, con possibilità di includere bollettini di pagamento TD123, TD541, TD896, violazioni (in bianco o precompilate) e cedole F24.
☑ mantenimento dei rapporti con i riscossori fino all’emissione delle ingiunzioni e dei ruoli coattivi;
☑ sportello telefonico oppure on site, a scelta del Cliente
Il servizio include anche l’aggiornamento costante dei dati del territorio, essenziale per mettere in
relazione immobili e persone e conoscere così con esattezza chi deve pagare e per cosa. I tecnici
Halley si occupano, pertanto, anche di eseguire:
• caricamento dei dati del catasto: fabbricati, terreni, catasto metrico, mappe catastali, planimetrie e Docfa;
• caricamento dei dati delle utenze di acqua, gas ed energia elettrica;
• caricamento dei dati delle locazioni e della Camera di Commercio;
• costruzione della carta fondamentale (estratto della CTR) come base per la visualizzazione
in sovrapposizione di tutte le altre rappresentazioni grafiche del territorio;
• acquisizione PRG ed estrazione delle aree edificabili del Comune, con relativo conteggio
automatico del valore venale.

E in più con il SISTEMA INTEGRATO HALLEY ...altri vantaggi!
I Clienti che scelgono il servizio ed hanno il Sistema integrato Halley possono usufruire di:
☑ Integrazione con l’Anagrafe che permette l’immediata individuazione della residenza e di avere
tutte le informazioni necessarie per fare i controlli di legge in modo veloce
☑ Integrazione con la Carta Fondamentale che permette di analizzare e verificare le aree fabbricabili incrociando i dati con il P.R.G. inserito.
☑ Integrazione con Gestione del Territorio che permette di analizzare in modo veloce la correlazione tra le banche dati del catasto, mappe catastali, Docfa, utenze acqua, gas energia elettrica e
contratti delle locazioni della Camera di Commercio relazionandole con i vari tributi.

Per richiedere informazioni, compilare ed inviare la cedola presente sul sito Halley
Outsourcing
premi sul bottone → ______
Ufficio Tributi
oppure vai al link: www.halley.it/home/images/outsourcing%20tributi%20Halley.pdf
Il servizio solleva l'Ente da tutti gli adempimenti, da tutte le scadenze e da tutti i problemi tipici dell'Ufficio Tributi

20

HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2020

AREA SEGRETERIA
Sedute “Smart”: gli organi collegiali si riuniscono in
videoconferenza
La procedura Halley ha introdotto funzioni per censire le presenze come previsto dalle novità introdotte dal
Decreto “Cura Italia”
Il Decreto-Legge n. 18 del 2020 “Cura
Italia” ha introdotto la possibilità di
tenere in videoconferenza le sedute
degli organi collegiali di Comuni,
Province, Città Metropolitane, Enti
pubblici nazionali e del sistema
camerale.
Sino ad ora le Amministrazioni hanno
scelto se prevedere o meno nei
rispettivi atti organizzativi la modalità
telematica per lo svolgimento delle
riunioni degli organi collegiali,
disciplinandone all’occorrenza
strumenti e modalità.
Tuttavia, considerata la funzione
consultiva e/o deliberativa delle
sedute per gli Enti, è necessario
dotarsi di strumenti e metodologie
che consentano di rispettare
alcuni principi fondamentali,
ovvero trasparenza, tracciabilità
e identificazione dei partecipanti,
sicurezza, privacy e accessibilità.
La procedura AT – Atti amministrativi
facendo fede all’art. 73 del suddetto
Decreto Legge, nel quale vengono
di fatto tracciate le linee guida in
merito alle semplificazioni in materia
di organi collegiali per far fronte
alla diffusione del virus Covid-19,
trattando la possibilità e le modalità
di svolgimento delle sedute in
videoconferenza, è stata aggiornata
per permettere alle P.A. di lavorare
agevolmente e nel rispetto della
legge in questo periodo di dichiarata
Emergenza Sanitaria Nazionale.
Nel normale flusso di lavorazione
degli atti amministrativi sono
state introdotte delle funzioni
che permettono alle P.A. di
tenere traccia delle presenze
durante lo svolgimento delle
s e d u te i n v i d e o co n fe re n z a ,
avendone un riscontro anche

Fig. 1 - Configurazione luogo convocazione

Fig. 2 - Elaborazione O.d.g.

Fig. 3 - Presenze a verbale
nella documentazione ufficiale
delle sedute stesse. Qualora si
verificassero delle situazioni
“Ibride”, la procedura permette
di specificare per ogni singolo
componente, la presenza in sede o
in videoconferenza, abbracciando
così varie casistiche a seconda delle
esigenze dell’ente stesso.
Per permettere l’attivazione di tale
funzione, che risulterà utile e fruibile
anche al termine dell’emergenza
Covid-19, è sufficiente impostare
di default dalla funzione Utilità/
Co d i c i / Lu o g o c o nvo c a z i o n e
seduta, un luogo di convocazione
per la seduta in videoconferenza,
semplicemente aggiungendo un

nuovo luogo dedicato al tipo di
seduta ed attivando al suo interno
l’opzione “Videoconferenza”, oppure
applicare tale funzione ad un luogo
di convocazione già presente (Fig. 1).
A seguito della predisposizione del
luogo di convocazione per la seduta
in videoconferenza, è sufficiente
elaborare l’ordine del giorno in
procedura specificando al suo
interno il luogo precedentemente
configurato (Fig. 2) e procedere
alla convocazione, per la quale
è possibile utilizzare tutti gli
strumenti già presenti in procedura
per invio telematico delle lettere
di convocazione, g a r a n te n d o
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2020
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così un adeguato sistema di
comunicazione. Nella successiva
fase di verbalizzazione della
seduta, si ha la possibilità di
scegliere fra tre diverse opzioni:
“Assente”, “Presente” o “Presente
in videoconferenza”; ciò permette
di avere una corretta elaborazione
dei dati permettendo anche la
d i f fe re n z i a z i o n e d e g l i s te s s i

nel caso in cui solo una parte
dei componenti non si trovi
fisicamente in sede. All’interno del
verbale, nella sezione dedicata alle
presenze, sarà possibile modificare
tale dato semplicemente cliccando
sul tipo di presenza (Fig. 3 nella
pagina precedente). Terminata così
la verbalizzazione della seduta
ed approvati i vari punti proposti

all’ordine del giorno, sia nel
documento del verbale che nei
documenti ufficiali delle delibere
vengono riportati i dati delle
presenze con il riscontro in merito
ai partecipanti non presenti in sede
ma collegati in videoconferenza.
Alessio Botticelli
Area Segreteria

Dovete redigere gli Atti amministrativi? Halley invita a
riscoprire l'editor gratuito presente in procedura
Lo strumento da sempre fornito si rivela particolarmente utile nel periodo dell'emergenza e nello smart working
ma può essere utilizzato in ogni circostanza
Con il lavoro agile i nostri Clienti
hanno avuto la possibilità di riscoprire
uno strumento da sempre presente
e forse sottovalutato. Godere di un
editor semplice e di facile utilizzo,
compatibile con tutti i formati, può
essere un valore aggiunto per la
redazione degli atti amministrativi.
In merito allo Smart Working,
l’obiettivo della procedura è
quello di facilitarne l’applicazione,
permettendo a tutti gli operatori di
lavorare con semplicità e riducendo
al minimo il disagio che la diversa
modalità di lavoro possa avere sul
quotidiano svolgimento delle funzioni
amministrative.
Da uno studio mirato delle necessità
delle P.A. in questo particolare
momento di emergenza, sono
emerse numerose difficoltà nella
gestione documentale in smart
working. Il dato è dovuto ad una
lavorazione dei testi/documenti
con editor diversi all’interno dello
stesso Ente, favorendo così una
errata formattazione durante
l’elaborazione dei documenti.
Sarebbe di fatto impensabile
imporre l’acquisto di licenze per
l’utilizzo di editor testi a pagamento
a tutti gli operatori che lavorano in
smart working, e le soluzioni open
source non garantiscono affidabilità
e compatibilità con tutti i formati
documentali disponibili.
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Fig. 1 - Area di lavoro di Text Control
Per questo è stata creata la
possibilità in procedura di
diversificare l’utilizzo degli editor
testi, garantendo allo stesso tempo
una lavorazione corretta di tutti i
documenti. Nelle postazioni in cui
non siano attive licenze di editor
utilizzati precedentemente dall’ente
per la lavorazione dei documenti,
viene attivato l’editor interno Halley
“Text Control” (gratuito), lasciando
di fatto la possibilità a chi invece
sia in possesso di tali licenze, di
operare in totale libertà utilizzando
altri applicativi.
Questa possibilità permette di
affiancare all’applicativo già
utilizzato dalla P.A. l’editor interno
Halley; editor sviluppato per avere
le stesse funzionalità dei più
conosciuti editor testi con licenza
e che garantisce una completa

compatibilità con i formati utilizzati
in procedura.
Oltre alla compatibilità, viene
assicurata assistenza tecnica a 360
gradi, che non potrebbe invece essere
garantita per l’utilizzo di altri editor
open source. Viene così permesso
a tutti gli operatori di elaborare
gli atti di propria competenza in
maniera corretta avendo al proprio
fianco il continuo supporto di tecnici
specializzati che soprattutto in questo
periodo di distanziamento sociale
forniscono un concreto aiuto a tutti
i dipendenti pubblici che lavorano
in smart working.
Text Control non ha bisogno di
installazione essendo integrato alla
procedura AT – Atti amministrativi,
l’interfaccia è estremamente intuitiva
risultando molto simile a quella dei
maggiori editor utilizzati e mette a
disposizione tutte le funzionalità

AREA SEGRETERIA
necessarie all’elaborazione di testi
e documenti (Fig. 1 nella pagina
precedente), compresa la conversione
in pdf disponibile in procedura ed
eseguita direttamente dall’applicativo.
É sufficiente a tal fine configurare
il text control con l'editor Halley,

?

la convertibilità dei formati e le
stampe per utilizzarlo agevolmente
in procedura. Si ritiene che
questo strumento possa risultare
di fondamentale importanza al
consolidamento e supporto del lavoro
agile, riducendo al minimo l’insorgere

di problematiche relative all’errata
formattazione dei documenti che
non ne permetterebbero in alcuni casi
il completamento della lavorazione.
Alessio Botticelli
Area Segreteria

In Punto di domanda:
a cura dell’Ufficio Consulenza normativa Halley

Alla luce delle ultime disposizioni emergenziali, nulla prevedendosi esplicitamente a tal riguardo, è possibile stipulare un contratto in forma pubblica amministrativa mediante contestuale
sottoscrizione con firma digitale dell’atto in videoconferenza ?
Il Codice dei contratti d.lgs. n. 50/2016 dispone all’art.32, comma
14, che il contratto è stipulato, a pena di nullità:
1) con atto pubblico notarile informatico
2) ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per
ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o
mediante scrittura privata;
3) in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di
importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
Nel caso sub 2), la forma di stipulazione in modalità elettronica riguarda la modalità di sottoscrizione, atteso che la legge notarile,
a cui si ispira il segretario comunale ai fini redazionali e di conservazione degli atti, impone, di regola, la presenza fisica delle parti
di cui, appunto, si dà atto ai fini della costituzione e della identità
da parte dell’ufficiale rogante.
L’art. 47 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 dispone chiaramente
che “1. L’atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non
in presenza delle parti e, nei casi previsti dall’articolo 48, di due
testimoni. …”
Si ritiene, infatti, che per la stipula in forma pubblico amministrativa rimanga l’obbligo della contestualità (fisica e temporale) dei
soggetti sottoscrittori, a differenza che nello scambio di corrispondenza secondo gli usi (da sempre pacifico) e per la scrittura
privata rispetto a cui non sussiste un obbligo di compresenza o
contestualità delle sottoscrizioni potendosi utilizzare strumenti
elettronici (firma digitale e posta elettronica certificata) nel rispetto delle vigenti regole tecniche (d.lgs. n. 82/2005).
In alternativa alla predetta modalità pubblico-amministrativa,
si potrebbe ricorrere alla scrittura privata con doppia autentica,

atteso che detto strumento assicura la stessa certezza giuridica
dell’atto innanzi a notaio o pubblico ufficiale in presenza di entrambi i contraenti. La legge notarile, infatti nel caso in cui, per
vari motivi, le parti non possano o non vogliano presentarsi tutte
contemporaneamente davanti al notaio, ove non si opti per la
procura speciale, consente la scrittura privata con più autentiche
effettuate in momenti diversi o addirittura da notai diversi (ciascuno dei quali attesta l’autenticità delle firme e l’identità delle
parti che hanno sottoscritto l’atto in sua presenza). La scrittura
privata si perfezionerà naturalmente solo con l’autentica dell’ultima sottoscrizione ed il pubblico ufficiale che procederà all’ultima autentica provvederà anche ad effettuare gli adempimenti
presso l’agenzia delle entrate e, ove occorra, i pubblici registri
immobiliari.
L’ipotesi prospettata nel quesito sebbene in linea con gli attuali
sviluppi legislativi in materia di digitalizzazione della PA e utile
con le attuali esigenze, tuttavia, allo stato non appare ancorata
ad un chiaro ed univoco dato normativo, restando l’alea dell’eventuale nullità sancita dalla suddetta disposizione normativa in
caso di ritenuta difformità dal parametro legale delle forme utilizzabili sopra indicato.
In altre parole, si tratta di assunzione di responsabilità dell’ufficiale rogante di accettare una visione evolutiva della forma proposta rispetto alla certezza delle altre esplicitamente previste dalla
normativa e dalla legge notarile per ovviare alla presenza fisica
delle parti.
Del resto, anche il Notariato italiano si è approcciato con prudenza alla soluzione del problema degli atti pubblici firmati a distanza, predisponendo un progetto sperimentale con una software,
progettato dalla società informatica del Notariato italiano (Notartel), in partnership con Aruba PEC, che consente con puntuali e
rigorose garanzie di raccogliere le firme a distanza da due distinti
notai che utilizzano detto software, creando in cooperazione tra
i due notai l’atto informatico con tutti i controlli e le garanzie previste dalla legge. Ma si tratta di una diffusione alquanto limitata
stante le problematiche giuridiche e tecniche connesse.
Eugenio De Carlo - Consulente Halley

Per comunicazioni alla redazione del Notiziario Halley scrivete a halleynt@halley.it, oppure inviate il materiale a:
Halley Informatica via Circonvallazione, 131 62024 Matelica (MC) all’attenzione della Redazione del Notiziario Halley.
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AREA POLIZIA LOCALE
Geolocalizzazione degli Agenti: una risorsa per il Comando di
Polizia Locale con la nuova App E-Police Halley
Una marcia in più per l’organizzazione concreta degli agenti a garanzia del pronto intervento nel controllo del
territorio e non solo
Abbiamo già scritto di quanto il
controllo del territorio in modo
efficace ed efficiente stia diventando
una necessità sempre più sentita nei
Comandi di Polizia Locale e di come gli
strumenti elettronici possano fornire
un aiuto concreto a questo fine.
Halley ha realizzato e mette a
disposizione la nuova App E-Police
nella procedura Polizia Locale proprio
con tale obiettivo. Con essa si può
attivare la geolocalizzazione sui
tablet in uso agli agenti e trasmettere
in ogni istante la posizione degli
stessi (Fig. 1).
Così, grazie a tale funzione il
responsabile dal backoffice potrà
operare una ricognizione della
dislocazione degli agenti avvalendosi
della car tografia comunale
presente in procedura, simulare
preventivamente gli spostamenti
necessari in base alle posizioni
rilevate e comunicare agli agenti
la nuova posizione geografica da
assumere. In tal modo il programma
aiuta il responsabile in sede a decidere il
miglior posizionamento di ogni risorsa
umana, consentendogli di organizzare
la loro presenza sul territorio in modo
da avere una copertura totale di esso,
soprattutto delle aree che richiedono
maggiore attenzione (Fig. 2).
Inoltre, la privacy è rispettata mediante
lo strumento del consenso dell’agente
a trasmettere la posizione. Questi potrà
optare per una scelta definitiva che
non gli sarà più proposta o, di contro,
per un consenso ad ogni accesso alla
rilevazione in questione. In assenza di
connessione dati, il tablet cercherà di
rilevare, ad intervalli periodici, tutte le
posizioni geografiche visitate inviando
l’elenco al server centrale appena la
connessione viene ristabilita (Fig. 3).
C’è di più. In caso di necessità
d’intervento immediato a seguito
della notizia di incidente pervenuta al
Comando di Polizia Locale attraverso
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Fig. 1 - Geolocalizzazione

Fig. 2 - Cartografia Agenti

Fig. 3 - Elenco Posizioni
una telefonata, il responsabile,
consultando la cartografia, può
decidere quali agenti far intervenire

in base alla vicinanza degli stessi al
luogo del sinistro. In questo modo la
Polizia Locale può garantire meglio il

AREA POLIZIA LOCALE
può chiedere al Comando di controllare
la natura del terreno in cui si trova
(edificabile o meno) verificando con
immediatezza se trattasi di costruzione
abusiva e procedere alle rilevazioni del
caso (Fig. 4).
Va aggiunto, infine, che l’app
EPolice di Halley è utile anche per
l’amministratore dell’ente, che ha la
possibilità di controllare il rapporto
degli interventi eseguiti dagli agenti
sul territorio. Quando gli agenti
escono di pattuglia e attivano il
servizio di geolocalizzazione, infatti,
automaticamente vengono tracciati
i minuti in cui essi sono occupati
nell’intervento. Tale informazione
permette all’amministratore di stabilire
la giusta indennità di servizio da
corrispondere all’agente per ogni
intervento effettuato (Fig. 5).

Fig. 4 - Incidenti

Fig. 5 - Interventi
pronto intervento.
Ancora, la geolocalizzazione costituisce
uno strumento per combattere

l’abusivismo. L’agente impegnato in un
intervento di controllo del territorio, in
presenza di una costruzione in divenire,

Monica Marino
Area Polizia Locale

Novità per i Comandi di Polizia Locale
Halley offre un nuovo servizio di stampa verbali e rendicontazione notifiche
Negli ultimi numeri del notiziario
abbiamo descritto i nuovi servizi di
esternalizzazione, tra i quali quello
per i Comandi di Polizia Locale.
In questo numero vogliamo
illustrare una nuova offerta,
appositamente ideata per rispondere
alle esigenze dei Comandi di Polizia
Locale che necessitano comunque
di una soluzione pratica per la
spedizione dei verbali: si tratta
del nuovo servizio di stampa
e postalizzazione verbali e
rendicontazione delle notifiche.
Destinatari del servizio sono quindi
i Comandi di Polizia Locale che
non decentralizzano le principali
attività legate all’accertamento
dell’infrazione, perché decidono
di mantenerne un controllo
diretto, e non hanno problemi
d’impiegare risorse interne che,
anzi, diversamente non avrebbero
altra adeguata collocazione.

L’attività di stampa e postalizzazione
dei verbali e la successiva
rendicontazione delle notifiche
necessita, infatti, di un importante
impiego di risorse. Ciò perché,
più o meno regolarmente, si
presentano problemi con stampanti
non sempre funzionanti, occorre
compilare cartoline e distinte varie,
preparare le bolgette e predisporne
la consegna all’ufficio postale. Senza

parlare della rendicontazione delle
notifiche e la predisposizione di
una nuova spedizione nei casi di
irreperibilità del destinatario.
L’affidamento ad Halley di questa
attività sgrava l’Ente da una serie di
pratiche, meramente amministrative,
a volte macchinose e lunghe, e
dà la possibilità ai Comandi di
concentrarsi maggiormente sulle
attività proprie di controllo del
territorio, ben più importanti della
gestione dei verbali.
Peraltro esternalizzare la stampa dei
verbali significa un grande risparmio
per l’Ente, sia in termini di tempo ma
anche in termini di costi vivi per il
materiale (carta, buste e cartoline). La
proposta Halley riduce il costo reale
per verbale, che potrete riscontrare
essere concretamente vantaggioso,
e dà la possibilità di sollevare
gli operatori amministrativi dalle
mansioni ricorrenti, mantenendo
HALLEY NOTIZIARIO - giugno 2020
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accentrate le funzioni di gestione
dei verbali stesse.
Ma la stampa avviene secondo le
esigenze specifiche del Comando?
Con il servizio si avrà lo stesso
risultato?
Affidando il servizio ad Halley,
potete usufruire di un invio certo a
settimana, conoscendo esattamente
il giorno in cui viene effettuata
la consegna all’ufficio postale. È
sufficiente comunicare con qualche
giorno di anticipo l’elenco dei verbali
che si vogliono spedire, e il tecnico
Halley responsabile del servizio
prenderà in carico la richiesta e
provvederà all’evasione secondo i
tempi stabiliti.
Nel caso in cui dovessero
manifestarsi delle urgenze, basterà
accordarsi con i tecnici Halley per
l’evasione rapida della richiesta
evitando di rischiare che un
verbale debba essere annullato per
decorrenza dei termini di notifica.
Come avviene la spedizione dei
verbali?
I verbali vengono spediti tramite
PEC alle Ditte e ai professionisti, con
un notevole risparmio economico

?

per l’Ente che non sostiene le spese
di postalizzazione.
Eventuali indir izzi mancanti
vengono completati dal tecnico
Halley attraverso la ricerca sul sito
www.inipec.gov.it.
Per tutti gli altri destinatari, viene
utilizzata la spedizione dell’atto
giudiziario con cartolina L23; tutti
i codici AG per la tracciabilità
della spedizione vengono inseriti
all’interno della singola pratica
cosicché anche i funzionari del
Comando di Polizia Locale possano
procedere alla tracciatura in totale
autonomia.
Come si esegue la rendicontazione
delle notifiche?
La compilazione della cartolina L23
viene fatta affinché possa essere
restituita al centro Halley che l’ha
lavorata.
Il tecnico, avvalendosi di metodi
meccanizzati, inserisce l’immagine
scansionata all’interno della
pratica, completando anche
l’inserimento della data e l’esito
della notifica (così ogni funzionario
del Comando la può visionare
in caso di necessità accedendo

In conclusione, ogni Comando di
Polizia Locale, dal più strutturato
fino a quello maggiormente
privo di risorse, ha garanzia di
giovamento aderendo a questa
nuova proposta, perché può
avvalersi dell’organizzazione del
settore servizi Halley che mette in
campo tutta la sua esperienza e la
condivide con i propri Clienti.
In Halley il Comando di Polizia
può trovare la migliore soluzione
al proprio fabbisogno anche nelle
attività di verbalizzazione. Per
conoscere i dettagli dell’offerta e
ricevere tutti gli approfondimenti,
potete consultare la cedola sul sito
www.halley.it.
Antonella Riccardi
Area Polizia Locale

In Punto di domanda:
a cura dell’Ufficio Consulenza normativa Halley

Alla luce dei recenti provvedimenti normativi adottati per l’emergenza Covid19, quali sono le date aggiornate di scadenza dei termini di notifica e di pagamento delle multe?
A seguito della pubblicazione in G.U. del D.P.C.M. 9/03/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state fornite ulteriori
disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n.6, estendendo all’intero territorio nazionale le misure di cui al citato DPCM. Ai sensi del
combinato disposto del co. 18 dell’art.10 del D.L. 2/03/2020, n.9 e
dell’art. 1, co. 1 D.P.C.M. 9/03/2020, per tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) residenti, aventi sede operativa od esercitanti la
propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nell’intero territorio nazionale, a decorrere dalla data del 10 marzo 2020 e sino al
3 aprile 2020, sono da intendersi sospesi i termini di:
• notificazione dei processi verbali al Codice della Strada e Leggi
collegate;
• esecuzione del pagamento in misura ridotta, compreso quello in
forma agevolata;
• svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi
giurisdizionali.
Per effetto della stessa sospensione, per tutti i verbali già notificati
alla data sopraindicata, resta sospeso, per il periodo indicato:
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semplicemente alla procedura
Halley dalla propria postazione).
In caso di destinatario irreperibile,
il tecnico procede con una nuova
notifica ad un altro indirizzo oppure,
se il destinatario non è residente,
inviando una PEC al Messo Comunale
del Comune di residenza.
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• il termine di pagamento o di esecuzione di adempimenti connessi (comunicazioni conducente, esibizione documenti, e altro),
se era ancora possibile effettuarli alla data del 10/03/2020;
• il termine per il pagamento in misura agevolata (30%), se non era
già trascorso alla data del 10/03/2020;
• il termine per la presentazione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, se non era già trascorso alla data del 10/03/2020;
• per i fatti illeciti accertati, ma non ancora contestati e notificati, il
termine di notificazione dei verbali di cui all’art. 201 CDS è sospeso per tutto il periodo indicato.
La sospensione dei termini è da intendersi dal 23 febbraio 2020 per
i residenti aventi sede operativa o esercitanti la propria attività lavorativa nei Comuni di cui all’allegato 1 al D.P.C.M. del 1/03/2020 e
vale a partire dal 10 marzo 2020 per i residenti aventi sede operativa
o che esercitano la propria attività nell’intero territorio nazionale.
Relativamente alla suddetta sospensione, attualmente, non sono
state resi noti ulteriori prolungamenti; questi potrebbero arrivare,
però, con la pubblicazione di futuri provvedimenti.
Sui tempi di notifica multe stradali
Con la circolare del 13/03/2020 il Ministero dell’Interno ha disposto
su tutto il territorio nazionale la sospensione dei termini di notifica
dei verbali e di esecuzione per il pagamento in misura ridotta. Pertanto, dal 10/03/2020 al 15/05/2020 (termine inizialmente esteso
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dal 3/03/2020 al 13/03/2020) sono automaticamente sospesi i
termini di 90 giorni per la notifica delle multe stradali (360 per le
notifiche all’estero).
Riguardo, invece, alle multe già notificate o che lo saranno nel periodo di sospensione perché nel frattempo già inviate, vengono invece “congelati” i termini di pagamento delle sanzioni in misura
ridotta (60 giorni dalla notifica) e di presentazione dei ricorsi al
giudice di pace (30 giorni dalla notifica) e al Prefetto (60 giorni).
Senonchè, l’estensione del cosiddetto lockdown al 3/03/2020 decisa dal governo con il D.P.C.M. del 10/04/2020, combinata con i
provvedimenti precedenti e, in particolare, con il decreto “Cura Italia” del 17/03/2020, ha ridefinito i periodi di sospensione dei termini
in materia di multe. Quindi, attualmente, la notifica dei verbali è
sospesa dal 23 febbraio al 15 maggio 2020, con gli stessi limiti e
condizioni sopra descritti.
Da notare che la stessa sospensione dal 23 febbraio al 15 maggio
si applica anche alle multe per violazione del lockdown (533,33
euro in auto, 400 euro a piedi), per le quali è comunque possibile
beneficiare dello sconto del 30%.
Pagamento ridotto multe stradali
Il D.l. 17 marzo 2020 n.18 “Cura Italia” art.108, co. II, ha disposto che
per le violazioni al Codice della Strada contestate direttamente al
trasgressore o notificate dal 16 febbraio al 31 maggio 2020 si ha
diritto alla riduzione del 30% per un periodo più lungo appunto
fino a 30 giorni.
Tuttavia, il beneficio dell’estensione da 5 a 30 giorni del periodo in
cui è possibile pagare la multa con il 30% di sconto non si applica
ai verbali che prevedono la sanzione accessoria della sospensione
della patente o della confisca del veicolo.
Ora, però, la norma citata riguarda anche le violazioni contestate o
notificate prima del 17/03/2020 per le quali il termine di pagamento di 60 giorni non era ancora scaduto, quindi, di fatto, è possibile
usufruire dello sconto sui verbali contestati o notificati a partire da
30 giorni prima, cioè dal 16 febbraio. Siccome, poi, i pagamenti sono
sospesi dal 23/02/2020 al 15/05/2020, il periodo residuo riprende a
decorrere dal 16 maggio. Se, però, il verbale è stato contestato o notificato dopo il 23/02/2020, il termine di 30 giorni si sospende solo
a partire dal 10/03/2020, come previsto dal “decreto Cura Italia”, entrato in vigore il 17 marzo, per riprendere a decorrere dal 16 maggio.

Aggiornamenti
POLIZIA MUNICIPALE
Versione 05.06.00
Adeguamenti normativi
Adeguamento dell’art. 172 CdS alle nuove norme
relative all’obbligo d’installazione nei veicoli di
dispositivi antiabbandono dei bambini
Adeguamento dell’articolo 172 del nuovo Codice della Strada
alle nuove norme relative all’obbligo riguardante l’installazione
a bordo dei veicoli di un dispositivo di allarme la cui funzione
è quella di prevenire l’abbandono dei bambini di età inferiore
ai quattro anni.
Integrazione per l’art. 193 co. 2 CdS delle ipotesi 5N
e 6N e dell’ipotesi 4N per il co. 4B
Integrazione per le casistiche di guida senza copertura
assicurativa relative all’art. 193 comma 2 delle codifiche
relative alla ipotesi 5N (Veicolo sprovvisto di assicurazione
operante entro 15 giorni), alla ipotesi 6N (Veicolo sprovvisto

Sui tempi di notifica cartelle esattoriali
Il Decreto Cura-Italia ha sospeso anche i termini di versamento di
tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito in scadenza tra l’8
marzo e il 31 maggio 2020.
I pagamenti dovranno, poi, essere effettuati entro il 30 giugno 2020.
Fino alla stessa data, sono sospese le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione (che possono riguardare pure il
mancato pagamento di multe stradali o del bollo auto).
Gli effetti della conversione in legge del Decreto legge “Cura
Italia”
In maniera stupefacente, la prospettata ricostruzione sulle scadenze di alcuni termini procedimentali, nel pur mutato quadro normativo, è confermata nel suo contenuto essenziale.
Infatti, il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con la Circolare 300/A/3187/20/115/28 del 30/04/2020, ha fornito importanti chiarimenti in ordine agli effetti, sui termini di alcuni
procedimenti amministrativi, prodotti dalla modifica del “decreto
Cura Italia” (d.l. n. 18/2020), ad opera della legge di conversione, n.
27 del 24 aprile 2020.
Ebbene, quanto ai termini procedimentali, il periodo di sospensione previsto trova applicazione pure per i termini di notificazione dei
processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di
svolgimento di attività difensiva, nonché per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. Il DL 8 aprile 2020, n° 23, c.d. “Decreto Liquidità”, all’art. 37 ha prorogato al 15 maggio il termine di sospensione
del 15 aprile, indicato dall’art. 103 del decreto“Cura Italia”. Per l’effetto, per ragioni di coerenza sistematica e per il principio di successione delle leggi nel tempo, il Ministero dell’Interno ha chiarito che
il termine vigente del 15 maggio è riferibile anche ai procedimenti
sopraindicati, i cui termini, di conseguenza, risultano sospesi dal 23
febbraio al 15 maggio.
Inoltre, le nuove disposizioni, alla luce della portata generale dell’art.
103, comma 1, del D.L. n° 18/2020, producono i propri effetti anche
rispetto ai termini per la presentazione dei ricorsi amministrativi
non espressamente previsti nel testo del richiamato comma 1-bis
dell’art. 103 del d.l. n° 18/2020.

di assicurazione con rottamazione entro 30 giorni) e ipotesi 4N
(Documenti falsi e contraffatti dallo stesso) per il comma 4B.
Introduzione dell’art. 41 co. 11 e art. 146 co. 2 CdS
Introduzione nell’archivio delle infrazioni del Codice della
Strada dell’articolo 41 comma 11 e articolo 146 comma 2
relativo all’inosservanza della segnaletica stradale.
Aggiornamento dell’art. 187 co. 1B CdS in caso di
incidente stradale
Aggiornamento dell’articolo 187 comma 1B del nuovo Codice
della Strada riguardante la circolazione alla guida di un veicolo
in condizioni di alterazione psicofisica provocando un incidente
stradale sostituendo la sanzione accessoria della sospensione
della patente di guida con la sanzione accessoria della revoca
della patente di guida.
Migliorie
Funzione per recupero dati procedura
È stata introdotta la funzione Utilità / Recupero dati procedura,
che consente ai tecnici Halley autorizzati di effettuare il
recupero dei dati dal vecchio software utilizzato.
Ricalcolo dei termini di verbalizzazione

Elena Conte - Consulente Halley

Nella funzione Gestione violazioni / Gestione pratiche
/ Inserimento, cliccando “Verbalizzazione/notifica” e poi
“Termini scadenza notifica”, viene data la possibilità di inserire
la data di riapertura del termine di notifica, che permette di
avviare il ricalcolo dei tempi di verbalizzazione quando, a
causa di una notifica non andata a buon fine, siano trascorsi
dalla data di rilevazione dell’infrazione i 90 giorni di scadenza
per notificare il verbale.
Nuove chiocciole per stampa giustificata nelle circolari
Si introducono delle nuove chiocciole specializzate per
stampare l’intera descrizione adattata e giustificata al
contenuto del testo del verbale:
• @409 (1400 caratteri) Conformità apparecchiatura
(Descrizione intera);
• @410 (1400 caratteri) Nota di uso vario (Descrizione intera);
• @411 (1400 caratteri) Descrizione verbale (Descrizione
intera);
• @412 (1400 caratteri) Dichiarazioni trasgressore
(Descrizione intera);
• @413 (1400 caratteri) Motivo mancata contestazione
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immediata (Descrizione intera);
• @414 (1400 caratteri) Descrizione invito per richiesta dati
patente (Descrizione intera).
Chiocciole introdotte per distanze utilizzo apparecchiature
telelaser:
• @415 (10 caratteri) Distanza di rilevazione della velocità;
• @416 (10 caratteri) Distanza del cartello di controllo della
velocità.
Chiocciola introdotta su stampa lettere integrazioni e solleciti
pagamento:
• @64 (1400 caratteri) Descrizione verbale (Descrizione
intera).
Chiocciole introdotte per stampare l’intera descrizione adattata
e giustificata al contenuto del testo delle comunicazioni di
notizia di reato e dei rapporti sugli incidenti stradali:
• @568 (1400 caratteri) Descrizione sommaria dell’incidente
(Descrizione intera);
• @569 (1400 caratteri) Descrizione rilievi e attività svolte
(Descrizione intera);
• @570 (1400 caratteri) Descrizione danni provocati a terzi
(Descrizione intera);
• @571 (1400 caratteri) Annotazioni (Descrizione intera).
Migliorie stampa verbale su modello autoimbustante
Adeguamento della stampa del verbale su modello
autoimbustante al nuovo layout per considerare la presenza
dell’ulteriore stringa prestampata“DCOPD0864 N. cronologico”
affinché non si sovrapponga la stampa del destinatario del
verbale alla stringa prestampata nel modello stesso.
Ricezione automatica del codice fiscale del soggetto
multato con l’app ePolice
Introdotta la possibilità tramite l’app ePolice di registrare il
codice fiscale del soggetto multato durante la rilevazione
dell’illecito e di trasferire il dato al back office Halley per evitare
di dover determinare o calcolare il C. F. successivamente.
Ricezione degli estremi dei pagamenti delle multe
elevate con l’app ePolice
Introdotta la possibilità tramite l’app ePolice di registrare gli
estremi dei pagamenti delle multe effettuate su strada e di
trasferire le informazioni al back office Halley per evitare di
dover inserire manualmente i dati. Aggiunte nuove tipologie
di pagamento (contanti, assegno e POS).
Ricezione delle informazioni relative alle multe
annullate con l’app ePolice
Introdotta la possibilità tramite l’app ePolice di trasferire le
informazioni relative alle multe che sono state annullate
al back office Halley e contestualmente generare una
corrispondente pratica annullata contenente le motivazioni
dell’annullamento e di averne l’evidenza anche nello stato del
relativo foglietto “virtuale” associato all’app ePolice.
Funzione specializzata per inserire allegati nel
fascicolo elettronico delle pratiche
Nella funzione Interscambio dati / Servizio Postecom /
Acquisizione allegati è introdotta una nuova funzionalità
all’interno del bottone “Acquisizione manuale”, che consente
di aggiungere nel fascicolo elettronico della pratica specificata
uno o più allegati presi dalla postazione di lavoro senza dover
riaprire la pratica nel caso questa fosse già stata chiusa.
Acquisizione automatica dei dati delle notifiche delle
multe dal file di rendicontazione delle Poste
Nella funzione Interscambio dati / Servizio Postecom /
Acquisizione notifiche è stata introdotta la nuova opzione di
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acquisizione “Acquisizione da file Poste”, che, previa selezione
del file da acquisire, consente di leggere i dati delle notifiche
delle multe inviate con AG e caricarli automaticamente sui
rispettivi verbali a cui si riferiscono.
Acquisizione automatica delle scansioni delle cartoline
AG di notifica delle multe dal file di rendicontazione
delle Poste
Nella funzione Interscambio dati / Servizio Postecom
/ Acquisizione allegati è introdotta la nuova opzione
“Acquisizione da file Poste notifiche”, che, previa selezione del
file da acquisire, consente di leggere le scansioni delle cartoline
AG di notifica delle multe e caricarle automaticamente negli
allegati dei rispettivi verbali a cui si riferiscono.
Impostazioni per la generazione della distinta
elettronica per Poste Italiane
Nella funzione Utilità / Dati generali, cliccando su “Service
Halley”, sono ora disponibili nuove opzioni per impostare
la generazione della distinta elettronica per Poste Italiane.
Le nuove opzioni disponibili sono:
• Sigla centro accettazione;
• Descrizione centro accettazione;
• Ragione sociale service;
• Ragione sociale Cliente;
• Codice Cliente SAP;
• Autorizzazione/convenzione SMA;
• Sigla tipologia prodotto;
• Sigla causale prodotto;
• Numero progressivo spedizione.
Generazione della distinta elettronica per Poste
Italiane
Nella funzione Gestione violazioni / Gestione
verbalizzazione / Stampa verbali, dopo aver avviato
l’estrazione dei verbali da stampare, cliccando il bottone
“Gestione A.G.” sull’elenco dei verbali da spedire visualizzato è
stato introdotto il bottone “Distinta elettronica” che permette
di generare la distinta elettronica obbligatoria per l’invito
tramite Poste Italiane di grandi lotti di verbali.
Integrazione con la gestione del multi-comune della
procedura GT – Territorio
Introdotta integrazione con la gestione multi-comune
della procedura GT–Territorio che permette all’operatore la
selezione della località di accertamento della violazione previa
indicazione del Comune coinvolto nell’unione, o che rientra
nella gestione associata (es. Ente provinciale).
Ulteriori opzioni per protocollazione automatica e
invio email
Nella funzione Utilità / Dati generali / Protocollazione/
mail, cliccando il bottone “Parametri protocollo”, sono ora
disponibili delle nuove opzioni per impostare il metodo di
protocollazione automatica dei verbali inviati tramite PEC.
Le nuove opzioni disponibili sono:
• Tipo di spedizione;
• Tipo di invio della mail;
• Scelta di invio di una comunicazione al responsabile;
• Scelta di chi può accedere ai dati del relativo protocollo;
• Fascicolo di appartenenza del protocollo.
Determinazione automatica della data notifica dei
verbali inviati tramite mail PEC
Nella funzione Gestione violazioni / Gestione
verbalizzazione / Invio verbali tramite mail, dopo aver
avviato l’estrazione dei verbali da inviare e proceduto all’invio

di essi è ora possibile, cliccando il bottone “Riscontro notifica
e-mail”, effettuare il riscontro dell’esito dell’invio verificando le
ricevute PEC di avvenuta/mancata consegna e procedere alla
compilazione automatica degli estremi di notifica del verbale.
Generazione automatica sanzione accessoria relativa
al tipo di documento ritirato con l’app ePolice
Introdotta, in fase di ricezione dei dati delle multe gestite
con l’app ePolice, l’apertura automatica del corrispondente
procedimento di gestione della sanzione accessoria relativa
al tipo di documento ritirato in modo da rendere visibili e
gestibili gli adempimenti relativi al tipo di documento ritirato.
Richieste d’integrazione dirette al soggetto interessato
alla violazione
Nella funzione Gestione violazioni / Integrazioni/Solleciti
/ Stampa richieste d’integrazione, è stato introdotto un
controllo affinché, qualora il pagamento in difetto sia stato
effettuato da una terza persona estranea alla violazione,
venga indirizzata la richiesta l’integrazione ai reali soggetti
interessati alla violazione (trasgressore e obbligato in solido).
Termine scadenza richiesta d’integrazione in relazione
alla data di notifica più recente dei soggetti incorsi
nella violazione
Nella funzione Gestione violazioni / Gestione pratiche /
Inserimento, cliccando il bottone “Riscossioni”, nel caso in
cui il pagamento venga effettuato da un soggetto che non
è tra quelli già presenti, ossia né trasgressore né obbligato in
solido, la procedura ora effettua in automatico il calcolo della
somma dovuta prendendo in considerazione la data di notifica
più recente associata ai soggetti interessati.
Nuovi testi tipo per notifica verbali telelaser, ZTL e
nuovo modulo presentazione documenti
Nella funzione Utilità / Dati generali / Circolari, nella sezione
relativa ai modelli di stampa della “PRATICA”, sono stati
introdotti i seguenti nuovi testi tipo utili per la notificazione
dei verbali relativi a violazioni accertate con apparecchiature
telelaser e ZTL:
• VERBALE - RILEVAZIONE TELELASER,
• VERBALE-- RILEVAZIONE ZTL,
• VERBALE-PEC - RILEVAZIONE TELELASER,
• VERBALE-PEC – RILEVAZIONE ZTL.
Sempre nella sezione relativa ai modelli di stampa della
“PRATICA”, è stato introdotto anche un nuovo testo tipo
“MODULO INVITO”, per la comunicazione dei dati conducente
aggiornato alle più recenti disposizioni normative.
Nuove tipologie di operazione Telelaser e ZTL per
le multe
Nella funzione Gestione violazioni / Gestione pratiche /
Inserimento, è ora possibile classificare le contravvenzioni
elevate con dispositivi telelaser e ZTL selezionando nel campo
tipo operazione associata rispettivamente le nuove tipologie
“RILEVAZIONE TELELASER” e “RILEVAZIONE ZTL”.
Informazioni aggiuntive per l’inserimento dei verbali
autovelox e telelaser
Nella funzione Gestione violazioni / Gestione pratiche
/ Inserimento autovelox/telelaser, sono state aggiunte
due nuove informazioni che permettono di riportare nel
relativo verbale di accertamento la distanza di rilevazione
della velocità e la distanza a cui è posto il cartello di avviso
di controllo della velocità.
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Attività Produttive: novità importanti introdotte con le
ultime versioni
Nuove funzionalità agevolano e semplificano la corretta gestione delle Attività Produttive
Con le ultime versioni della
procedura Attività Produttive (CM
07.03.00 fino all’ultima 07.03.02) sono
state inserite nuove funzioni, anche
ad hoc per l’emergenza Covid-19,
oltre ad automatismi per velocizzare
il lavoro dell’operatore. Inoltre, cosa
non meno importante, abbiamo
rinnovato anche l’interfaccia.
Le presentiamo di seguito in
dettaglio.
Allegati pratiche Sportello Unico
Attività Produttive
Per quanto riguarda le pratiche
SUAP, ora, a differenza di prima, i
file allegati mantengono il nome
originale di quello che viene loro
attributo dal SUAP stesso quando
si genera il file.
Allegati in “sintesi di scheda
dell’unità locale”
È stata introdotta la possibilità di
visualizzare gli allegati direttamente
nella “sintesi di scheda dell’unità
locale” per facilitare la consultazione,
previa selezione, dei documenti che si
ritengono più importanti di altri. Con
un semplice passaggio, l’operatore
potrà stabilire quali saranno i
documenti da evidenziare (Fig. 1).
Inserimento: “Attività ricettive
rurali” e “Creativi”
Come previsto dall’art. 21 c. 1 LR.
Marche n.9/2006 è stata aggiunta
la tipologia “Attività ricettive rurali”
all’interno delle attività “Ricettive
extralberghiere”. Aggiunta anche la
tipologia dei “Creativi” tra le attività
di commercio su aree pubbliche.
Trasferimento presenze fiere
pluriennali
Con il consolidarsi delle fiere
pluriennali si è rafforzata l’esigenza
di gestire con maggiore agilità
le presenze effettive di anno in
anno, nel senso di permettere

Fig. 1 - Sintesi scheda dell’unità locale con allegati in evidenza
il trasferimento di tali presenze
ef fettive da un’autoriz zazione
all’altra, sempre intestata alla stessa
impresa individuale. Abbiamo quindi
creato una funzione ad hoc che
permette di raggiungere questo
obiettivo.
Invio di una comunicazione
interna
Al fine di migliorare la comunicazione
tra gli uffici, soprattutto in questo
momento di smar tworking, è
stata introdotta la possibilità di
inviare una comunicazione di posta
interna (Protocollo Informatico)
direttamente da ogni procedimento.
Inoltre mediante un automatismo è
possibile allegare le stampe prodotte
in uscita senza che sia l’operatore a
doverlo fare.
Unione dei Comuni
Con la nuova funzione Impostazioni
/ Dati ente / Enti – Unione Comuni
si possono includere in una sola
licenza della procedura tutte le
attività produttive che fanno parte
dell’unione, seguendo la prassi
consolidata della gestione dei
SUAP. In questo modo si riesce ad
ottimizzare le risorse, grazie alla
semplificazione della gestione delle
attività che prima venivano espletate
singolarmente per ogni Comune e
che ora potranno essere effettuate
in forma associata dall’unione.

Funzioni ad hoc per l’emergenza
COVID -19
Con queste nuove versioni si è
tenuto conto anche delle novità
dettate dal Covid-19. Abbiamo
realizzato specifiche funzioni per l’
emergenza, ma utili per un possibile
utilizzo anche in seguito.
Queste funzionalità sono finalizzate
a semplificare il rilevamento delle
assenze giustificate per i titolari di
un posteggio per il periodo del
lockdown; è stata introdotta una
funzione per sospendere il mercato
settimanale o le fiere. Ulteriori
due nuove funzioni per aiutare
l’operatore comunale con la
sospensione massiva delle scadenze di
tutti i procedimenti così come previsto
dall’art. 103 del D.L. n.18/2020 e
dal successivo comunicato INPS in
riferimento ai DURC online.
Entrambe le funzioni Utilità /
Elab orazioni / Sosp ensione
scadenze e Utilità / Anagrafiche /
Sospensione scadenze DURC sono
del tutto simili a quelle introdotte
nella procedura Pratiche Edilizie e
descritte in dettaglio nell’articolo
successivo.
Marta Ciappelloni e Marco Sabatinelli
Area Ufficio Tecnico
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Pratiche Edilizie: ecco come Halley ha gestito l’emergenza
Covid 19
La sospensione dei termini ha prodotto effetti anche sul lavoro dell’Ufficio Tecnico e la procedura ne ha tenuto conto
Sono state distribuite le versioni
Pratiche Edilizie (UT) 10.04.02 e
10.04.03 con le quali sono state
introdotte le funzioni Utilità /
Elaborazioni / Sospensione scadenze
(Fig. 1) e Utilità / Anagrafiche /
Sospensione scadenze DURC (Fig.
2), per aiutare l’operatore comunale
con la sospensione massiva delle
scadenze come previsto dall’art. 103
del D.L. n.18/2020 (Cura Italia).
Esso introduce la sospensione
generale di tutti i termini (ordinatori
o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi),
relativi allo svolgimento di
procedimenti amministrativi (su
istanza di parte o d’ufficio) che siano
pendenti alla data dal 23 febbraio
2020 o iniziati successivamente a
tale data.
Per
questi
procedimenti
amministrativi nel computo dei
relativi termini non si deve tener
conto del periodo compreso tra il 23
febbraio e il 15 maggio 2020.
S u cce s s i v a m e nte l ’ I N P S h a
comunicato con il messaggio 8 aprile
2020, n. 1546 che i DURC online
con scadenza tra il 31 gennaio e il
15 aprile 2020 conservano la loro
validità fino al 15 giugno 2020.
È stato quindi necessario sviluppare
due funzioni distinte per sospendere
le scadenze dei procedimenti e per
la sospensione delle scadenze DURC
proprio perché i termini di calcolo
sono palesemente differenti.
Entrambe le funzioni si presentano
con un range di date modificabili:

Aggiornamenti
OPERE PUBBLICHE
Versione FN 12.30.12
Migliorie
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Fig. 1 - Esempio della funzione per effettuare la sospensione delle scadenze DURC

Fig. 2 - Esempio della funzione per la sospensione delle scadenze nei procedimenti e nei pagamenti

in quella per il DURC (Fig. 1) si ha
lo spazio per indicare la data del
15/06/2020 (termine fisso stabilito
dall’INPS), mentre per i termini di
sospensione dei procedimenti,
come indicato nella schermata
sopra, si ha la possbilità di calcolare
il tempo e di indicare il motivo
della sospensione (Fig. 2).
Avviando l’elaborazione le scadenze
vengono posticipate di 82 giorni
in un caso e al 15 giugno per i
DURC; le modifiche apportate sono
salvate in tre (3) log che consentono
all’operatore di avere traccia delle
scadenze posticipate:
· Sospensione scadenze (Fig. 1)
- scadenze (adempimenti) all’interno
dell’iter;
Programmazione D.Lgs. 50/2016
Sono stati modificati i criteri di inclusione/esclusione
degli interventi nella stampa delle schede della
Programmazione Triennale/Biennale.
OPERE PUBBLICHE
Versione FN 12.31.00

- scadenze dei pagamenti e delle
rateizzazioni (per i cittadini).
· Sospensione scadenze DURC (Fig. 2)
- scadenze DURC per le imprese.
Entrambe le elaborazioni possono
essere ripetute più volte in modo
da comprendere nella sospensione
eventuali pratiche mancanti nella
fase iniziale.
Queste semplici ma importanti
elaborazioni si sostituiscono al lavoro
manuale dell’operatore comunale che
diversamente avrebbe dovuto cercare
ogni singola scadenza e intervenire
posticipandola una ad una.
Marco Sabatinelli
Area Ufficio Tecnico
Adeguamenti normativi
Outsourcing
Comunicazioni alla BDAP
Elettorale
È stato adeguato il tracciato estratto dalla procedura
per la trasmissione alla BDAP secondo le indicazioni
previste nella Guida tecnica al tracciato aggiornata al
03/03/2020 e relativa Tabella di contesto.

AREA UFFICIO TECNICO

SERVIZIO PER LA CONFIGURAZIONE
ED ATTIVAZIONE DELLO
SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE)
Halley offre un servizio agli Uffici Tecnici Comunali per configurare e attivare il

SUE - Area Professionisti del portale E-gov strumento fondamentale per la presentazione on-line delle pratiche edilizie

IL SERVIZIO COMPRENDE:
☑ Configurazione delle descrizioni dei singoli documenti;
☑ Configurazione dei tipi di pratica da abilitare all’inserimento on-line di:
• Tipologie di interventi;
• Documenti obbligatori;
• Impostazione di protocollazione;

☑ Configurazione della descrizione delle zone di PRG;
☑ Configurazione dei parametri di protocollazione (Protocollo Informatico Halley);
☑ Configurazione della pec - lato mittente - per l’invio della ricevuta;
☑ Parametrizzazione dei modelli unici di presentazione domande al fine di renderli editabili (opzionale)
☑ Registrazione dei professionisti all’interno del portale, sulla base di un elenco predisposto dai
tecnici comunali, e produzione di pdf contenenti credenziali di accesso (opzionale);
☑ Verifica delle configurazioni effettuate con i tecnici comunali;
☑ Collaudo del portale con registrazione professionista ed inserimento di una pratica edilizia tipo
verificando la protocollazione e la ricezione della ricevuta;
☑ Presentazione del portale ai Professionisti (opzionale).

Quali sono i vantaggi dello Sportello SUE Halley?
Al professionista:
☑ un valido supporto per l’identificazione del corretto tipo di pratica ed una utile guida per la preparazione di tutta
la documentazione necessaria alla presentazione della pratica stessa;
☑ la certezza della data di presentazione della pratica, garantita dalla protocollazione automatica come previsto
dalla normativa vigente.
Agli operatori comunali:
☑ lo svolgimento di una istruttoria formale garantendo la presenza, all’interno della pratica, di tutte le informazioni indispensabili alla corretta successiva istruttoria tecnica della pratica;
☑ un notevole risparmio di tempo in quanto la ricezione della pratica, comprensiva di tutti i documenti allegati,
avviene in modo automatico, azzerando qualsiasi tipo di inserimento manuale dei dati;
☑ Il rispetto della normativa vigente in ambito di protocollazione con conseguente rilascio della ricevuta al professionista.

Per richiedere informazioni, compilare ed inviare la cedola presente sul sito Halley
Sportello SUE
premi sul bottone → ______
Ufficio Tecnico
oppure vai al link: www.halley.it/home/images/UT_cedola_SUE_notiziario.pdf
Il servizio solleva l'Ente da tutti gli adempimenti, da tutte le scadenze e da tutti i problemi tipici dell'Ufficio Tecnico
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AREA SISTEMISTICA
Cloud sicurezza e innovazione: perchè il nostro servizio
è migliore
La soluzione Halley “zero pensieri” garantisce semplice e sicura fruizione dell'intero Servizio e agevola la
mobilità della forza lavoro

sistemistica

Abbiamo già descritto nell'editoriale
il cambiamento epocale della
Pubblica Amministrazione.
La nuova modalità di lavoro
smart, innovazione significativa e
dinamica, ha consentito di operare
a distanza evitando spostamenti
non essenziali dei dipendenti, in
questa fase al fine di contenere il
contagio da COVID-19.

costituisce una risposta più
efficace e completa all’esigenza
di “lavoro agile”. Circa 500
dei nostri Clienti, che avevano
acquistato il servizio, hanno
potuto continuare a garantire
ogni attività amministrativa senza
subire interruzioni di sorta e senza
dover attivare altri servizi.

Molti Enti hanno dovuto dotarsi, nel
giro di poco tempo, di mezzi idonei
per affrontare l’emergenza. Nei mesi
di marzo e aprile Halley Informatica
ha attivato in tutta urgenza più di
1.100 Clienti (Comuni e altri Enti)
in smart working e circa 2.000
postazioni client con modalità
alternative al servizio Cloud.

Quindi, gli Enti che hanno adottato
questo servizio non hanno vissuto
disagi di sorta, potendo ciascun
dipendente proseguire il lavoro
comodamente dalla propria
abitazione. Il Cloud, infatti,
permettendo la connessione da
qualsiasi postazione, risulta il
mezzo più efficiente e affidabile
a garantire in serenità la mobilità
della forza lavoro.

In tal modo, abbiamo subito reso
possibile ai Clienti la ripresa delle
mansioni di tutti i giorni.
Tuttavia, il servizio Cloud SaaS,
sempre citato nell'editoriale,

Il nostro servizio Cloud SaaS Halley
offre la possibilità di lavorare
senza un server fisico all’interno
dell’Ente. Il dipendente può
lavorare collegandosi direttamente
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al Cloud, situato presso un Data
Center, di proprietà Halley, in Italia.
Quali sono i vantaggi di questo
servizio?

Fornisce l’accesso alle procedure
Halley h24 senza vincoli di luogo;
I mplica l’aggiornamento automatico
di tutte le procedure Halley;
Dedica personale tecnico qualificato
esclusivamente al corret to
funzionamento del servizio;
U nisce il servizio di backup
(che avviene ogni notte) per la
sicurezza dei dati;
Comprende il servizio di backup
remoto illimitato;
I ncorpora gli standard dei
Certificati ISO/IEC 27001, ISO/
IEC 27017 e ISO/IEC 27018 ed è
pienamente conforme al GDPR e
alle direttive Agid;
Assicura il rispetto dei più stringenti
principi di sicurezza per avere i
dati custoditi in un server italiano.
Inoltre, il personale Halley, sempre

AREA SISTEMISTICA
a disposizione del Cliente, può
monitorare, in tempo reale,
tutto il sistema tramite apposite
dashboard. Il sistema è protetto da
eventuali attacchi esterni e rischi
di virus informatici.

le indicazioni del Governo nel c.d.
“Decreto Cura Italia” (v. art. 75 del
D.L. n. 18 del 17 marzo 2020), in cui
si raccomanda, non a caso, di far
ricorso al modello del Cloud SaaS
per l’attività di smart working.

Come avviene il trasferimento dati?

Come avere maggiori informazioni
e/o richiedere un preventivo?

Il trasferimento di tutti i dati dell’ente
in Cloud è un’operazione veloce, che
viene eseguita dai nostri sistemisti
esperti in completa sicurezza.
Il ser vizio è progettato e
pro grammato p er ospit are
esclusivamente i software di Halley
e tale esclusiva consente di costituire
un reale “Software as a Service”,
grazie al quale l’Ente può sfruttare
al massimo le potenzialità di utilizzo
delle nostre procedure software.
La nostra soluzione è, inoltre, proprio
per questo, totalmente in linea con

Visitate il nostro sito www.
halleysistemistica.it in cui potete
visualizzare le specifiche del servizio
ed eventualmente contattare
il consulente commerciale di
zona (avvalendosi della sezione
“contatti”). In alternativa, basta
contattare la nostra Assistenza.
Il Cloud SaaS di Halley è un
servizio completo, una formula
zero pensieri, capace di soddisfare
le esigenze di economicità e di

semplicità di gestione di Sindaci,
Segretari, Responsabili CED e tutto
il personale del pubblico impiego.
La nuova modalità smart, che ha
avuto un così rapido sviluppo in
questa difficile fase, è destinata ad
avere un ruolo significativo anche
nel futuro lavorativo della pubblica
amministrazione, come sottolineato
anche dal relativo Ministero.
Per questo, potete contattarci e
conoscere i dettagli del nostro
servizio Cloud SaaS: una soluzione
concreta che consente il sereno
svolgimento dell’attività lavorativa
in ogni condizione e situazione,
come testimoniano i nostri Clienti
che l’hanno adottato.
Andrea Ninassi
Area Sistemistica

LE TESTIMONIANZE DEI NOSTRI CLIENTI CHE UTILIZZANO IL SERVIZIO CLOUD
“La nostra esperienza di
connessione con il Cloud Halley
è stata molto positiva. Certo, non
avremmo voluto vivere questa
emergenza Covid-19 ma proprio in
questo momento così particolare
abbiamo potuto sfruttare al meglio
le potenzialità di una tecnologia
valida per tutti gli Enti. In tempo
reale, abbiamo potuto fruire,
come d’incanto, dei softwares
in uso al Comune subito sul pc
di casa con prontezza e rapidità.
“Grazie al servizio Cloud,
abbiamo potuto continuare il
lavoro da casa esattamente
come in ufficio. Speriamo che
questa esperienza continui
anche in futuro, riducendo
traffico, inquinamento e costi.”
Arch. Stefano Affinito
Ufficio Lavori Pubblici
e Protezione Civile

Comune di Trescore Balneario (BG)

Abbiamo continuato il nostro
lavoro e, nonostante le difficoltà
di non poter andare in ufficio,
grazie ad Halley abbiamo
potuto dare continuità alle
attività amministrative senza
interruzioni e disservizi.
Infine, ma non ultimo, gli
aggiornamenti vengono
eseguiti dalla casa madre:
quindi al mattino abbiamo già
a disposizione l’ultima versione

senza dover controllare se essa
è già disponibile da scaricare.
Favoloso direi, in questo periodo
difficile per tutti, almeno un
ausilio arriva da chi ha tanta
esperienza nel settore.
Dott. Emiliano Lombardo
Ragioniere Capo
Comune di Amalfi (SA)
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SERVIZIO ASSISTENZA
Assistenza Halley nel "Lavoro agile"
Il metodo Halley garantisce piena efficienza anche in momenti emergenziali

% CLIENTI CONTATTATI IN GIORNATA
ANNO 2020
92%

90%

GENNAIO

FEBBRAIO

96%

MARZO

99%

APRILE

Fig. 1 - Crescita contatti in giornata Aprile 2020
Alla luce dei grandi cambiamenti
generati dal COVID-19, anche il
settore dell’Assistenza, come tutta
la Halley, ha subito riadattato senza
interruzioni i processi lavorativi
normalmente svolti in presenza al
modello smartworking, in modo da
assicurare un servizio a pieno regime
ai propri Clienti lasciando immutati i
capisaldi su cui fare riferimento. Sono
infatti rimasti invariati gli strumenti

Federica Belardinelli dell'Assistenza Halley
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del bottone “Contatta assistenza”, i
recapiti telefonici, la teleassistenza, le
news su banner, le faq online.
I Clienti ci hanno dato immediata
conferma di aver implementato
con efficienza la riorganizzazione
del servizio: infatti ci sono pervenuti
numerosi ringraziamenti, con i quali
ci hanno testimoniato soddisfazione
per la puntualità, la professionalità
e la vicinanza. I nostri Clienti hanno
sottolineato in più occasioni di
non aver notato cambiamenti nel
metodo di lavoro e nella qualità
dei servizi da noi offerti.

medesima giornata il 90% dei Clienti
che richiedevano assistenza, tale
percentuale si è attestata al 99%
nel mese di Aprile 2020, tenendo
conto che da inizio anno abbiamo
ricevuto circa 180.000 richieste di
assistenza (Fig. 1).

La soddisfazione del Cliente,
d’altronde, è sempre al centro dei
nostri pensieri e in questo momento
di difficoltà il nostro obiettivo è
stato di essere tangibilmente vicini
e pronti a dare il nostro supporto,
con ancora più cura e dedizione.
Non a caso, le performance del
primo quadrimestre 2020 mostrano
sensibili miglioramenti nei due mesi
di smartworking (Marzo e Aprile).
Basti pensare che se a Gennaio
2020 si riusciva a contattare nella

Ci preme, però, anche lavorare con
l’attenzione e l’apporto umano
che ci rende talvolta quasi dei
confidenti, persone presenti con cui
condividere, seppur a distanza, non
solo problematiche tecniche bensì
anche emozioni e sentimenti che ci
permettano di superare insieme gli
ostacoli, perché le persone sono
l’anima e il cuore del nostro lavoro.

Ogni giorno, mettiamo il nostro
massimo impegno per creare un
rapporto di fiducia con Voi Clienti.
Troviamo soluzioni assicurando la
professionalità di tecnici qualificati
sempre pronti al vostro fianco in caso
di dubbi, difficoltà e/o scadenze.

Silvia Marini
Servizio Assistenza

RISORSE UMANE
Gestione delle risorse Halley in epoca smart working
Non è importante “dove” ma “essere” collaboratore connesso, fedele e responsabile
La pandemia del COVID-19, e la necessità
di contenere la diffusione ulteriore
del virus attraverso il distanziamento
sociale e l’isolamento domestico, hanno
costretto il Governo a emanare in
tutta fretta un decreto che invitava
gli Enti, le imprese e le organizzazioni
a mettere a disposizione di tutti i
lavoratori strumenti di lavoro agile.
L’emergenza in pochi giorni, ha
trasformato gli uffici Halley pieni di
attività, idee, emozioni e stimoli in
uffici vuoti e desolati, un po’ come le
sensazioni provate da tutti noi.
In pochi giorni 540 dipendenti sono
stati catapultati in una nuova realtà
lavorativa, sono diventati “lavoratori
agili” e quindi sono in smart working.
Lavorare “smart” non significa
lavorare meno e peggio: “Fiducia,
responsabilità, collaborazione,
obiettivi, libertà non sono aspetti
banali. Per lavorare in smart working
servono competenze ed esercizio”.
Halley è abituata a stimolare
responsabilità, competenza, obiettivi e a
saper gestire tempi e strumenti di lavoro.
Abbiamo dato quindi ancora più spazio,
a fiducia e a responsabilità.
La piattaforma Halley ci permette di
lavorare in qualsiasi luogo diverso
dall’ufficio, dotandoci solo di semplici
strumenti aggiuntivi.

Ogni figura professionale è stata
fornita del materiale necessario:
hardware, collegamenti per la
condivisione dei documenti,
software di videocomunicazione e
di “connettività”.
Le tecnologie a disposizione ci hanno
permesso di continuare a lavorare
regolarmente, mandare mail, scrivere
progetti, sviluppare software, erogare
assistenza, fare formazioni interne e
ai nostri Clienti, curare e ascoltare le
esigenze dei nostri collaboratori oltre
che dei nostri Clienti, fare riunioni

e condividere il nostro lavoro e la
“visione” aziendale.
L’attenzione avuta per tutti i nostri
dipendenti ci ha permesso di continuare
ad essere operativi e produttivi, una
prova questa dello smart working che ci
lascia soddisfatti e consapevoli che per
un’azienda strutturata ed organizzata
come Halley, che pone al centro della
politica aziendale le risorse umane, non
è importante “dove esse siano” ma che
“ci siano” sempre ed efficienti.
Francesca Miliani
Risorse Umane

Un benvenuto ai nuovi clienti HALLEY
COMUNI ed ENTI
A.A.T.O. Siracusa

(SR)

Comune di Ricadi

(VV)

Comune di Airola

(BN)

Comune di Serrata

(RC)

Comune di Cinquefrondi

(RC)

Comune di Simbaro

(VV)

Comune di Feltre

(BL)

Comune di Scisciano

(NA)

Comune di Frasso Telesino

(BN)

Comune di Soverato

(CZ)

Comune di Gossolengo

(PC)

Comune di Torretta

(PA)

Comune di Montevarchi

(AR)

Comun di Villa San Giovanni

(RC)

Consorzio Parco Grugnotorto		
Villoresi e Brianza Centrale

(MB)

Consorzio tra i Comuni		
della Media Sabina

(RI)

Parco Regionale delle Alpi		
Apuane

(LU)

San Germano Vercellese

(VC)
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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

