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Il “Video sportello Halley”: una novità
per amministrare in carenza di risorse
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Per amministrare bene un comune,
sia esso di dimensioni piccole o
grandi, occorrono risorse umane ed
economiche. I cittadini chiedono
sempre maggiori servizi alla persona
e alla comunità; sollecitano il governo
in sicurezza e lo sviluppo economico
del territorio, senza contare gli
imprescindibili adempimenti relativi
alle funzioni amministrative per servizi
di competenza statale, quali quelli
elettorali, di stato civile e anagrafe.
Per di più i continui cambiamenti
normativi non agevolano, anzi
appesantiscono il fabbisogno dell’ente.
A fronte di quest'ultimo scarseggiano
proprio le risorse per soddisfarla.

Allora, come possono il sindaco e
gli amministratori rispondere alle
esigenze del territorio ed essere
vicini ai cittadini in situazioni di
ordinaria carenza?
Halley si è posta il quesito perché
ha maturato un lungo percorso sul
campo al fianco degli Enti locali
nella loro missione di perseguire
il buon andamento, da un lato
predisponendo soluzioni pratiche
che possano alleviare le responsabilità
quotidiane di chi deve assumere
decisioni per il bene comune, dall’altro
lato supportando chi nella pubblica
amministrazione deve adoperarsi
con il proprio lavoro per attuarle.
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Editoriale
La risposta concreta è il nuovo
“Video sportello”: una soluzione
che compendia la carenza di risorse
con quanto è necessario all’Ente
per dare servizi ed essere vicini alla
cittadinanza a costi contenuti.
Ma cos’è il Video sportello Halley?
Si tratta di una novità assoluta:
abbiamo pensato a un collegamento,
tramite un terminale inserito in una
postazione ad hoc fornita da noi, tra
un operatore e il cittadino: l'operatore
risponde online subito e direttamente
all'utente, proprio nel momento in
cui quest'ultimo avanza la richiesta
e può anche rilasciargli (mediante
la stampante predisposta nella
postazione) documenti, certificati, dare
avvio ad istanze, controllare bollette
o qualsiasi altra necessità. In questo
modo si soddisfa con immediatezza
il richiedente, che vede e parla con
l’interlocutore, avanza i suoi dubbi e
ottiene risposte. Non tutte le esigenze
infatti possono essere soddisfatte con i
consueti servizi online e telematici ma
talvolta è fondamentale parlare con
qualcuno, confrontarsi con documenti
alla mano o ricevere una stampa.
Come funziona, può Halley garantire
il funzionamento del Video sportello
con propri operatori?
Il Video sportello è stato concepito
proprio per offrire questo servizio
al posto dei dipendenti comunali:
vogliamo mettere direttamente a
disposizione degli Enti le competenze
necessarie, che abbiamo maturato negli
anni nel rispondere con chiarimenti
qualificati alle richieste avanzate dai
loro impiegati. Halley può fornire
propri operatori e garantire agli
Enti anche costi contenuti per il
servizio, perché la nostra assistenza
risponderà direttamente dalle sedi
Halley nell’ordinario orario di lavoro.
Quali sono quindi i vantaggi per
l’amministrazione del “Video
sportello Halley”?
Intanto è un servizio diverso rispetto
all'esternalizzazione di uno sportello
fisico. In quest'ultima ipotesi, infatti,
ci possono essere due inconvenienti:
perdere il contatto con il cittadino e
sostenere costi elevati per impiegare
una persona esterna, che deve essere
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retribuita a tempo pieno e che implica
spese di trasferta. Ciò comporta uno
spreco di risorse qualora l’affluenza
allo sportello fosse poco consistente.
Il Video sportello è invece una
soluzione più completa e
vantaggiosa: grazie ad esso,
l’Ente continua a mantenere il
collegamento con gli utenti, il
controllo dei servizi da erogare, la
qualità e l’efficienza degli stessi e i
costi sono di gran lunga inferiori.
Inoltre, ci sono tanti altri benefici
non meno importanti:
1) ad esempio, la cura del rapporto
diretto col cittadino: quest’ultimo ha
un interlocutore reale, che risponde
per l’ente, a cui rivolge le sue istanze
di chiarimento o di documentazione,
per cui può ricevere soddisfazione
mirata e immediata al suo bisogno;
2) poi, la delocalizzazione dello
sportello crea gli ulteriori seguenti
benefici:
a) l’operatore, che può rispondere
fisicamente da qualsiasi luogo,
risolve il problema della presenza
dell’operatore che il cittadino può
vedere in maniera virtuale, sia
nei periodi di emergenza, come
quello che stiamo vivendo in
smart working, sia anche nelle
situazioni di Comuni “a scavalco”,
di carenza di personale e/o di
distribuzione di personale tra le
varie sedi nelle grandi città;
b) per di più è possibile dislocare
i ser vizi comunali fuori
dagli uffici canonici come in
strutture sportive o scolastiche,
cosa utile ad esempio per
dare attenzione alle frazioni
di solito più svantaggiate, o,
previa convenzione con esercizi
commerciali quali tabaccherie ed
edicole o ancora in luoghi ad alta
percorrenza come gli aeroporti;
c) infine può essere usata anche
per mettere in connessione più
operatori di uffici diversi dello
stesso Comune o nell’unione/
consorzi dei Comuni per
collegarsi con gli operatori
dei singoli enti;
3) l’ottimizzazione delle risorse
umane: lo sportellista “da remoto”

economizza i tempi (evitando ogni
spostamento), che può dedicare al
bisogno del cittadino;
4) la riduzione dei costi: ovviamente
l’Ente risparmia anche i costi di
rimborso delle spese vive e dei
“tempi morti” per raggiungere le
sedi “a scavalco” o distaccate;
5) dà la possibilità di avere una
fascia oraria di sportello superiore
a quella garantita: gli operatori
dislocati fuori dalle sedi comunali
possono coprire orari diversi anche
pomeridiani, sempre o in periodi
di particolare necessità.
Quali sono le caratteristiche di
questo strumento?
Si potrebbe dire che si tratta di
una postazione dotata di terminale
e stampante collegate in rete e
predisposte per fornire al cittadino
risposte o documenti. Ma una tale
spiegazione sarebbe molto riduttiva.
Sotto il profilo tecnico, rinviamo allo
specchietto per tutti i dettagli.

Caratteristiche tecniche
del Video sportello Halley

Periferiche video:
• telecamera per far vedere allo
sportellista remoto il cittadino;
• area video per far vedere al cittadino il
volto dello sportellista remoto ;
• telecamera per "catturare" immagini di
documenti forniti dal cittadino;
Periferiche audio:
• microfoni
monodirezionali
per
permettere la comunicazione nei
due sensi;
• altoparlante (cassa) per permettere
al cittadino di ascoltare la voce dello
sportellista remoto;
• cuffia per il solo sportellista remoto;
Altro:
• stampante integrata

Infine, perché un Comune dovrebbe far
ricorso al “Video sportello Halley”?
È una soluzione ottimale per dare
i servizi necessari e mantenere
vivo ed efficiente il rapporto
con i cittadini, a cui il sindaco
e gli amministratori giustamente
rispondono e tengono.
Simonetta Cipriani

AREA AMMINISTRAZIONE
La Testimonianza
Cosa vuol dire lavorare con i prodotti Halley per chi ha ruoli
di responsabilità
Abbiamo raccolto l’esperienza della dottoressa Anna Farro che abbiamo conosciuto quale consulente
di un Ente che utilizza il Sistema Integrato Halley
Dottoressa quale ruolo svolge per gli Enti locali e come ci ha conosciuto?
Il mio ruolo è di figura apicale quale Responsabile dei Servizi Economici-Finanziari.
Ho conosciuto Halley attraverso un Comune nel quale mi sono trovata a prestare
la mia opera lavorativa di consulenza presso il settore economico-finanziario.
Come ha trovato l’applicativo Halley? Ha avuto bisogno di formazione?
Ho trovato l’applicativo Halley intuitivo, risolutivo e di ottima efficienza,
pienamente rispondente alle esigenze dei servizi dell’ente. Non ho avuto
necessità di particolare formazione per poterlo utilizzare. È stato sufficiente
usufruire dell’assistenza specializzata.

La dott.ssa Anna Farro
ha maturato un percorso
significativo a supporto
di alcuni Comuni del sud
Italia che presentano la
necessità di consulenza
e controllo in materia
contabile.

Quali funzioni/automatismi/prodotti ha apprezzato del programma Halley?
L’Ente in cui mi trovo ad operare attualmente ha un sistema integrato degli
applicativi Halley per tutti i servizi. Sono rimasta positivamente colpita
dall’applicativo del servizio economico finanziario, in quanto è quello
che utilizzo maggiormente, lo trovo duttile e costantemente aggiornato
all’evoluzione normativa. Particolarmente valide e di immediata percezione
sono le funzionalità dedicate all'esposizione del calcolo delle voci che
compongono il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità. Altra sezione che permette
di semplificare ed aggiornare costantemente il lavoro quotidiano d'ufficio è
quella dedicata alla gestione dei fondi vincolati.

In tale veste ha avuto
modo di conoscere e
di mettere a confronto
i sistemi informatici e i
software applicativi di
diverse software house.

Si è avvalsa del Servizio Assistenza e/o degli altri strumenti che mettiamo a
disposizione quali Videocorsi, FAQ e/o Note pratiche? Come si è trovata?
Posso dire di essermi affacciata un po' a tutti i servizi e strumenti che Halley mette
a disposizione, li ho trovati efficienti, veloci e con un completo ed elevato grado
di problem solving. L'Assistenza telefonica e di supporto specializzata è molto
disponibile e particolarmente versatile alle esigenze del singolo Ente. Nel mio
caso, trattandosi di Enti commissariati ho bisogno spesso di richieste di assistenza
per attività non sempre ordinarie, ma spesso complesse, con estrazioni di dati
o verifiche approfondite. Devo dire di aver trovato disponibilità e cortesia al
fine di soddisfare ogni mia esigenza, un'assistenza qualificata e risolutiva.

Siamo davvero lieti e
la ringraziamo per aver
accettato di esprimere la
propria testimonianza.

Quali sono, secondo lei, i nostri punti di forza rispetto agli altri programmi che
ha conosciuto nel suo ruolo presso gli Enti Commissariati?
I punti di forza rispetto agli altri programmi che ho conosciuto presso gli altri
Enti commissariati sono: l’assistenza molto efficiente e veloce, il costante
adeguamento e aggiornamento normativo di tutti gli applicativi.
Simonetta Cipriani

Per comunicazioni alla redazione del Notiziario Halley scrivete a:
halley@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 E-GOVERNMENT
Identità digitale: la crescita dello SPID
La configurazione dello Spid nel portale eGovernment
SPID, Sistema Pubblico di Identità
Digitale, è il sistema di autenticazione
che permette a cittadini e imprese
di accedere a tutti i servizi online
della Pubblica Amministrazione
con un’unica identità digitale
(user name e password), da
computer, tablet e smartphone.
Per DPCM del 2014 è stato
previsto che tutte le Pubbliche
Amministrazioni dovessero rendere
i propri servizi online accessibili
tramite SPID, in modo da favorire
e semplificare l’utilizzo dei servizi
digitali da parte dei cittadini. Ma, pur
avendo avuto il suo debutto reale a
marzo del 2016, solo oggi lo SPID
viene utilizzato regolarmente, grazie
al fatto che, per godere dei bonus
governativi per il coronavirus, è stata
prevista la possibilità di avanzare le
richieste comodamente tramite lo
Spid, di modo ché negli ultimi mesi
del 2020 è stato utilizzato da circa
7 milioni di utenti.
In questo momento di maggiore
consapevolezza dell’importanza
dell’Identità Digitale, vi ricordiamo
il portale eGovernment Halley che
fin da subito era stato adeguato
alle relative previsioni normative.
Esso permette in maniera semplice
e intuitiva la configurazione di
Spid, per un corretto avviamento
del quale, l’AgID richiede all’Ente

Credenziali di accesso nello Spid sul sito www.spid.gov.it
di attuare due diverse procedure:
una tecnica e una amministrativa a
cui, previo mandato dell'Ente, può
provvedere Halley.
Si tratta per la procedura tecnica di:
• implementare il sistema SPID
attraverso l’utilizzo del protocollo
HTTPS per il trasferimento sicuro
dei dati: il dominio dell’Ente deve,
cioè, utilizzare una connessione
HT TPS (l’url del sito deve
essere in https) per proteggere
le comunicazioni e assicurare
l’integrità di tutti i dati trasmessi.
Per far questo, è necessario
acquistare un certificato SSL,
ossia un certificato digitale, che
viene rilasciato dalla Certification
Authority, allo scopo di garantire

INPS
SANITÁ
COMUNI
REGIONI
BONUS
BEBÉ

BONUS
CULTURA
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l’affidabilità e la sicurezza dei
servizi online erogati;
• elaborazione di metadata per la
configurazione dei propri servizi
presso gli Identity Provider, ossia i
gestori privati che, nel rispetto delle
regole emesse da AgID, forniscono
le identità digitali e gestiscono
l’autenticazione degli utenti. Gli
Identity Provider accreditati da
AgID sono: Aruba, Infocert, Intesa,
Namirial, Poste, Register, Sielte, Tim.
Per la procedura amministrativa di:
• firmare la convenzione, previa
verifica tecnica sull’implementazione
di SPID per ogni Service Provider.
Per avviare SPID, l’Ente può quindi
avvalersi del Service Halley per
l’intera gestione delle procedure
tecnica/amministrativa predisposte
dall’AgID, rimanendo esonerato e
libero da ogni incombenza.
In questa fase di rapido avanzamento
del Sistema d’Identità Digitale italiano,
strumento di semplificazione per le
istituzioni e per i cittadini, le nostre
competenze e il nostro appoggio
anche nell’attivazione dello SPID può
costituire un grande aiuto nel percorso
di rinnovamento degli Enti grazie al
Sistema Integrato Halley.
Erica Mosciatti
Area E-Government

AREA DEMOGRAFICI
I nuovi alert e avvisi di procedura a menù
Uno strumento di monitoraggio immediato delle pratiche digitali molto utile per segnalare le priorità
È passato, per fortuna, il tempo in
cui l'operatore demografico riceveva
richieste da evadere prevalentemente
in modalità cartacea.
Il progredire della tecnologia, che consente
una sempre maggiore integrazione e
interoperabilità dei servizi demografici
con altri sistemi (unitamente ai recenti
obblighi introdotti a livello normativo
in merito alla fruibilità degli stessi
servizi in modalità digitale) moltiplica
i canali da cui possono provenire in
automatico richieste da evadere.
Tra essi rivestono un'accresciuta
importanza le funzionalità del portale
Web, che consentono l'inserimento
diretto da parte dei cittadini di domande
o di richieste di avvii di procedimenti.
Quanto sopra vale ad esempio per
l'Anagrafe Nazionale della Popolazione
residente, con le notifiche di diverso
tipo (cancellazione, ripristino e altro)
che arrivano in automatico nella banca
dati demografica del Comune e che
hanno bisogno di essere gestite.
Chiaramente tutte queste pratiche
si possono consultare e gestire
all'interno delle relative funzionalità,
che devono essere però aperte ogni
volta per monitorare i nuovi arrivi.
Al fine di dare immediata visibilità a
dette pratiche nel momento stesso in
cui esse arrivano, l'Ambiente Halley
ha messo a disposizione delle diverse
procedure una nuova area dedicata
agli alert sul menù procedura, posta
in fondo a esso (Fig. 1). In questa
sezione appaiono degli alert utili per:
• dare indicazione immediata del
tipo e della quantità di pratiche di
fonte esterna da gestire;
• avere un collegamento per accedere
immediatamente alla funzione di
gestione.
In aggiunta a ciò, all'accesso della

Ultimi aggiornamenti
ANAGRAFE
Versione 08.22.06

Fig. 1 - La nuova area alert

Fig. 2 - L'avviso riassuntivo (dettaglio)

Fig. 3 - Configurazione operatori

procedura Demografici, appare un
avviso riassuntivo di tutte le tipologie
di pratiche da gestire, compreso il rinvio
alla FAQ, per chiarimenti (Fig. 2). Lo stesso
messaggio appare anche durante la
navigazione tra le funzioni del menù.
Oltre a quelli relativi alle pratiche ANPR,
stiamo predisponendo altri alert per la
visualizzazione di sempre più attività,
come quelle legate all'arrivo di:
• domande di dichiarazioni anagrafiche
di cambio abitazione richieste dai
cittadini via web;
• verbali con esiti di accertamenti

di residenza compiuti dagli agenti
della Polizia Locale;
• domande d'iscrizione e cancellazione
agli albi dei Presidenti di seggio, degli
Scrutatori e dei Giudici popolari;
• richieste di appuntamenti da parte
dei cittadini (da sito o telefoniche).
È facoltà dei responsabili scegliere
le tipologie di pratiche da inserire
tra gli alert e gli operatori a cui
farli apparire, tramite una semplice
funzione di parametrizzazione (Fig. 3).
Mauro Clementi
Area Demografici

Migliorie
ANPR: Aggiunta massiva schede
È stata implementata una funzione di manutenzione per
consentire di rilevare ed aggiungere automaticamente
eventuali schede di cittadini residenti presenti in ANPR

ma non nell'archivio locale, in quanto andate perdute
per problemi sistemistici o perdita di dati.
ANPR: Ripristino iscrizione irreperibile
È stata aggiunto il servizio ci comunicazione con ANPR
in caso di ripristino di iscrizione irreperibile.
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AREA DEMOGRAFICI
NUOVO SERVIZIO HALLEY

da settembre:

"Servizio di fornitura e stampa degli atti di Stato Civile"
per saperne di più clicca il bottone

SERVIZI

o consulta la sezione "Novità servizi" sul sito www.halley.it

La proposta editoriale Halley - testi

note pratiche

Consultazione elettorale 20-21/09/2020
Guida operativa per le elezioni

video corsi

NOTE PRATICHE

CONTENUTI: Il testo fornisce un supporto operativo per gli adempimenti necessari allo svolgimento delle consultazioni elettorali (Referendum Costituzionale, Amministrative, Regionali e Suppletive per il Senato della Repubblica), previste per il 20 e 21 settembre 2020.

Domande e risposte in materia elettorale

TESTI

Manuale pratico per gli operatori dei servizi elettorali

CONTENUTI: Selezione di oltre 90 quesiti inerenti problematiche concrete e attuali sulla gestione dei procedimenti dell’ufficio elettorale.
Ogni capitolo affronta una diversa tematica partendo dall’analisi del quadro normativo attualmente vigente per poi snodarsi attraverso i quesiti
nella classica forma domanda/risposta.
Nel dettaglio vengono affrontati i seguenti argomenti:
- Lo schedario e i fascicoli elettorali;
- La tenuta e la revisione delle liste elettorali (con l’analisi delle diverse “modalità”);
- Gli “attori” del servizio elettorale e le rispettive competenze;
- Le revisioni e la gestione degli albi (presidenti e scrutatori di seggio e giudici popolari);
- Documentazione, certificazione e tessere elettorali. L’espressione del diritto/dovere di voto;
- Gestione delle consultazioni (in particolare Amministrative ma anche politiche, europee e referendarie).
Completa il volume una piccola appendice con alcune delle circolari più importanti in materia elettorale e che più volte hanno ispirato e guidato
le spiegazioni offerte all’interno dello stesso.
Per la Scheda completa clicca il bottone

SCHEDA o consulta la sezione "In bacheca" sul sito www.halley.it

Codice elettorale
Applicazione delle disposizioni normative e organizzazione del servizio negli Enti Locali
CONTENUTI: Il volume riporta le principali disposizioni riguardanti i sistemi elettorali vigenti in Italia per l'elezione dei rappresentanti delle
seguenti istituzioni: Consiglio comunale, Consiglio provinciale, Consiglio regionale, Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Parlamento Europeo.
L’obiettivo dell’opera è fornire uno strumento per supportare gli operatori comunali nella complessa applicazione dell’assetto normativo
elettorale, stratificato dalle numerose modifiche di legge.
Sono stati selezionati gli istituti più importanti ed essenziali per gli operatori, per poter dare, in un’unica opera, ciò che le ricerche
frammentate non consentono di offrire.
Nel volume trovano spazio anche tutte le leggi e le norme riguardanti il finanziamento pubblico dei partiti, la propaganda elettorale e i
provvedimenti del Garante Privacy, nonché le principali circolari ministeriali in materia distinte per argomenti e a volte inedite.
Al fine di facilitare la ricerca all’interno della frammentata legislazione elettorale, la pubblicazione è corredata da un indice tematico che
indica l’oggetto esclusivo o prevalente dei testi normativi.
Per la Scheda completa clicca il bottone

SCHEDA o consulta la sezione "In bacheca" sul sito www.halley.it
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Desideri ricevere una copia del
Notiziario Halley per il tuo Ufficio?
Contattaci allo 0737.781211 centralino
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Con noi sarai sempre informato e aggiornato!
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AREA RAGIONERIA
Quanto è importante l’inventario beni per le scelte strategiche
dell’Ente?
Ne parliamo con il dott. Paolo Bini responsabile dei servizi finanziari del Comune di Tolentino
Può descrivere come avveniva la
gestione dei dati prima di affidarvi
al Servizio di Inventario beni Halley?
Quali difficoltà avevate?
Prima di affidarci al servizio Halley
venivano svolte rettifiche contabili e
patrimoniali in fase di elaborazione del
rendiconto annuale. Dette operazioni
non garantivano sempre una corretta
rappresentazione contabile delle
movimentazioni patrimoniali e un
preciso calcolo degli ammortamenti.
Avevamo difficoltà per l’inventario negli
anni passati a causa della carenza di
personale del settore ragioneria, che
nel nostro Comune copre anche i servizi
tributi, patrimonio ed Erap. Poi in sede
di prima applicazione del D.Lgs.n.118 il
quadro si è complicato anche perché il
nostro Ente rientra tra quelli compresi
nel cratere sismico del terremoto 2016.
Tale situazione, con l’accavallarsi delle
scadenze dei vari servizi in capo al
settore e con l’aggravio dei carichi di
rendicontazione delle spese del sisma,
non avrebbe permesso all’Ente di
gestire correttamente il proprio conto
del patrimonio, senza prevedere un
affidamento esterno.
Quale importanza riveste per il Comune
di Tolentino l’esatta ricostruzione del
patrimonio comunale?
Informazioni patrimoniali precise
e tempestive sono indispensabili
per consentire valutazioni di ordine
strategico e gestionale. L’esatta
ricostruzione patrimoniale è stata
indispensabile per darne la giusta
valorizzazione, sia per l’eventuale
dismissione dei beni non indispensabili
che per una corretta gestione della spesa
di manutenzione dei fabbricati.
Inoltre per un Comune come il nostro che
si trova nella difficile gestione post sisma
è ancor più necessario avere informazioni
corrette e aggiornate sul patrimonio.
La predisposizione dell’inventario
iniziale e il suo aggiornamento
sono operazioni imprescindibili per
l’ordinata tenuta della Contabilità

Cappellone della Basilica di San Nicola di Tolentino - Tratta da Wikipedia © Mattana
Economico-Patrimoniale, quali
vantaggi riceve l’Ufficio Ragioneria?
In primis, c’è la soddisfazione di avere
l’inventario aggiornato secondo i canoni
di legge e nella correttezza dei dati,
che garantisce l’Ente anche di fronte
a eventuali richieste di controllo della
Corte dei Conti. Inoltre, molti sono
gli interventi sulla gestione attiva
del patrimonio immobiliare dell’ente,
acquisti, dismissioni…. In questa
situazione, è fondamentale avere e
poter fornire a chi deve assumere
decisioni politiche un aggiornamento
puntuale dei beni e mantenere in
ordine la propria contabilità.
Tutte le operazioni di inventariazione
sono state essenziali per
l’amministrazione del Comune
di Tolentino, che ha deciso di non
realizzare le SAE (Strutture di Accoglienza
Emergenziali) post sisma ma di
costruire oltre 170 appartamenti, che al
termine dell’emergenza diventeranno
abitazioni Erap e ha scelto anche di
dare nuove collocazioni alle scuole
distinte dall’impiantistica sportiva. In
questa fase delicata, si è tentato di
trasformare le avversità provocate dal
sisma in occasioni di futuro sviluppo per
la città in una prospettiva di crescita e
di innovazione urbanistica.
Come il servizio Halley ha supportato
in concreto l’Ente nell’operazione di

ricerca, interpretazione, rilevazione,
classificazione, descrizione e
valutazione dei vari componenti del
patrimonio?
Il servizio Halley ha provveduto a
effettuare le estrazioni delle proprietà
dell’Ente partendo dalle banche
dati catastali, incrociando i dati ed
estrapolando tutti i mandati pagati a
titolo II di spesa a partire dal 1995: sono
stati analizzati circa 22.000 informazioni
fra mandati, impegni, fatture, fabbricati
e terreni, di cui circa 8.000 relativi
all'implementazione del patrimonio.
C’è stato un confronto continuo tra il
nostro ufficio di ragioneria e il servizio
Halley per riscontrare il lavoro svolto e
bonificare eventuali errori o imprecisioni,
fino a giungere al risultato finale che è
garanzia di grande qualità. Al termine
di questo lavoro certosino, i tecnici
Halley hanno classificato ed effettuato
le valutazioni dei vari componenti
del patrimonio integrando tutto nel
software gestione Halley dell’ente.
Siete soddisfatti del Servizio Halley (su
quale aspetto in particolare)?
Sicuramente sì. Finalmente siamo riusciti
ad attivare questa parte del gestionale
nella certezza che i dati inseriti siano
corretti, completi e a prova di Collegio
di revisione e soprattutto del controllo
della Corte dei conti.
Simonetta Cipriani
HALLEY NOTIZIARIO - settembre 2020
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Halley aggiorna la funzione della “Relazione di fine mandato”
nel pieno rispetto del D.Lgs.118/2011
Si tratta di un percorso guidato che consente agli Enti di verificare a rendiconto il grado di
raggiungimento degli obiettivi
La relazione di fine mandato è un
documento strutturato secondo i modelli
del DM Ministro dell’Interno 26/04/2013.
Il documento, predisposto dal
Responsabile dell’ufficio finanziario o
dal Segretariogenerale di Province e
Comuni, deve essere pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ente locale.
Il mancato adempimento comporta la
riduzione alla metà per tre successive
mensilità delle indennità di mandato e
degli emolumenti per il Sindaco, e/o il
Responsabile dell’ufficio finanziario e il
Segretario generale.
Questo documento è necessario per
relazionare le principali attività normative
e amministrative svolte durante il
mandato e consentire al cittadino di
conoscere l’operato dell’amministrazione
uscente nell’ottica della trasparenza.
Il programma Halley è stato aggiornato
con molti automatismi, in particolare
le estrazioni automatiche dei dati
approvati nell’ultimo quinquennio, la
composizione guidata e automatizzata
della relazione fino ad arrivare alla
stampa completa della stessa oppure
delle singole sezioni a scelta dell’utente.
Peraltro l'operatore può compilare la
relazione anche in momenti diversi
salvando ovviamente i dati in ogni
occasione. Ciò è utile per l'organizzazione
più fluida del lavoro. La nuova relazione

Ultimi aggiornamenti
CONTABILITÁ FINANZIARIA
Versione 12.31.19
Migliorie
Tempestività pagamenti DPCM 22/09/2014
Nella funzione Indicatore tempestività pagamenti
è stata aggiunta l’opzione “Utilizza data mandato,
non distinta” che consente di effettuare il calcolo
dell’indicatore considerando la data del mandato
di pagamento e non della distinta.
Mutui
È stata aggiunta la nuova funzione Annullo
rinegoziazioni tramite la quale è possibile
8
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Fig. 1 - La funzione della Relazione di fine mandato

di fine mandato presente in procedura
ha una struttura grafica simile a quella
del DUP ed è pertanto già conosciuta
dall’utente che utilizza i programmi Halley.
Nello specifico la relazione è suddivisa
in sezioni e l’utente viene guidato
attraverso un menu molto semplice che
ne traccia le fasi: ogni sezione è infatti
organizzata in paragrafi al suo interno.
Inserendo pochi parametri il programma
procede a completare automaticamente
buona parte delle tabelle presenti nella
relazione ed è inoltre possibile corredare
i dati numerici con dei commenti.
Entrati nella funzione, in alto a destra, è

presente il bottone “Note pratiche” in
cui si può consultare il documento che
descrive le caratteristiche e le istruzioni
operative dettagliate per supportare
l’utente nella redazione della relazione:
per ogni sezione è infatti spiegato cosa
si deve fare e come procedere.
È comunque stata lasciata attiva per il
2020 la funzione della relazione di fine
mandato D.Lgs. 267/2000 nel caso in
cui l’Ente voglia controllare o utilizzare
una parte della vecchia relazione o
recuperarvi testi o appunti.
Federica Pallotta
Area Ragioneria

eliminare in modo massivo tutti o parte dei
mutui oggetto di rinegoziazione ripristinando
contestualmente i rispettivi mutui originari.
Versione 12.31.17
Adeguamenti normativi
Variazione di bilancio
Dalla funzione Proposte e variazioni al bilancio
è ora possibile inserire una variazione sul 2^ e
3^ anno del capitolo dell’avanzo.
Migliorie
Mutui
È stata aggiunta la funzione Sospensione rate mutui
per poter applicare in modo massivo le misure di
sospensione previste dal decreto Cura Italia per i mutui

concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli Enti
locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle
finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 32.
CONTABILITÁ IVA
Versione 12.31.06
Migliorie
Stampa massiva fatture di vendita
Nella funzione Fatturazione / Documenti è stata
prevista la possibilità di stampare massivamente le
fatture e salvarle in formato PDF in una cartella scelta
dall’operatore.

AREA RAGIONERIA
Versione 12.31.00
Migliorie
IVA – Regime agricolo
La procedura è stata migliorata per la gestione
dei regimi agricoli previsti dall’art. 34/34 bis
DPR 633/72 (esempio: cessione di materiale
legnoso). Si tratta di un regime speciale di
DETRAZIONE anziché di applicazione dell'iva.
Versione 12.30.12
Migliorie
Comunicazione liquidazione IVA
Sono state apportate delle migliorie per semplificare

lo svolgimento delle operazioni:
- è stato introdotto il bottone “Istruzioni” per
permettere la consultazione delle istruzioni
ministeriali e il bottone “Note pratiche” per conoscere
le indicazioni e le istruzioni operative Halley da
applicare in procedura;
- è stata implementata la nuova funzione
Controlli calcoli comunicazione per verificare
dettagliatamente i documenti presi in considerazione
nel conteggio del VP2 e VP3 al fine di individuare
eventuali errori di registrazione dei documenti.
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Dichiarazione IVA compilazione VQ
Per facilitare la compilazione della Dichiarazione
IVA quadro VQ di nuova istituzione, sono stati
automatizzati i calcoli per i righi VQ2, VQ3, VQ7
secondo le formule previste dalle Regole tecniche
e dal Software dell’Agenzia delle Entrate.
INVENTARIO BENI
Versione 12.31.19
Migliorie
Stampa beni mobili
È ora possibile escludere i dati sensibili attinenti al
consegnatario all'ubicazione e/o presenti nel verbale.

note pratiche

Questionario della Corte dei Conti per gli organi di revisione 		
- Rendiconto 2019

video corsi

NOTE PRATICHE

Istruzioni per l’operatore comunale per l’estrazione dei dati dalla procedura Contabilità Finanziaria
CONTENUTI: La Nota pratica intende offrire all’operatore comunale un supporto operativo per l’estrazione, dalla procedura FN – Contabilità Finanziaria, di tutti i dati utili alla compilazione del Questionario della Corte dei Conti per gli organi di revisione, relativo al Rendiconto di gestione 2019.

D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2021/2023
Elaborazione e stampa
CONTENUTI: Il testo è un supporto operativo per l’elaborazione e la stampa del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione), che deve essere presentato in Consiglio dalla Giunta comunale entro il 31 luglio (per quest’anno rimandata al 30 settembre).

La Gestione Contabile dell’Ente Locale nell’emergenza Coronavirus
Aggiornato al Decreto “Cura Italia”, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito

TESTI

CONTENUTI: Manuale pratico per i Responsabili e gli Operatori del Servizi Finanziari sui risvolti economici, finanziari e patrimoniali che l’emergenza Coronavirus
implica nella gestione dei bilanci degli Enti locali e in particolare sul documento previsionale 2020/2022. Il prontuario fornisce inoltre la modulistica e il supporto necessari per gestire le diverse situazioni contingenti. Il volume si divide in tre parti:
- nella prima, viene esaminata la gestione dal punto di vista finanziario dei c.d. “buoni alimentari” di cui all’Ordinanza di Protezione civile n. 658/2020, le
deroghe al Codice dei Contratti pubblici e l’inquadramento fiscale e tributario;
- nella seconda, per fronteggiare al meglio l’emergenza, dapprima vengono forniti gli elementi normativi che consentono di superare il vincolo dei dodicesimi
per gli Enti che si trovano in esercizio provvisorio, e successivamente vengono analizzate con dovizia di particolari e con accorgimenti pratici le novità introdotte
dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”;
- nella terza, sono state analizzate le singole novità introdotte in tema di imposte, tributi e tariffe al fine di programmare al meglio la successiva gestione
finanziaria delle entrate comunali nel rispetto delle scadenze e dei vincoli di legge.
Concludono il volume alcune tabelle riassuntive delle novità introdotte e dei modelli di operatività delle singole tipologie di Enti.
Per la Scheda completa clicca il bottone

SCHEDA o consulta la sezione “In bacheca” sul sito www.halley.it

La Gestione dei debiti fuori bilancio
Procedure, tempistiche e responsabilità
CONTENUTI: l debito fuori bilancio è un fenomeno abbastanza diffuso negli Enti locali, ma non per questo di facile approccio.
L’esame e il riconoscimento dei debiti fuori bilancio è uno degli argomenti più tecnici e complessi che un Consiglio Comunale si trova ad affrontare. A
ribadire la necessità e l’urgenza di acquisire una competenza specifica della materia intervengono le numerose condanne inflitte dai Giudici contabili ai
Consiglieri e ai Funzionari comunali a causa di illegittimi riconoscimenti di debiti fuori bilancio. Il manuale, che tiene conto della recente interpretazione
della Sezione delle Autonomie Locali in materia di competenza alla liquidazione dei debiti, analizza nel dettaglio tutte le fattispecie di debito fuori bilancio
previste dalla legge alla luce delle interpretazioni fornite dalla Giurisprudenza, in particolare quella della Corte dei Conti, con l’esame delle casistiche nelle
quali può scaturire responsabilità contabile per i Consiglieri e i Funzionari. Vengono inoltre trattate le ipotesi di passività pregresse e la normativa inerente
i lavori di somma urgenza.
Per la Scheda completa clicca il bottone

SCHEDA o consulta la sezione “In bacheca” sul sito www.halley.it
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Agevolazioni Tari per emergenza Covid-19
Sempre più variabili per la tassa rifiuti ma la flessibilità dell’applicativo Halley dà una risposta
pronta ed efficace
Sarebbe bastato l’avvento dell’Arera
con le delibere 443/19 e 444/19
a rendere il 2020 un anno "da
ricordare" per la Tassa Rifiuti.
In aggiunta è arrivata l’emergenza
COVID-19, che oltre a innescare un
turbine di rinvii e un accavallarsi di
scadenze e adempimenti, ha portato
anche alla necessità per l’Ente di
venire incontro economicamente alle
difficoltà dei contribuenti. Ciò vale
soprattutto per i titolari di utenze
non domestiche la cui attività hanno
subìto chiusura o sospensione.

Fig. 1 - Funzione Variazione Agevolazioni

Per fronteggiare questa esigenza
l’Arera ha cercato di mettere ordine
con la delibera 158/20. Con essa ha
suggerito l’abbattimento "a tappeto"
del coefficiente Kd corrispondente
alla parte variabile della tariffa delle
utenze soggette a chiusura.
Q u e s t a s o l u z i o n e, s e b b e n e
facilmente applicabile utilizzando
qualsiasi tipo di gestionale
(procedura Halley compresa),
non andava però incontro alle
reali e pratiche esigenze delle
amministrazioni comunali. Infatti
applicandola, il minor importo da
pagare di cui avrebbero beneficiato le
utenze soggette a chiusura, avrebbe
pesato scaricandosi su tutti gli altri
contribuenti. Inoltre non sarebbe
stato possibile gestire puntualmente
il periodo di chiusura delle utenze,
né la stima precisa dell’importo
dell’agevolazione attribuita.

Fig. 2 - Assegnazione massiva Agevolazioni

La Halley fin da subito ha quindi
precorsi i tempi consigliando
l’attribuzione puntuale delle
agevolazioni in base al codice
categoria del d.p.r. 158/99. Ciò è
tanto vero che la soluzione è stata
confermata da successivi comunicati
Arera che hanno dato più flessibilità
agli Enti e criteri più precisi per la
stima degli importi agevolati.
La funzione Variazione Agevolazioni,
in pochi clic permette di attribuire

TARI
Agevolazione
COVID-19

massivamente le agevolazioni per
Covid-19 precedentemente inserite
nel tariffario (Fig. 1).
Con essa è possibile gestire con la
massima flessibilità percentuale
di riduzione, tipo e periodo di
applicazione. La lista a selezione
multipla
permette
anche
d’individuare casi particolari o
anomalie da sanare nella banca dati,
il tutto senza dover operare caso per
caso (Fig. 2).
Un’altra occasione in cui la
flessibilità della procedura Tari
Halley, con le sue svariate possibilità
di parametrizzazione e funzioni
automatiche, si è resa pronta ed
efficace nel supportare l’attività
"straordinaria" dell’ufficio tributi.
David Lucarini
Area Tributi
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Effetti dell'emergenza Covid-19 sulle mense scolastiche
Il pranzo a scuola? È una questione di turnazione e di riorganizzazione del servizio. Halley è pronta
a supportare l’Ente
La mensa scolastica è per definizione
un momento di aggregazione e di
continuità per gli alunni e, come tale,
è suscettibile ai cambiamenti dovuti
alle norme e alla vita post-covid.
Nonostante questo, il dialogo è
stato improntato principalmente sul
ritorno a scuola e sulle problematiche
scolastiche dando poca attenzione
ai servizi scolastici correlati. Le varie
opzioni per la didattica – come ad
esempio la paventata alternanza tra
lezioni in classe e lezioni a distanza –
hanno lasciato molti spiragli aperti e
poche certezze per l’organizzazione
della mensa stessa.
La scuola è un ambito che richiede
un ripensamento complessivo
delle sue modalità di fruizione, il
pranzo a scuola ne è una parte
integrante. La mensa è un luogo
dove mangiare e socializzare ma
anche servizio fondamentale per
garantire il tempo pieno e sostenere
le famiglie, messe ancora di più in
difficoltà dall’emergenza, e per le
fasce più deboli della popolazione è
anche l’unico pasto completo, sano
e nutriente della giornata.
Per garantire un livello alto di
sicurezza nel servizio di refezione
scolastica è necessario ridurre
l’assembramento adottando tutte
le misure necessarie. È possibile:
• definire percorsi differenziati
al fine di evitare l’aggregazione
anche nelle fasi di ingresso e di
uscita,
• inserire turni per la refezione con
orari diversi di ingresso ai locali
mensa, in questo modo si limita
l’accesso e si possono mantenere
le distanze tra gli alunni senza
affollamenti.
• utilizzare zone diverse della
struttura per garantire spazi
più ampi e quindi un maggiore
distanziamento tra gli alunni.

Fig. 1 - Maschera di configurazione controllo della mensa

Fig. 2 - Stampa per punto cottura
HALLEY NOTIZIARIO - settembre 2020
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Palestre, locali non utilizzati,
tensostrutture allestite negli spazi
aperti di pertinenza dell’istituto
scolastico potranno essere adibiti
a mensa per permettere agli alunni
di consumare il pasto.
Si tratta comunque di attività che
richiedono una riorganizzazione
della scuola oltre che del servizio
stesso. L’organizzazione dei turni deve
prevedere le pause pranzo su più livelli
in base alle classi (classi che vanno scelte
rispettando, come detto, la capacità
dei locali) mentre l’organizzazione
degli spazi deve prevedere un tempo
tecnico di preparazione degli stessi
alla loro destinazione come luoghi
per la mensa. Nell’ambito di questa
riorganizzazione, il personale e i
locali stessi devono essere attrezzati
per poter fornire il pasto in diversi

momenti mantenendo uno alto
standard di qualità del servizio.
La nuova procedura Halley dedicata
all’ufficio Scuola, permette di
configurare le mense e i turni di
scodellamento per ognuna di loro.
Si possono agilmente inserire e
modificare mense e turni associando
a ognuno i corsi, in questo modo il
sistema provvede a calcolare gli
utenti che mangiano permettendo
di capire se si è rispettato il numero
di posti disponibili.
Inoltre, visto anche l’utilizzo di spazi
diversi, c’è la possibilità di associare ai
turni degli assistenti che aiutano gli
insegnanti per la vigilanza dei ragazzi
(Fig. 1 nella pagina precedente).
La nuova organizzazione deve essere
seguita anche dalla cucina che dovrà
preparare i pasti basandosi sul

numero di alunni e sul tipo dei pasti
per esigenze specifiche. A seguito
del caricamento delle presenze a
mensa che può essere effettuato
sfruttando varie opzioni, la cucina
ha a disposizione schermate e
stampe, sintetiche e di dettaglio
che contengono i pasti giornalieri
da preparare suddivisi per turni,
tipo pasto e allergie (Fig. 2 nella
pagina precedente).
In questo periodo in cui la ripresa
scolastica richiede numerose
attenzioni da parte degli operatori,
tra cui anche quelle relative ai servizi
collaterali, Halley vi propone una
soluzione capace di semplificare
l'erogazione anche del servizio mensa.
Chiara Fabiani
Area Tributi

L'esperienza dell'ufficio Tributi di Esanatoglia in outsourcing
Ne parliamo con la signora Laura Mainardi che ha sfruttato la soluzione Halley
Quali sono i principali vantaggi
dell'esternalizzazione del servizio?
È un servizio completo: oltre alla
bonifica dei dati e al supporto
all’attività di sportello c'è per
entrambi anche un confronto
sulla materia dei tributi sotto il
profilo normativo. A ciò si aggiunge
anche la possibilità di rivolgersi ai
consulenti legali Halley per qualsiasi
tipo di particolare controversia.
Ciò è particolarmente utile in quanto,
a parte la gestione ordinaria (IMU
annuale) e straordinaria (recupero
dell'evasione pregressa) dei dati
IMU, sempre più spesso dobbiamo

occuparci di situazioni particolari
che necessitano di una specifica
formazione legale per l'istruzione
e l’analisi delle pratiche oggetto di
contestazione. Un altro vantaggio
consiste nella possibilità di avere un
diretto contatto con la Vs azienda.
Il service garantisce un supporto
completo, continuo e immediato.
Quali sono gli ulteriori benefici da
Lei riscontrati?
C'è uno sgravio di lavoro dell'ufficio
tributi, in modo particolare per
quanto riguarda le operazioni
di postalizzazione degli atti
(accertamenti e solleciti).

Avete riscontrato un risparmio
economico?
Sicuramente c'è stato un risparmio
rispetto alla precedente gestione
esternalizzata sia in termini del
costo del servizio tout court sia
per il fatto nel vostro servizio
è compresa la postalizzazione
mentre nel precedente no. Inoltre
noi con il vostro servizio non
paghiamo il canone di assistenza
mentre con la gestione precedente
avevamo anche questo costo.
Giacomo Lupidi
Area Tributi

UFFICIO TRIBUTI
OUTSOURCING
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?

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

L'art. 48 comma 16 D.L. 189/2016 autorizza il
Commissario per la ricostruzione a concedere un'apposita
compensazione per sopperire ai maggiori costi affrontati o
alle minori entrate registrate a titolo di Tari.
In seguito al sisma del 2016 lo Stato ha provveduto ad
accreditare a favore dei Comuni l'importo non versato dai
contribuenti per gli immobili inagibili.
Per l'anno 2020 lo Stato non ha ancora disposto la
compensazione per gli immobili inagibili.
Nel nostro Ente attualmente sono state costruite circa 600
strutture abitative emergenziali (SAE) che ospitano coloro
che erano residenti negli immobili inagibili.
Posto che:
• lo Stato provvede con un'apposita compensazione a
versare a favore dei Comuni il gettito Tari corrispondente
alle minori entrate per immobili inagibili;
• ai proprietari e agli inquilini degli immobili inagibili con
scheda aedes E è stato riconosciuto il diritto di utilizzare
le Sae;
• il presupposto impositivo della Tari è il possesso o la
detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a
qualsiasi uso adibito, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
Si chiede se possono essere esentati dal pagamento della
Tari i possessori delle Sae?
Possono essere esentati ai sensi del comma 660 della legge
147/2013 che espressamente e genericamente prevede
che: Il Comune può deliberare, con regolamento di cui
all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997,
ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste
dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura
può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni
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di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso
a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”
Sarebbe, opportuno tuttavia, vista la particolare esenzione,
finanziare tali riduzioni con altre entrate di bilancio in modo
da non far gravare sugli altri contribuenti tali esenzioni.
Luigi D’Aprano - Consulente Halley
Questo Ente ha concesso in affitto un locale di proprietà
all'associazione Pro Loco. Quest'ultima utilizza l’entrata
per la preparazione dei pasti in occasione delle sagre
gastronomiche da loro organizzate. Non è stata mai
iscritta a ruolo. Vi è una contestazione in quanto i locali
effettivamente producono spazzatura unitamente allo
spazio esterno per pochissimi giorni l'anno. Abbiamo
applicato la tariffa plurilicenze alimentari e/o miste. Avendo
trovato il regolamento tari predisposto dal Ministero
delle Finanze che prevede il pagamento per i soli giorni
di utilizzo per questi casi. Il ns. regolamento non prevede
nulla. In previsione della modifica nel corso di quest'anno è
possibile applicare tale metodo anche per gli anni passati?
L’applicazione della TARI prevede la tariffa giornaliera solo
in occasioni di occupazioni di suolo pubblico di importo
inferiore ai 180 giorni. Nel caso in esame sembra trattarsi di
un locale concesso in uso annuale alla Pro Loco che lo utilizza
per i propri fini istituzionali. La categoria che potrebbe
essere più idonea per la corretta tassazione sarebbe la cat. 1
– Associazioni, ec.. Altrimenti è possibile, ma non con effetto
retroattivo, introdurre delle riduzioni ai sensi del comma 660
della legge 147/2013.
Luigi D’Aprano - Consulente Halley

note pratiche

Saldo IMU anno 2020

video corsi

NOTE PRATICHE

Calcolo del dovuto ed emissione dei documenti informativi
CONTENUTI: Il testo supporta l’operatore in relazione a tutti gli adempimenti della scadenza dell’acconto saldo IMU.

Rifiuti
La gestione secondo la Delibera Arera 444
CONTENUTI: Il testo è utile agli Enti che, dovendo recepire quanto previsto dalla Delibera 444 di Arera, avranno l'esigenza di predisporre la documentazione da inviare ai contribuenti, assicurando il principio di trasparenza di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

PagoPA
Soluzione Halley per le Pubbliche Amministrazioni Note pratiche versione TG
CONTENUTI: La nota pratica illustra all'operatore la soluzione adottata da Halley per rendere ancora più socuri i pagamneti verso la Pubblica
Amministrazione.

Per comunicazioni alla redazione del Notiziario Halley scrivete a halley@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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Il servizio Halley degli Atti amministrativi digitalizzati
Un supporto completo dalla produzione e conservazione degli Atti alla formazione del personale
La lavorazione degli atti amministrativi
sta pian piano andando incontro a un
processo evolutivo che ha come scopo
finale la completa digitalizzazione dei
flussi di lavoro. La procedura AT – Atti
amministrativi prevede già da tempo
questo tipo di lavorazione che permette
agli Enti di godere degli innumerevoli
vantaggi dati da una digitalizzazione della
procedura stessa. Oltre alla procedura
costantemente implementata, è stato
creato un servizio per guidare gli Enti
che intendono eseguire il passaggio a
un flusso di lavoro digitalizzato.
Esso permette una completa
personalizzazione del flusso di lavoro,
portando l’Ente ad avere la procedura
Atti amministrativi “su misura” in
base alle proprie esigenze. Oltre al
supporto tecnico di configurazione
della procedura, il servizio comprende
una parte dedicata alla consulenza,
all’affiancamento e alla formazione
agli operatori, portando l’Ente a lavorare
a pieno regime fin da subito.
I vantaggi a beneficio dell’ente, che
intende evolvere il proprio metodo
di lavoro tramite il passaggio alla
digitalizzazione, sono innumerevoli.
Ne elenchiamo solo alcuni:
• Atti amministrativi informatici;
• iter personalizzati sulla base delle
esigenze dell’ente;
• invio comunicazioni direttamente
dalla procedura Atti amministrativi;
• lavorazione degli impegni di spesa
direttamente dalla procedura;
• generazione automatica degli atti di
liquidazione dalle fatture;
• automatismi per gli adempimenti
Anac per amministrazione trasparente;
• configurazione delle impostazioni di
conservazione digitale a norma nella
procedura Atti amministrativi.
La digitalizzazione degli atti
amministrativi permette il pieno
sfruttamento delle potenzialità della
procedura, garantisce un risparmio di
tempo nella lavorazione dovuto ai vari
automatismi e integrazioni messe a
disposizione e permette un notevole
risparmio a livello economico dovuto al
14
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Il servizio viene erogato in più fasi:
• Colloquio preliminare (solitamente da remoto) con l’Ente;
• compilazione di un questionario dal quale vengono prelevati i dati necessari
allo studio del flusso di lavoro;
• il tecnico Halley elabora i dati, sottolinea eventuali criticità e valuta la possibilità
di accrescere le prestazioni dell’Ente;
• viene creato l’iter personalizzato dell’atto attraverso uno studio accurato;
• vengono attivati automatismi tra le varie procedure coinvolte nel processo di
redazione degli atti con riduzione dei tempi di lavorazione e maggiore semplicità
d’esecuzione;
• vengono poi impostati i dati per la conservazione digitale a norma nella procedura
Atti amministrativi;
• vengono predisposti i documenti che al termine della lavorazione dell’atto
saranno automaticamente inviati all’Ente conservatore in base al contratto
già in essere nell’Ente per la conservazione digitale ovvero mediante il nostro
Servizio di digitalizzazione;
• viene elaborato un piano di formazione personalizzato sulla base del flusso
di lavoro focalizzato sulla preparazione degli operatori per:
☑		 utilizzo dell’iter personalizzato dell’atto;
☑		 sfruttamento delle funzionalità accessibili dalla scrivania atti;
☑ panoramica completa sui collegamenti con le altre procedure;
☑ rilascio di documentazione formativa personalizzata sul flusso completo
di lavorazione, in base alle configurazioni eseguite in procedura.

non più necessario utilizzo di materiale
di cancelleria dato da una lavorazione
cartacea degli atti amministrativi.
L’aspetto che però in questo periodo
storico risulta forse essere il più
importante è il consolidamento dello
smart working dovuto al passaggio al
digitale. Avendo predisposto un flusso
ben definito per la lavorazione degli
atti, che garantisce tra i vari vantaggi
nuovi metodi di comunicazione tra gli
operatori, è possibile adempiere a tutte
le attività amministrative senza dover
garantire la presenza fisica in sede.
Questo servizio di digitalizzazione degli
atti amministrativi mette le P.A. nelle
condizioni di lavorare con un metodo
completamente nuovo e garantisce un
maggiore controllo sulla produttività
da parte degli organi competenti, un
riscontro immediato degli atti di propria
pertinenza e una maggiore rapidità nella
lavorazione.
Il tutto si traduce in Enti più efficienti e in
una maggiore certezza sulla correttezza
delle varie fasi di lavorazione. Essendo
un servizio che permette un netto

consolidamento dello smart working,
garantisce l’accesso ai bandi regionali
aperti per la promozione all’interno
degli Enti locali di iniziative finalizzate
all’avvio e al consolidamento dello Smart
Working anche a sostegno dell’attuale
momento di emergenza epidemiologica
da COVID-19. Tali bandi richiedono dei
requisiti specifici per l’accesso, quali:
1) L’adozione di piani di avvio e
consolidamento dello Smart Working;
2) la realizzazione di azioni a supporto,
tra cui in primis quelle di carattere
formativo per dipendenti e dirigenti;
3) l’adozione di strumenti delle
tecnologie dell’informazione in grado
di supportare questo processo di
trasformazione digitale e organizzativa.
Il servizio messo a disposizione dalla
procedura AT – Atti amministrativi
rispetta completamente questi 3
requisiti, garantendo la possibilità,
qualora ci fossero fondi messi a
disposizione dalla regione, di accedere
a tali bandi.
Alessio Botticelli
Area Segreteria

AREA SEGRETERIA
Spese di notificazione degli atti: l’importanza di tracciarle
in procedura
I Pagamenti relativi alle notifiche effettuate e restituite all’interno della procedura Messi Notificatori Halley
I Comuni hanno rivendicato il diritto
di richiedere un corrispettivo per
il servizio di notificazione svolto
nell’interesse delle altre Pubbliche
Amministrazioni. Quando l’Ente deve
procedere alla notificazione degli atti,
deve caricarne la spesa al notificato.
Il nostro software prevede già la
gestione di tutte le attività riguardanti
il procedimento di notificazione
e di riscossione delle spese, ma
dalle richieste che pervengono in
assistenza abbiamo riscontrato che
non sempre voi operatori siete a
conoscenza di tali funzioni e questo
vi limita nella possibilità di sfruttarle
a pieno per ottenerne un reale
vantaggio in termini di produttività.
Approfittiamo pertanto di questo
spazio per illustrare le potenzialità della
procedura in termini di pagamenti
e riscossione delle spese perché il
nostro software è uno strumento di
reale aiuto per il Messo, in quanto
non sempre è facile gestire tali spese.
Ciò vale a cominciare, ad esempi, dal
fatto che per ottenere il rimborso
nell’ambito del corrispettivo del
servizio reso, i messi comunali sono
tenuti a rilevare annualmente sia la
quantità di atti notificati per conto
di altre amministrazioni, sia le spese
postali affrontate a questo fine e non
sempre tale rendiconto è agevole.
Per far fronte alla mole di lavoro che
il Messo si trova a dover sostenere,
molto spesso senza l’aiuto da parte
di addetti, l’applicativo va in suo
soccorso mettendogli a disposizione
una serie di funzionalità. Il vantaggio
è proprio quello di ottenere in
procedura una situazione chiara e
tracciata in particolare di tutte le
operazioni che sono conseguenti
al processo di notificazione: se è
vero che la notifica si esaurisce nel
momento in cui l’atto è portato nella
sfera di disponibilità del notificando,
cioè con l’espletamento delle
formalità di volta in volta previste

Fig. 1 - Elaborare la Lettera richiesta pagamento

Fig. 2 - Stampa dei pagamenti richiesti

Fig. 3 - Le Riscossioni

Fig. 4 - Ripartizioni delle riscossioni

dalla Legge, altrettanto importante
è svolgere le attività successive
prima di poter considerare la pratica
definitivamente chiusa.
Grazie al nostro MODULO
“PAGAMENTI”, dunque, avete la
possibilità di inserire in maniera
ordinata, sicura e dettagliata le
spese vive relative alla notificazione.
L’applicativo cura ogni fase: dalla
preparazione delle lettere per la

richiesta di rimborso all’inserimento
degli eventuali pagamenti riscossi,
fino alla ripar tizione delle
riscossioni tra amministrazione
comunale e messi comunali.
Sul piano pratico, una volta effettuata
e restituita la notifica, tramite la
funzione Pagamenti/Preparaz. e
stampa richieste, il messo può creare
e stampare massivamente tutte le
“lettere di richiesta pagamento” che
HALLEY NOTIZIARIO - settembre 2020
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dovesse aver accumulato nel tempo
per inviarle al rispettivo mittente (Fig.
1). Viene così agevolata l’operazione
di richiesta delle spese prevenendo
ingiustificati ritardi nella riscossione.
Al tempo stesso l’operatore può
anche stampare un prospetto della
situazione generale dei pagamenti da
riscuotere, o per singolo mittente, in
un determinato intervallo di tempo:
ciò è possibile attraverso la funzione
Pagamenti/Stampa situazione
generale, (Fig. 2) che consente al
Messo di ottenere un documento
con funzione di promemoria.
Ovviamente è possibile in ogni
momento consultare tutti i dati relativi
ai pagamenti richiesti per controllarli
ad uno ad uno attraverso la funzione
Pagamenti/Gestione riscossioni (Fig.
3 nella pagina precedente): in questo
modo le riscossioni possono avvenire
in sicurezza, senza errori, potendo
recuperare e accertare in tempo
reale qualsiasi richiesta di pagamento
effettuata e finanche confermarla.
Non solo, è presente una funzione

Fig. 5 - Solleciti

che ripartisce quanto incassato in
un certo intervallo di tempo tra
l’amministrazione comunale e gli
addetti (Fig. 4 nella pagina precedente).
Ricordiamo che non sono rari i casi
in cui le amministrazioni richiedenti
la notifica siano insolventi! Il nostro
software soccorre il Messo anche in
simili situazioni: è infatti possibile
creare le lettere da stampare e
inoltrare ai diretti interessati i solleciti
per l’adempimento (Fig. 5).
Il flusso di lavoro descritto rende l’idea
della complessità del ruolo del messo

notificatore, che non finisce nell’invio
della notifica tout court ma comprende
tutte quelle attività da eseguire in un
momento successivo.
Se imparerete ad utilizzare appieno le
funzioni presenti nel nostro software,
potrete avere il controllo tempestivo
dell’intera situazione relative alle spese
sostenute, dal riscontro delle riscossioni
ai solleciti necessari per il migliore
espletamento anche delle operazioni
successive alla fase di notifica.
Giulia Carloni
Area Segreteria

Conoscete le nostre note pratiche Halley sui Contratti della P.A.?
Ve le presentiamo: è una guida concreta che ripercorre l’intero iter dall’inserimento alla registrazione
telematica presso l’Agenzia delle Entrate
La registrazione telematica dei
contratti, effettuata tramite Sister, è
ormai il metodo a cui le Pubbliche
amministrazioni più frequentemente
ricorrono, in quanto consente loro
di assolvere a tale adempimento
senza che l’operatore abbia bisogno
di recarsi fisicamente presso la
sede dell’Agenzia delle Entrate
competente territorialmente.
Abbiamo dunque pensato di
predisporre la Nota pratica sui
“contratti” (vedi rubrica "La proposta
editoriale Halley") stipulati dall’Ente
comunale al fine di aiutarvi a muovervi
in autonomia e agilità all’interno
dell’omonima procedura Halley,
offrendovi un valido supporto per
l’intera fase di gestione dell’atto
(dalla sua creazione e salvataggio in
procedura, alle possibili modifiche,
16
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Fig. 1 - Dettaglio del contratto inserito

alla consultazione, fino all’eventuale
registrazione all’Agenzia delle Entrate).
La Nota Pratica è uno strumento
concreto per avere tutte le
informazioni relative alla stipula dei
nuovi contratti e alla raccolta di quelli
già registrati, organizzando al meglio
il lavoro dell’ufficio preposto nell’Ente.
Abbiamo pensato a predisporre

questo documento in maniera
molto dettagliata e completa con
l’intento di assistervi passo dopo
passo, consentendovi di adempiere
ad ogni obbligo di legge nel pieno
rispetto delle principali scadenze
perentorie dettate da essa.
Il Testo mostra la facilità con cui
l’operatore può muoversi all’interno

AREA SEGRETERIA
della procedura, in tutte le fasi
di lavorazione del contratto con
estrema velocità, monitorandone lo
stato di avanzamento e controllando
costantemente la presenza di
eventuali errori ostativi al buon
esito della registrazione.
La Nota pratica “I Contratti” presenta
l’intero iter di elaborazione con
attenzione a ciascuna sua fase:
1) inserimento del preliminare
di contratto o di un contratto
definitivo (Fig. 1 nella pagina
precedente e 2);
2) consultazione del contratto;
3) modifica del contratto;
4) trasmissione telematica all’Agenzia
delle Entrate.
Illustra tutti i vantaggi che offre
il programma e primo fra tutti
l’automatismo che vi consente di
lavorare interamente all’interno di
esso completando l’intero percorso
di formazione e conclusione dell’atto:
dopo aver inserito il contratto, potete
comodamente firmare sia esso
che il plico rimanendo all’interno
dell’applicativo (Fig. 3).
Poi, attraverso un semplice bottone
d’invio, si aprie il collegamento alla
pagina del “Sister” ove l’ufficiale
rogante, accedendo con le
proprie credenziali, può terminare

?

Fig. 2 - Inserimento del Testo

Fig. 3 - Registrazione di Tipo “Telematica”

Fig. 4 - Completamento registrazione

la registrazione (Fig. 3 e 4). Un
simile automatismo garantisce un
significativo risparmio di tempo,
senza contare che non sarete
costretti a lavorare su due finestre
differenti! Basterà affidarsi al nostro
software, avvalendosi di questa
guida preziosa per ogni dubbio,

per scongiurare ritardi ingiustificati!
Quindi la Nota pratica Halley è stata
realizzata per dare risposte e soluzioni
da applicare agevolmente. Per questo,
vi invitiamo a prenderne visione e
farne uso all’abbisogna!
Giulia Carloni
Area Segreteria

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

L'Ente deve affidare un lavoro di tinteggiatura scuole per una
spesa di circa 30.000 euro, c'è obbligo ricorrere al MEPA?
Il ricorso al mercato elettronico riguarda in genere l'acquisto
di servizi o di beni, mentre nel caso di specie si tratta di lavoro
rientrante nell'allegato I - Elenco delle attività di cui all’articolo
3, comma 2, lett. ii) n. 1) (Allegato II dir. 24; allegato I dir. 25 e
allegato I dir. 23). Infatti, tra le categorie di detti lavori sono
annoverati: Tinteggiatura e posa in opera di vetrate Questa
classe comprende: - la tinteggiatura interna ed esterna di
edifici, - la verniciatura di strutture di genio civile, - la posa in
opera di vetrate, specchi ecc...
Pertanto, ferme restando le soglie di cui all'art. 36 del Codice
e le previsioni dell'art. 1 del DL 76/2020 semplificazioni,
l'affidamento potrà avvenire al di fuori del MEPA.
Eugenio De Carlo - Consulente Halley

Con riferimento alla normativa sullo status degli amministratori
si chiede se l'atto di dimissione motivato e protocollato
dell’assessore che ricopre anche la carica di vice Sindaco, ha
efficacia immediata o deve essere accettata formalmente dal
sindaco; lo statuto dell'Ente in merito non disciplina la fattispecie.
Come rilevato dal Min. Interno in vari pareri (ad es., dell’8.4.2014
e del 3.8.2018), non avendo il legislatore statale dettato una
specifica disciplina in ordine alle modalità e all’operatività delle
dimissioni dell’assessore, occorre far riferimento alle previsioni
eventualmente recate dalle fonti di autonomia locale.
Infatti, il Tuel nulla dispone al riguardo. Si ritiene, tuttavia,
consolidato nell'ordinamento il principio dell'immediata
operatività e irretrattabilità delle dimissioni degli amministratori
degli Enti Locali, a far tempo dall'abrogazione dell'istituto della
presa d'atto, operata dalla legge di riforma delle autonomie
locali 142/1990. Tale principio espressamente sancito nell'art.
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36, comma 8, del TUEL 267/2000 per le dimissioni dei Consiglieri
assume carattere generale e non viene messo in discussione
dalla speciale disciplina prevista per quelle del Sindaco, la
cui revocabilità è giustificata dal rilievo della gravità delle
conseguenze connesse alla loro presentazione. Pertanto, le
dimissioni dell'assessore, salvo diversa disciplina locale, sono da
considerarsi irrevocabili sin dalla data della loro presentazione.

Quanto alla possibilità di essere nuovamente investito della
carica, in assenza di espresso divieto in tal senso da parte del
legislatore statale, trattandosi di rapporto fiduciario tra sindaco
ed assessore, si ritiene ammissibile tale evenienza, fermo
restando che il relativo provvedimento ha efficacia ex nunc.

La proposta editoriale Halley - testi

Eugenio De Carlo - Consulente Halley

note pratiche

Scrivania atti
Funzionalità dell’iter personalizzato dell’atto

video corsi

NOTE PRATICHE

CONTENUTI: Il testo supporta l'operatore in tutte le lavorazioni dei vari atti amministrativi e che utilizzano l’iter personalizzato dell’atto.

Sedute di giunta e consiglio in videoconferenza
Adeguamento Emergenza Sanitaria Nazionale
CONTENUTI: Il testo è una guida alla corretta documentazione dello svolgimento delle sedute di Giunta e Consiglio in videoconferenza ai sensi
dell’art. 73 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 c.d. Cura Italia.

Amministrazione Trasparente: Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
Abilitazione della sezione e inserimento dati
CONTENUTI: Il testo supporta l’operatore nell’inserimento, nel portale eGov oppure nella procedura Atti Amministrativi, dei dati e dei documenti da
pubblicare nella sezione “Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo” dell’Amministrazione Trasparente del proprio sito
istituzionale.

Pubblicazione all’Albo Pretorio da Atti Amministrativi
Collegamento diretto AT – Atti Amministrativi e MC – Messi Notificatori
CONTENUTI: Il testo supporta l’operatore nella pubblicazione dei documenti all’Albo Pretorio direttamente dalla procedura “Atti Amministrativi” dopo
aver registrato un atto amministrativo.

Atti pubblicati
Rettifica o eliminazione
CONTENUTI: Il presente documento è utile per lo svolgimento delle operazioni di rettifica/eliminazione di un atto già pubblicato.

Sostituzione dei firmatari degli atti
Nomina e compiti del sostituto in caso di assenza programmata e prolungata
CONTENUTI: Il testo illustra l’iter corretto da seguire per nominare i sostituti firmatari e le loro competenze in tutti i casi di assenza prolungata e
programmata dei firmatari degli atti amministrativi, quando per varie ragioni sono obbligati ad assentarsi dal loro posto di lavoro e si ha la necessità
di nominare dei sostituti che possano garantire la continuità delle normali attività lavorative e fare le loro veci per tutto il tempo necessario.

Contratti
Inserimento, consultazione, modifica e registrazione dei contratti
CONTENUTI: La nota pratica è un supporto per le operazioni di gestione dei contratti stipulati dall’Ente in particolar modo l’aggiunta, la modifica,
la consultazione e l’eventuale registrazione che, per alcuni, è obbligatoria ex lege.

Fasi di lavorazione dell'iter personalizzato dell'atto
Iter di configurazione dell'Atto amministrativo
CONTENUTI: Il testo è una guida alla configurazione e utilizzo di tutti i tipi di “fasi di lavorazione” dell’iter personalizzato dell’atto, disponibili

all’interno della procedura AT – Atti amministrativi.

Registrazione telematica dei contratti
Invio del Plico all'Agenzia delle Entrate
CONTENUTI: Il testo offre un aiuto pratico e concreto in fase di parametrizzazione del software, necessario alla registrazione di un contratto tramite

la procedura Contratti Halley e in fase di invio del Plico all’Agenzia delle Entrate, tramite il portale Sister.
18
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Volete dematerializzare i vecchi documenti cartacei
dell'Ufficio Anagrafe in documenti informatici?
Halley offre un servizio che associa i file al cittadino e che consente la consultazione digitale dei dati
e delle immagini delle schede storiche AP5/AP6 in procedura
Gli operatori dell'Ufficio Anagrafe si
trovano spesso a trattare informazioni
raccolte in documenti cartacei, che
possono sovrapporsi o discostarsi
da quelle raccolte in documenti
recenti nativi digitali relativi allo
stesso soggetto. Ne consegue il
rischio concreto di confusione con
duplicazioni di dati e ridondanze inutili.
La soluzione progettata dalla Halley
Informatica si prefigge lo scopo di
dematerializzare le schede AP5/
AP6 (individuali e di famiglia)
con conseguente inserimento in
procedura dei dati storici, ai sensi
dell'art. 23 del DPR 223/1989 e nel
rispetto dei dettami del CAD.
L'obiettivo è rendere agevolmente
consultabili e reperibili le predette
schede degli archivi anagrafici
analogici (AP5–AP6-AP6A) mediante
la loro trasformazione in file per
immagine e la creazione di
corrispondenti schede informatiche.
Le schede storiche anagrafiche,
fonte di preziose informazioni della
popolazione del Comune, nella
migliore delle ipotesi sono infatti,
spesso, custodite in polverosi armadi
ingombranti all'interno dell'ufficio
demografico, quando, per mancanza
di spazio, non vengono addirittura
dislocate in aree inidonee, di difficile
accesso per la consultazione e con
rischi di furti o danneggiamenti.
Stiamo parlando di documenti
importanti perché attinenti alla
raccolta sistematica dell'insieme
delle posizioni relative alle singole

Dematerializzazione
documenti

posizioni anagrafiche (persone,
famiglie, convivenze) presenti nel
comune, che quindi rappresentano
la popolazione di un territorio e
la loro composizione, nonché di
quelle desumibili dalle “dichiarazioni
degli interessati, dagli accertamenti
d'ufficio e dalle comunicazioni degli
uffici di stato civile…"
Con tale servizio di Halley è
possibile garantire la salvaguardia
e il recupero delle schede cartacee
che oggi rappresentano un vero e
proprio bene culturale da tutelare e
quindi conservare adeguatamente.
In esso, il recupero dell'archivio storico
anagrafico avviene tramite:
1) analisi dell'archivio cartaceo;
2) sospensione dell'aggiornamento
cartaceo;
3) e ve n t u a l e co m u n i c a z i o n e
dell'abbandono del cartaceo
anagrafico alla Prefettura nel
rispetto della lett. i) della circolare
23/2012 del Ministero dell'Interno;
4) scansione delle schede, presso
l'Ente, con strumenti adeguati onde
evitare danneggiamenti, capaci di
ottenere la qualità necessaria per
una corretta visualizzazione e
conservazione, in modalità colore
e con tecnologia fronte/retro;
5) invio delle immagini ottenute ad
Halley Informatica per la fase di
indicizzazione: ogni immagine
creata mediante scanner viene
associata a un nome e a un cognome
per permettere la successiva
archiviazione delle informazioni
memorizzate e l'interrogazione del
database anagrafico;

6) associazione delle schede storiche
dematerializzate a quelle digitali
dei cittadini presenti. Viene
generato il collegamento delle
immagini delle schede individuali
alle schede anagrafiche e/o alle
schede di famiglia presenti. In
quest’ultima ipotesi, viene creta
un'associazione del cognome e
nome del cittadino che figura
registrato nella specifica famiglia
di appartenenza.
Tutto ciò consente di assicurare
una corretta gestione e un rapido
ed efficiente accesso a tutte le
informazioni caricate.
La nuova funzione del gestionale
Anagrafe di Halley, con la trasformazione
delle schede in documento informatico,
costituisce un'evidente innovazione,
volta a migliorare la consultazione
e la fruizione del dato anagrafico,
generando una sorta di storico delle
residenze. Il progetto garantisce:
• immediata disponibilità e fruibilità del
dato;
• riduzione dei tempi di ricerca;
• interscambio dei dati fra i diversi uffici;
• riduzione dei tempi di attesa dei
cittadini;
• aumento della qualità del servizio reso
nelle certificazioni storiche;
• riduzione dei costi legati alla custodia
fisica dei documenti cartacei;
• recupero di spazi e ottimizzazione del
lavoro d'ufficio;
• migliore conservazione nel tempo
delle schede cartacee non più soggette
a usura per consultazione;
• possibilità di delocalizzare l'archivio
cartaceo.
Per tutti coloro che non hanno la
procedura Halley possiamo comunque
fornire il servizio; anche in questo caso
i documenti sono indicizzati in un file
che li rende fruibili agli utenti.
Michele Martinelli
Area Documentale
HALLEY NOTIZIARIO - settembre 2020
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AREA POLIZIA LOCALE
Come migliorare il lavoro degli agenti? Provate l’App
E-Police Halley
Ne parliamo con il Comandante della Polizia Locale di Matelica dott. Giuseppe Corfeo, che coordina
un Corpo nutrito di 7 agenti su un territorio piuttosto vasto della provincia di Macerata
Già da parecchi anni, Halley fornisce
ai propri Clienti un'App gratuita che
consente di rilevare qualsiasi tipo di
infrazione durante il servizio esterno
degli agenti di Polizia Locale, per le
violazioni al Codice della Strada e
di altro tipo. L'App E-Police Halley
è uno strumento all’avanguardia in
continua evoluzione che si integra
in modo perfetto con l’applicativo
Polizia Municipale azzerando i tempi
di trascrizione del verbale.
Abbiamo voluto raccogliere la
testimonianza qualificata di chi, con
funzione apicale, coordina il lavoro
degli agenti che si avvalgono dei
nostri strumenti.

Il Dott. Giuseppe Corfeo
è Comandante del Corpo di
Polizia Locale di Matelica dal
2007 e dal 2015 è Comandante
Coordinatore del Servizio Associato di Polizia Locale presso
il Distretto dell’Unione Montana Potenza Esino Musone, che
comprende gli uffici e servizi di
vigilanza dei Comuni di Matelica, Castelraimondo, Pioraco, Sefro, Esanatoglia, Gagliole, Apiro
e Fiuminata, dopo una carriera
che lo ha portato a lavorare in
realtà comunali in provincia di
Salerno, Napoli e Pistoia.
20
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Co m a n d a n te
Co r f e o
q ua l i
sono le principali difficoltà
nell’organizzazione e nella gestione
del lavoro?
Più che difficoltà abbiamo vissuto
criticità in questo “periodo anomalo”,
legato prima al sisma del 2016, poi
all’emergenza Covid-19. Sicuramente
la Polizia Locale ha sempre più
bisogno di maggiori unità e supporti,
ma, mai come in questo momento
storico, la tecnologia e il digitale
possono rappresentare la soluzione
per risolvere le crescenti esigenze
legate alle numerose aumentate
competenze assegnate.
Ecco perché l’utilizzo del software e del
servizio Halley sono stati fondamentali
per l’ottimizzazione del nostro lavoro
sgravando il Comando da tutte le
attività amministrative e di segreteria.
In concreto, in quali aspetti l’utilizzo
di software e servizio Halley è stato
risolutivo?
Halley è stata da sempre il partner
necessario per una Pubblica
Amministrazione, in particolare per
quelle incombenze e procedure che
richiedono tempi e metodi di lavori
che talvolta ingessano i processi e
i procedimenti amministrativi. La
fortuna di avere una società attenta
alle novità procedurali e che interviene
sempre in modo tempestivo, si è
affiancata anche al fatto che nel
nostro caso è stata presente “dentro
l’amministrazione” per studiarne le
esigenze, capirne le necessità ed
elaborare le soluzioni. La App E-Police
è la dimostrazione di tutto ciò!
L’uso di App incontra talora la
diffidenza dei non nativi digitali. Ci
sono state difficoltà nell’addestrare
la Squadra che coordina?
Assolutamente no. L'App è molto
semplice e intuitiva. Tutti sono
riusciti subito a usarla, fin dalla prima
prova. L'App ha il grosso vantaggio
che più la si usa più se ne acquista

padronanza. Inoltre, si presta anche
a semplici adattamenti a seconda
delle esigenze territoriali.
Qual è stato l’impatto della App
nello svolgimento del vostro lavoro
quotidiano?
L’adozione della App ha avuto
un impatto notevole in termini
di efficienza dell’organizzazione
del lavoro, sia su strada che in
ufficio. Su strada, infatti, risolve il
problema del cartaceo, abbinando la
possibilità di una prova fotografica
e riducendo i tempi di intervento e
migliorando i metodi operativi.
Poi ha indubbiamente migliorato il
lavoro dell’ufficio perché consente
l’immediata condivisione dei dati e un
veloce trattamento. L'App abbinata al
servizio complessivo della gestione
dei verbali, dal data-entry, alla
registrazione delle fasi intermedie, fino
all’invio dei punti e alla formazione
del ruolo, permette di sgravare il
personale dalle fasi burocratiche.
Comandante, consiglierebbe
quest’app ai suoi colleghi? E perché?
Senza dubbio. Posso dire agli uffici
di Polizia Locale che coloro che
già lavorano con l’ambiente Halley
lavorano meglio, che è opportuno
almeno conoscere le opportunità
e potenzialità dell'App e della
procedura, magari con un primo
periodo sperimentale.
L’impostazione di questo nuovo
metodo di lavoro consente anche ai
più scettici verso il “digitale” di rendersi
conto che le soluzioni che l’informatica
offre non sono più da respingere.
Un’ottimale gestione dei proventi
derivanti dalle sanzioni amministrative
da Codice della Strada potrebbe
addirittura portare a soluzione a “costo
zero”, in ogni caso presenta notevoli
risparmi di spesa e di tempo.
Antonella Riccardi
Area Polizia Locale

AREA POLIZIA LOCALE
L’Ufficio mobile di Polizia Locale
Dal verbale alla stampa, tutto il necessario a disposizione
Il controllo del territorio è uno dei punti
di forza di ogni amministrazione locale.
L’inosservanza dei divieti di sosta, i rifiuti
abbandonati per strada, il verde lasciato
incolto, un’infrazione del Codice della
strada, la violazione di un regolamento
comunale, il mancato rispetto di
un’ordinanza sindacale devono poter
essere sanzionati immediatamente. È
necessario rendere gli agenti di polizia
locale completamente operativi anche
e soprattutto fuori ufficio. Talvolta i
blocchetti cartacei in dotazione non
risolvono perché non permettono la
redazione di un verbale secondo le
prescrizioni di legge e l’agente è costretto
a invitare il trasgressore a presentarsi in
ufficio per la redazione di esso.
Halley Informatica, confrontandosi
con chi giornalmente affronta queste
problematiche e ha predisposto quanto
necessario nell’applicazione E-Police.
L’agente, in sede d’ispezione, rileva
l’infrazione, attraverso lo smartphone/
tablet in dotazione, effettua rilevazioni

fotografiche, inserisce i dati necessari
alla redazione del verbale con tutte
le informazioni che riesce a reperire
sul posto e, con una stampante
portatile, effettua la stampa del
verbale in formato A4, svincolando il
trasgressore dal presentarsi in ufficio
per la consegna dello stesso.
La struttura del testo è personalizzabile
da ogni amministrazione che sceglie
come organizzare i dati con la stessa
tecnica in uso alla procedura: in E-Police
si definisce anche l’immagine del logo
e l’intestazione dell’Amministrazione
in modo da ottenere un verbale di
contestazione personalizzato e allo
stesso tempo legalmente corretto.
Il lavoro dell’agente relativamente
all’infrazione termina al momento della
rilevazione del fatto e non implica altre
incombenze amministrative da svolgere
al rientro in ufficio anche perché E-Police
è collegata in modo automatico con la
procedura e trasferisce tutti i dati al back
office senza alcun ulteriore intervento.

Non è possibile dotarsi di una
stampante A4 portatile? La stampa
può essere realizzata anche con la
stampante termica: personalizzando
il testo della stampa su carta termica
si ottiene, anche in questo caso,
un verbale con logo e intestazione
dell’Amministrazione. Le informazioni
più importanti quali l’articolo infranto,
l’importo della sanzione, le modalità
di pagamento e tutto ciò che l’Ente
ritiene necessario, possono essere
evidenziate con il grassetto (Fig. 1).
Nessuna incertezza, nessun errore
e il verbale viene redatto in modo
chiaro e leggibile.
Allora non possiamo che estendere
il presente invito a tutti i Comandi:
completate con Halley l’operatività
degli agenti, per raggiungere maggiore
coesione sociale e migliore rispetto del
bene pubblico!
Monica Marino
Area Polizia Locale

Ultimi aggiornamenti

VERSIONE 05.06.04
Migliorie

l’automatica codifica dei Comuni e l’aggiunta delle
località non presenti in archivio a seguito di visura
delle generalità al PRA o alla Motorizzazione.
Segnalazione anomalie dati di residenza
dopo la visura
E' stata introdotta una nuova opzione che permette
di abilitare un automatismo che, dopo la visura delle
generalità al PRA o alla Motorizzazione, segnala tutte
le incongruenze rilevate nei dati di residenza pervenuti
per evitare la spedizione del verbale in un domicilio
errato e correggere prontamente il dato errato.

POLIZIA MUNICIPALE
VERSIONE 05.06.05
Migliorie

Recupero allegati verbali da file fisici
Introdotta in Utilità/Recupero/Recupero dati
procedura per i tecnici Halley autorizzati la possibilità
di effettuare il recupero dati dal vecchio software
e il recupero degli allegati dei verbali, prelevando
quest'ultimi direttamente dai file fisici specificati in
un apposito campo della tabella intermedia.

Nuove chiocciole per stampa numero registro
cronologico e tesserino/matricola dell’Agente
Si introducono delle nuove chiocciole specializzate
per stampare il numero del registro cronologico e
il numero di tesserino/matricola dell’Agente che ha
rilevato l'illecito:
Codifica automatica Comuni e località
non presenti
Nella funzione Utilità / Dati generali è stata
introdotta una nuova opzione che permette di abilitare

La proposta editoriale Halley - testi

note pratiche

video corsi

Acquisizione pagamenti da Poste Italiane

NOTE PRATICHE

Rendicontazione pagamenti da tracciato Poste Italiane

CONTENUTI: Il testo è una guida operativa per l'acquisizione automatica dei pagamenti delle sanzioni irrorate da tracciato, effettuati sul Conto Corrente Postale dell’Amministrazione.

App E-Police
Installazione, configurazione e collegamento con la procedura Polizia Municipale
CONTENUTI: Il testo supporta l’operatore nell’installazione e nella configurazione dell’applicativo E-Police, utile per la registrazione delle multe nella
procedura VU – Polizia Municipale a cui è possibile effettuare il collegamento.
HALLEY NOTIZIARIO - settembre 2020
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AREA UFFICIO TECNICO
Programmazione Triennale delle Opere pubbliche e
Biennale di acquisto forniture e servizi
Il feedback con voi Clienti ci ha aiutato a migliorare le performance operative dell’applicativo
Nel 2018 abbiamo rivisto la versione
della procedura relativa alla
Programmazione Triennale e Biennale
in base al D.M. n. 14 del 16/01/2018,
che ne prescrive le modalità di loro
redazione e approvazione.
Da allora i nostri Clienti hanno
imparato ad attuare la normativa
non sempre del tutto agevole,
guidati dall’applicativo Halley che li
ha indirizzati verso un corretto iter
organizzativo per entrambe le fasi
di redazione e approvazione della
Programmazione.
Il costante confronto con voi
Clienti ci ha stimolati man mano a
semplificare sempre più le attività
dell’operatore e con le ultime
versioni abbiamo, infatti, apportato,
tra le altre, le seguenti modifiche:

Fig. 1 - Elaborazione e completamento manuale programmazione

Fig. 2 - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma

• la Programmazione non è più
strutturata in base a “prima
annualità”, ma su “periodo di
programmazione” nel quale
è possibile dettagliare le
informazioni relative alle annualità
interessate;
• c’è la possibilità di creare
automaticamente la bozza
della nuova programmazione
partendo dalla programmazione
precedente (Fig. 1), generando i
periodi per ogni intervento con
tutte le informazioni generali già
presenti e riportando gli importi
con avanzamento di una annualità;
• c’è la compilazione automatica
degli “Elenchi interventi non
riproposti o non avviati” (scheda
F All. I – opere pubbliche e
scheda C All. II – lavori, servizi e
forniture) che riporta gli interventi
p re s e n t i n e l l a p re ce d e n te
programmazione ma non reinseriti
nella programmazione attuale;
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Fig. 3 - Dettaglio programmazione

• dalla maschera di completamento
manuale è possibile accedere al
dettaglio della lista degli interventi
collegati a una specifica tipologia
di risorsa (scheda A “Quadro delle
risorse necessarie alla realizzazione
del programma”, sia per All. I – opere
pubbliche che per All. II – lavori,
servizi e forniture) (Fig. 2);
• da
ogni
maschera
di
completamento manuale è
possibile accedere al dettaglio
della programmazione del singolo
intervento al fine di consultare il
dettaglio delle informazioni e/o
apportare modifiche senza dover
uscire dalla fase di completamento

e tornare alla fase di inserimento
programmazione) (Fig. 3);
• è stata rivista la veste grafica,
uniformandosi completamente agli
standard Halley.
Pe r a g e v o l a r e l ’e s e c u z i o n e
dell’adempimento secondo un iter
di lavoro corretto e per meglio
comprendere le novità introdotte,
abbiamo anche predisposto e reso
disponibili per voi le Note pratiche
in relazione a entrambe le tipologie
di programmazione.
Irene Albrigo
Area Ufficio Tecnico

AREA UFFICIO TECNICO
"Opere pubbliche" Halley: siete sicuri di conoscerlo bene?
Riscopriamo insieme le potenzialità dell'applicativo in maniera da sfruttarle a pieno
I Lavori Pubblici rivestono un
ruolo centrale nell’Ente e la loro
organizzazione è uno dei compiti
più impegnativi a carico dell’Ufficio
Tecnico e di tutti i servizi correlati.
L’applicativo Halley "Opere
pubbliche" è strutturato secondo
il ciclo di vita dell’opera e mette
a disposizione in ogni istante lo
stato di avanzamento.
Esso si rivolge pertanto alla Pubblica
Amministrazione e alle Stazioni
appaltanti che hanno l’esigenza di:
• organizzare e supervisionare
il corso dei Lavori pubblici
attraverso informazioni immediate
sullo stato dell’opera;
• mantenere efficiente il patrimonio
comunale mediante il relativo
monitoraggio e una attenta
pianificazione delle manutenzioni
ordinarie e programmate, gestite
in amministrazione diretta tramite
agenda del personale dell’Ente o
con ditte esterne;
• rispettare i numerosi adempimenti
normativi previsti mediante
elaborazioni automatiche e
funzioni di controllo.
Il prodotto che offriamo è completo
e consente al Cliente di operare in
un percorso guidato che organizza
il flusso di lavoro dell’ufficio
comunale.
La nostra politica aziendale mira
al pieno soddisfacimento del
fabbisogno del Cliente. Per questo
è nostra prassi analizzare i diversi
spunti che emergono nel fornirvi
assistenza, per elaborare nuovi
progetti, con l’obiettivo di agevolare
il lavoro quotidiano della stazione
appaltante.
Irene Albrigo
Area Ufficio Tecnico

PROGRAMMAZIONE
OPERE PUBBLICHE
DISMISSIONE
E DEMOLIZIONE

PROGETTAZIONE
OPERE PUBBLICHE

GARA
AGGIUDICAZIONE
LAVORI

RISTRUTTURAZIONE O
SOSTITUZIONE DI PARTI
IMPORTANTI

ESECUZIONE
OPERE PUBBLICHE

MANUTENZIONE
ORDINARIA

ACQUISIZIONE
IN INVENTARIO

CHIUSURA
INTERVENTO

Cosa abbiamo messo a disposizione per voi?
• Scadenzario popolato in automatico in base all’evoluzione
delle fasi di gestione dell’opera, con notifiche giornaliere;
• anagrafiche integrate;
• prospetto organizzativo delle fasi dell’opera:
programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione
lavori, chiusura intervento;
• esecuzione e aggiudicazione gara con calcoli automatici e
in base alle ultime disposizioni normative;
• certificati di pagamento relativi a SAL con detrazione
automatica della quota già anticipata;
• controllo delle disponibilità;
• controllo fornitori;
• scheda del patrimonio;
• manutenzioni ordinarie con gestione segnalazioni e
pianificazione interventi;
• elaborazione automatica del file relativo al Monitoraggio
opere pubbliche per l’invio trimestrale alla BDAP secondo il
tracciato tecnico del MEF;
• elaborazione automatica e stampa Programmazione Triennale
e Biennale secondo il nuovo Codice degli Appalti.
HALLEY NOTIZIARIO - settembre 2020
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AREA UFFICIO TECNICO
La procedura "Pratiche edilizie" esce con la nuova versione
Dal calcolo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, alla gestione degli "Allegati",
all’accesso agli atti e alle pratiche SUE (Professionisti).
Il sistema di calcolo degli oneri di
urbanizzazione e del costo di costruzione,
è stato rinnovato in quanto non necessita
di Excel e risulta più semplice sia per
le impostazioni dei parametri (attività
comunque necessaria), sia per le
operazioni di calcolo vero e proprio.
Per impostare i parametri sono state
aggiunte alcune funzioni nel menu
Impostazioni / Parametri costo: le
tabelle parametriche che si trovano in
queste funzioni vengono fornite già
valorizzate in modo da minimizzare
l’intervento dell’operatore che sarà
limitato alla verifica e/o correzione degli
importi unitari. Il sistema di calcolo
prevede due modalità, sia per gli oneri
sia per il costo:
• la prima, tramite il comando [Selezione
intervento] (Fig. 1) con il quale si
accede ai dati già inseriti negli alloggi
nel [Progetto] dalla sintesi scheda;
• la seconda premendo invece il
comando [Aggiunta] (Fig. 1), si può
direttamente inserire i dati (superfici
e volumi) per procedere al calcolo, sia
per gli oneri sia per il costo residenziale
sia per il costo extra residenziale.
La funzione degli allegati è stata del
tutto rinnovata, sia graficamente (Fig.
2) sia nel funzionamento, conservando
le peculiarità che l’hanno sempre
contraddistinta:
• importazioni da Protocollo Informatico
o da altre pratiche
• importazioni da SUAP
• esportazioni massive
• firma digitale multipla
Tra le novità è stata aggiunta la
dimensione dei file (Fig. 2), che
rappresenta un link tramite il quale si
apre direttamente il file originale (PDF)
contenuto nel file firmato digitalmente
(P7M), evitando quindi l’apertura continua
di programmi specifici per il controllo
della firma.
Le pratiche di Accesso agli atti sono
sempre più frequenti negli uffici comunali:
per agevolare il lavoro dell’operatore è
stata implementata una nuova funzione
che consente di esportare gli allegati di
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Fig. 1 - Esempio della maschera di calcolo del costo di costruzione residenziale

Fig. 2 - Esempio della lista degli allegati

Fig. 3 - Integrazione documenti dal SUE

più pratiche con una sola operazione
riducendo i tempi per l’espletamento
della richiesta. Fino alla precedente
versione si potevano esportare i file
dalla gestione degli [Allegati] ma
singolarmente per pratica; con questa
nuova funzione è sufficiente spuntare
le opzioni di quali allegati estrarre,
pareri o documenti prodotti come
stampe e compattare il tutto in un
solo file zip, individuare le pratiche
in cui cercare i file allegati e avviare
l’elaborazione. Le novità per il SUE sono
sempre molto attuali, vista la particolare
fase in cui ogni forma di lavoro remoto
è sicuramente incentivata a maggior
ragione per i Professionisti che hanno un
continuo scambio di informazioni con la
Pubblica Amministrazione. Il menu della
procedura (nuova versione UT 10.05.00)
è stato arricchito del contatore sia delle
pratiche sia dei documenti in arrivo dal
SUE, in modo che l’operatore sia facilitato
nel sapere e quindi gestire le nuove
pratiche e allegati in entrata. Quest’ultima

funzione per l’importazione degli allegati
dal web è stata aggiornata facendo in
modo che la dimensione degli allegati
sia sempre visibile e allo stesso tempo
sia un link per aprire direttamente il file.
L’ordine degli allegati è stato aggiornato
in base al numero protocollo e alfabetico
per documento da integrare. La colonna
della pratica è stata arricchita del “numero
pratica” ed è stata anch’essa trasformata
in un link per accedere direttamente alla
pratica stessa in modo da verificare con
precisione che gli allegati (Fig. 3) in fase di
importazione siano quelli effettivamente
richiesti. Queste migliorie vengono
realizzate con l’intento di semplificare il
lavoro dell’operatore comunale, al quale
è demandato l’onere di valutare i dati
delle Pratiche edilizie, dati che sempre
più vengono elaborati ad aggiornati da
processi informatici, lasciando l’operatore
libero da attività gestionali per dedicarsi
ad attività decisionali.
Marco Sabatinelli
Area Ufficio Tecnico

AREA UFFICIO TECNICO

?

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

Un fabbricato è stato realizzato in zona agricola nel
1975 con regolare concessione edilizia. Oggi lo stesso
fabbricato ricade in zona agricola con insediamenti
produttivi. Possono essere fatti ampliamenti?
Il punto focale del quesito riguarda le conseguenze di una
modifica della destinazione d’uso successiva alla legittima
edificazione originaria. Secondo la giurisprudenza (cfr. TAR
Piemonte, sez. I, sent. 12 ottobre 2017, n. 1347), le variazioni
di questo tipo riguardano le aree libere e la loro edificazione
futura e non quelle già edificate, con la conseguenza che
gli edifici realizzati nella vigenza delle precedenti regole
rimangono legittimi ed è sempre consentita l’attività edilizia
necessaria per integrarne o mantenerne la funzione.

Aggiornamenti
OPERE PUBBLICHE
Versione 12.31.19

Da tale principio deriva che il fabbricato originariamente
edificato può essere ampliato se la costruzione già
realizzata non abbia esaurito la capacità edificatoria del
lotto e, nel caso in cui tale capacità residui, sarà possibile
assentire l’ampliamento richiesto nei limiti della medesima
capacità (più precisamente, bisognerà verificare il volume
massimo edificabile e l’indice di fabbricabilità territoriale).
Le limitazioni riguardanti le costruzioni ammissibili in “zona
agricola con insediamenti produttivi”, ossia la possibilità di
realizzare solo interventi diversi da quelli residenziali, non
operano nel caso concreto.
Mario Petrulli - Consulente Halley

Migliorie
Contratto
Agganciando la Determina a contrarre nella fase di
gara, è stata prevista la valorizzazione automatica

La proposta editoriale Halley - testi

nella sezione Impegni con le informazioni presenti in
AT – Atti amministrativi.
Programmazione D.Lgs. 50/2016
Revisionata l’interfaccia della funzione apportando
significative migliorie per l’operatore.

note pratiche

Opere Pubbliche

video corsi

NOTE PRATICHE

Invio dati BDAP

CONTENUTI: Il testo illustra i passaggi necessari da compiere per creare e trasmettere alla BDAP il file con i dati delle Opere Pubbliche. La trasmissione alla
BDAP deve essere effettuata entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre di riferimento.

Stampa, protocollo e invio pec
Guida operativa per stampare, firmare, protocollare e inviare la pec
CONTENUTI: Il testo è un'utile guida per gli operatori che vogliono utilizzare al meglio gli strumenti per elaborare documenti, firmarli digitalmente e
inviarli tramite posta elettronica in modo completamente automatizzato senza uscire dalla pratica stessa.

SUAPE regione Umbria
La soluzione integrata per le Pratiche edilizie
CONTENUTI: Il testo è utile per gli operatori che utilizzano la procedura Halley UT - Pratiche edilizie avendo adottato il SUAPE regionale.
Non tutti sanno che la procedura può essere utilizzata anche come efficace strumento di back office.

Gli abusi edilizi
Guida pratica all’individuazione degli abusi e all’applicazione delle sanzioni

TESTI

CONTENUTI: La vigilanza edilizia è uno dei compiti più importanti affidati al responsabile dell’ufficio tecnico e, al contempo, un’attività che
si svolge senza soluzione di continuità; tale principio, chiaramente desumibile dall’art. 27 del Testo Unico Edilizia, è correlato alla tutela del
territorio e all’ordinata realizzazione delle edificazioni che rappresentano obiettivi fondamentali che il Legislatore ha sempre perseguito.
Il volume è una guida agli abusi edilizi, che analizza le diverse tipologie riscontrabili e individuare le differenti forme di risposte sanzionatorie.
Partendo dai riferimenti normativi contenuti nel Testo Unico Edilizia, l’opera vuole essere un veloce vademecum utile anche per conoscere
gli orientamenti più recenti della giurisprudenza e di supporto per la corretta valutazione delle ipotesi di abuso e dei provvedimenti
conseguenti. In appendice, oltre a un breve estratto normativo, alcuni fra i modelli più ricorrenti nella trattazione degli abusi, da
implementare secondo necessità.
Per la Scheda completa clicca il bottone

SCHEDA o consulta la sezione "In bacheca" sul sito www.halley.it
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Quali sono le ragioni per esternalizzare il servizio di gestione
del personale?
Più efficienza, più qualità, risparmio, qualificazione e rapidità di risposta. La proposta Halley risponde
a tutto il fabbisogno dell'Ente
Tra le logiche di cambiamento e
modernizzazione della pubblica
amministrazione c'è la scelta
strategica di far ricorso a fornitori
specializzati per rendere un servizio
prima garantito al proprio interno.
In materia di gestione risorse umane,
sempre più di frequente gli Enti locali
avvertono la necessità di essere
liberati da adempimenti complessi e
gravosi nonché da tutte le procedure
obbligatorie che mensilmente
gravano sul servizio. Ciò vale, seppure
mantenendo il controllo sui dati per
qualunque elaborazione si rendesse
necessaria. Per questo motivo, spesso
l'Ente richiede che la prestazione sia
fornita su banche dati di sua proprietà
e che sia garantita l’interconnessione
con gli applicativi dell’Area Economica
Finanziaria. Ad esempio ciò avviene
per l’emissione dei mandati e delle
reversali legati agli stipendi, nonché
per gli impegni sui vari capitoli
di bilancio, per l’elaborazione
dell’allegato al personale e per il
calcolo delle spese di personale.
La differenza sostanziale tra un
contratto di esternalizzazione e
l'ordinario consolidato contratto
di fornitura di servizi, consiste
soprattutto nell'attivazione di un
sodalizio cliente-fornitore in una
prospettiva in cui l'amministrazione
pubblica si pone al centro del controllo
strategico e degli obiettivi prefissati.
Nei processi di esternalizzazione
l'amministrazione pubblica deve
acquistare livelli di qualità e di
costo del servizio con un deciso
orientamento al risultato finale e alla
governance dell'intero processo. Per
fare ciò deve affidarsi alla competenza
maturata in percorsi collaudati.
Il servizio di “Esternalizzazione della
Gestione del Personale Halley” è
26
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Caratteristiche del Servizio di esternalizzazione di gestione del
personale degli Enti
Copre la completa organizzazione, presa in carico e attuazione degli
adempimenti normativi, fiscali e previdenziali mensili e annuali per
l'elaborazione degli stipendi e la corretta gestione del personale.
Si tratta di una formula “zero pensieri” che permette al Responsabile
dell’ufficio e ai suoi collaboratori di essere totalmente sollevati dalle
incombenze quotidiane in materia di gestione del personale nel totale
rispetto della normativa di settore, con aggiornamenti e adeguamenti
tempestivi.
Prevede, inoltre, l’integrazione con le procedure Contabilità Finanziaria
Halley e Gestione presenze Halley per assolvere a tutti gli adempimenti
contabili e acquisire in modo automatico i dati utili al conteggio dei salari.
Il costo annuo è prestabilito e omnicomprensivo e permette all’Ente
di individuare e impegnare la spesa necessaria fin dall’inizio per ogni
anno, al fine delle previsioni di bilancio.
Include la licenza relativa al software Stipendi che viene fornita
gratuitamente al momento della sottoscrizione, con ulteriore riduzione
di spesa. Senza contare che l’Ente non deve sostenere alcun costo per
la formazione del personale.
E corredato dalle attività di supporto per la soluzione di problematiche
che si presentano quotidianamente nella gestione del personale, quali:
• consulenza normativa illimitata;
• consulenza nella redazione delle delibere;
• gestione delle pratiche previdenziali;
• aggiornamenti del software per variazioni di legge e per migliorie alla
procedura;
• utilizzo del “Portale del Dipendente”.

erogato da uno staff di tecnici
specializzati e consulenti del lavoro,
vanta un’esperienza ventennale
nel settore lavoro e previdenza
e si distingue per competenze e
capacità organizzative.
Il team si fa carico di tutte le scadenze
mensili e annuali, ed è sempre
disponibile a fornire la consulenza
normativa e i chiarimenti sulle
elaborazioni effettuate. Inoltre
assicura che i dati vengano gestiti
nel rispetto della privacy e con i più
alti standard di sicurezza informatica.
Con la proposta Halley, l’impegno da
parte dell’Ente è ridotto al minimo e
questo permette anche al personale
a scavalco (soprattutto nei piccoli
Enti) una gestione puntuale e più
serena nel rispetto delle procedure

e dei tempi. Il servizio consente,
altresì, di contare su un aiuto attento
anche per brevi periodi, ad esempio
in caso di assenza del personale, con
la sicurezza di disporre agevolmente
e senza oneri, dei propri dati, in
quanto tutte le elaborazioni si
svolgono sul server dell’Ente.
Al termine dell’elaborazione, viene
fornita al Cliente in formato
pdf la stampa dei cedolini e di
tutti gli allegati; in alternativa è
possibile anche la predisposizione
del cedolino per l’invio tramite
mail ai dipendenti oppure la
pubblicazione del cedolino nel
Portale del Dipendente. Nel caso
in cui l’Ente utilizzi la procedura
di Contabilità Finanziaria Halley,
i tecnici si occupano anche della
generazione dei mandati e delle

AREA PERSONALE
reversali, abbinando i capitoli di
bilancio a tutte le voci di spesa, dopo
aver effettuato un controllo della
disponibilità finanziaria degli stessi.
Inoltre, sono previsti l’elaborazione
dei dati per la previsione di spesa
per il personale, che confluisce
automaticamente nel bilancio di
previsione, e la stima della spesa
del personale dei mesi non ancora
calcolati fino alla fine dell’anno, utile
soprattutto in sede di assestamento

di bilancio, e conseguente stampa di
controllo per la verifica dei capitoli
di spesa in Contabilità.

riportare nella stampa del cedolino,
relativi alle ferie (pregresse,
spettanti, godute, residue).

Per gli Enti in possesso della
procedura Gestione Presenze
Halley, il servizio include anche
l ’acquisizione automatica di
buona parte del salario accessorio
(straordinari, turni, reperibilità,
buoni pasto, ecc.), l’acquisizione
automatica di tutte le assenze,
nonché l’importazione dei dati, da

In definitiva la Pubblica
Amministrazione viene sollevata
dall'impegno gravoso imposto dalla
normativa sempre più complessa,
ma ha la garanzia dell'efficienza del
Servizio erogato.
Daniele Conforti
Area Personale

Modello 770: controlli incrociati, risultato più sicuro e veloce
Il software è pensato per chi deve assicurare correttezza e sicurezza dei dati
Halley offre un servizio completo
per la gestione degli stipendi negli
Enti locali (rinviamo sul punto al
successivo articolo di D. Conforti).
Il nostro modo di operare, maturato
in base all'esperienza del servizio
sul campo, parte proprio dal
reale fabbisogno del Cliente con
la massima attenzione a concepire
funzionalità che recepiscano tali
esigenze concrete. In tale ottica,
abbiamo inserito funzioni di controllo
incrociato dei dati a disposizione del
Cliente per ridurre, se non eliminare
del tutto, il margine di errore.
L’applicativo infatti consente di
individuare l’eventuale dato anomalo
e/o errato, in maniera specifica e
mirata e quindi immediatamente
percepibile e facile da sanare.

Fig. 1 - Opzione Stampa dati riassuntivi per controlli per modello DMA2

Fig. 2 - Menù con varie scelte per controllo cedolini mensili

Tempo fa abbiamo introdotto
funzioni di controllo per la verifica
della correttezza dei dati sul
modello DMA e Uniemens (Fig. 1).
Per il controllo dell’elaborazione dei
cedolini mensili da tempo esiste un
intero menù dedicato (Fig. 2).
La novità più recente riguarda invece
i controlli relativi al modello 770: la
nuova opzione “quadrature” (Fig. 3)
genera una stampa per la verifica della
correttezza dei dati del 770 effettuando
vari “incroci” con dati presenti sulle
Certificazioni Uniche e sui modelli

Fig. 3 - Opzione Quadrature per modello 770

F24-F24EP. È evidente che tale risorsa
consente una verifica molto più veloce
e puntuale rispetto a un’operazione
manuale: il lavoro si conclude più
rapidamente e, soprattutto, con
garanzia di maggiore correttezza.

Per questo godere della nostra
esperienza anche nel ser vice
rappresenta un valore aggiunto a
vostra disposizione.
Nataskia Todini
Area Personale
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Gli aspetti pratici del lavoro agile: timbrature, conteggi…
e ora il monitoraggio
Focalizzare l’esperienza maturata è fondamentale per l’andamento della pubblica amministrazione
e Halley supporta anche questa esigenza
Nel progressivo ritorno alla
normalità con la riapertura degli
uffici, l’esperienza del lavoro agile,
anche al termine dell’emergenza,
segna un cambiamento culturale,
prima ancora che organizzativo,
della pubblica amministrazione
rivolto a perseguire più i risultati,
gli obiettivi e il prodotto che la mera

presenza fisica della forza lavoro.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica
sta studiando il nuovo fenomeno
mediante un monitoraggio periodico
per rilevare dati e informazioni sul
suo impatto nelle diverse realtà
amministrative e nella gestione del
personale pubblico. L’intenzione è
di valutare se la nuova modalità di

Fig. 1 - Interfaccia nuova funzione

Fig. 2 - Esempio estrazione dati

prestazione dell’attività lavorativa sia in
grado di incrementare il“valore pubblico”
mediante una migliore conciliazione dei
tempi di vita con quelli professionali,
favorendo la coesione sociale nel Paese.
Per supportare i nostri Clienti anche
in questa rendicontazione, oltre alle
funzioni già illustrate nel numero di
giugno relative al lavoro smart, più di
recente abbiamo realizzato una nuova
funzione ad hoc (Fig. 1) per estrarre i dati
necessari a rispondere al questionario
predisposto dal Dipartimento della
Funzione Pubblica. In particolare in
esso si richiede di conoscere il numero
di dipendenti e le giornate di lavoro
effettuate in lavoro agile e in telelavoro,
distinguendo per il mese di marzo la
situazione prima e dopo il decreto Cura
Italia del 17 marzo 2020 (Fig. 2).
Con la funzione Halley, l’Ente ha
la possibilità di compilare in tutta
serenità il questionario grazie alla
specifica estrazione dei dati necessari.
Il questionario è pubblicato sul sito
www.lavoropubblico.gov.it ed è
quadrimestrale: i primi invii sono
stati a inizio luglio e fine agosto,
cui seguiranno altre scadenze
periodicamente individuate.
Nataskia Todini
Area Personale

Il Punt

Il nuovo trattamento integrativo per ridurre il cuneo fiscale dei redditi da lavoro dipendente e assimilati

L’art. 1, co. 7, della legge di bilancio (L. 160/2019) ha
stanziato le risorse per consentire interventi finalizzati alla
riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche che, poi,
si sono concretizzati con il D.L. 3/2020 convertito con L.
21/2020. Si tratta di un significativo intervento di riduzione
del carico fiscale a favore dei titolari di contratto di lavoro
subordinato che si realizza attraverso una integrazione del
trattamento economico che dismette definitivamente il
bonus degli “80 euro”, salvo che per la parte già erogata
nel periodo gennaio-giugno 2020. La riduzione sistematica
del carico fiscale attraverso il trattamento integrativo parte,
infatti, con la busta paga di luglio 2020 e si concretizza
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attraverso un credito di imposta a favore dei lavoratori
con reddito da lavoro dipendente e assimilati non
superiore a 28 mila euro. Il bonus, che non concorre alla
formazione del reddito del lavoratore interessato, è pari
a 600 euro per il 2020 e 1.200 a partire dal 2021, e deve
essere rapportato al periodo di lavoro. Il datore di lavoro è
chiamato a verificare se il lavoratore rientri o meno nei limiti
del reddito sopra indicato e il dipendente potrà sempre
chiederne formalmente la disapplicazione. Se la verifica
risulterà positiva il credito di imposta verrà scomputato
automaticamente dall’irpef netta mensile, nella misura pari
a 60 euro, e in sede di conguaglio l’eventuale recupero
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per superamento del limite di reddito avverrà in otto rate
di pari importo. I datori di lavoro pubblici compensano il
trattamento integrativo attraverso il modello F24, come
previsto dalla risoluzione delle Entrate 35/E/2020 che ha
individuato i codici tributo «1701» e «1701E» per l’F24.
Nel reddito complessivo ai fini del calcolo della soglia
rientrano anche le quote esenti dei redditi agevolati
dall’incentivo previsto per il rientro in Italia di ricercatori
residenti all’estero e dei redditi agevolati dal regime
speciale per i lavoratori rientrati dall’estero.
Non rientra, invece, il reddito dell’abitazione principale e
delle relative pertinenze. Sono esclusi dall’applicazione del
trattamento integrativo i lavoratori autonomi e i pensionati,
mentre potranno beneficiarne i borsisti e gli stagisti e i
lavoratori socialmente utili.
Analogamente a quanto si è già previsto per il bonus
“80 euro”, per il periodo gennaio-giugno 2020, l’art. 128,

Ultimi aggiornamenti
GESTIONE PERSONALE
VERSIONE 13.28.02
Adeguamenti normativi

Conto annuale comparto Regione Sicilia: la funzione
Conto annuale è stata adeguata a quanto previsto dalla
circolare n.16 della Ragioneria dello Stato, del 15.06.2020.
Conto annuale comparto AFAM: la funzione Conto
annuale è stata adeguata a quanto previsto dalla
circolare n.16 della Ragioneria dello Stato, del 15.06.2020.
La generazione del file Uniemens e file DMAG mensile
sono stati adeguati al nuovo documento tecnico del
26.06.2020.
GESTIONE PERSONALE
VERSIONE 13.28.01
Adeguamenti normativi
La procedura è stata adeguata a quanto previsto da
DL n. 3 del 05/02/2020 recante “Misure urgenti per la
riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”
(rideterminato il bonus IRPEF introducendo un ulteriore
trattamento integrativo) e alla circolare 2-Agenzia delle
Entrate - Risoluzione n. 35 del 26 giugno 2020, che ha
introdotto i tributi 1701 per F24 e 170E per F24EP per
il bonus cuneo fiscale.
Conto annuale comparto Regione Friuli Venezia
Giulia: la funzione Conto annuale è stata adeguata
a quanto previsto dalla circolare n.16 della Ragioneria
dello Stato, del 15.06.2020.
Conto annuale comparto Sardegna: la funzione Conto
annuale è stata adeguata a quanto previsto dalla
circolare n.16 della Ragioneria dello Stato, del 15.06.2020.
Conto annuale comparto Sanità: la funzione Conto
annuale è stata adeguata a quanto previsto dalla

comma 1, del DL 34/2020, ha stabilito che il credito
di imposta generato dal trattamento integrativo non
spetti agli incapienti, ovvero a coloro che si ritrovino
un’imposta lorda di importo inferiore alle detrazioni fiscali
previste dall’articolo 13, comma 1, del Tuir. A tale regola
generale, fanno eccezione le situazioni in cui l’incapienza
sia stata causata dal coinvolgimento del lavoratore negli
ammortizzatori sociali e nei congedi parentali speciali
introdotti per l’emergenza sanitaria da Covid-19.
In questi ultimi casi il credito non attribuito nei mesi in cui
il lavoratore fruisce delle misure a sostegno del lavoro per
effetto delle misure di cui sopra è, quindi, riconosciuto dal
sostituto d'imposta a decorrere dalla prima retribuzione
utile e comunque entro i termini di effettuazione delle
operazioni di conguaglio.
Angelo Maria Savazzi - Consulente Halley

circolare n.16 della Ragioneria dello Stato, del 15.06.2020.
GESTIONE PERSONALE
VERSIONE 13.28.00
Adeguamenti normativi
La funzione Modello 770 è adeguata e disponibile per
elaborare modello 770 redditi 2019.
Le funzione nel menù Assistenza fiscale sono state
adeguate per modelli 730 del 2020. In particolare
tiene conto del DL 9 del 02.03.2020 che ha prorogato
i 730: i CAF hanno tempo fino al 30 settembre, quindi
le acquisizioni possono avvenire in procedura fino alla
mensilità di ottobre.
Assegno nucleo familiare: la procedura è stata
adeguata per nuovi importi assegno nucleo familiare
in vigore dal 01/07/2020.
Conto annuale comparto Enti locali: la funzione
Conto annuale è stata adeguata a quanto previsto dalla
circolare n.16 della Ragioneria dello Stato, del 15.06.2020.
Migliorie
Elaborazioni 730: sono state apportate varie migliorie
alle funzioni di acquisizioni dei dati 730, nonché al calcolo
del cedolino in presenza di tali dati e alle compensazioni
in sede di calcolo F24-F24EP
Modello 770: nella funzione sono state apportate varie
migliorie, tra le quali:
• aggiunta l’opzione Quadrature 770: genera una
stampa per la verifica della correttezza dei dati del
770 effettuando vari “incroci” con dati presenti sulle
CU e su F24-F24EP.
• Per i dati del quadro SY è stata aggiunta l’opzione
Importa da PF: in questo modo si possono importare
dalla procedura PF-Contabilità finanziaria i dati per i
pignoramenti da persone giuridiche
Certificato di servizio nella funzione sono state

apportate varie migliorie, tra le quali
• Tra le chiocciole disponibili per strutturare il testo
tipo da stampare sono rese disponibili le chiocciole
47-48-49-50 per stampare la posizione in struttura
(area-settore-servizio-uoc) di Dotazione organica dove
è collocato il dipendente
• Sono state aggiunte le chiocciole per stampare i dati
dei corsi del dipendenti.
• L’opzione “periodi da stampare” è stata ampliata,
rendendo disponibili nuove opzioni
Nuova funzione per invio mail libera ai dipendenti:
questa permette di inviare, con le stesse linee guida di
tutti gli altri invii email presenti in procedura, una mail
libera ai propri dipendenti (tutti o solo alcuni), è possibile
inserire anche uno o più allegati.
GESTIONE PERSONALE
VERSIONE 13.27.03
Adeguamenti normativi
La funzione Dati per format pari opportunità è stata
ampliata al fine di calcolare ed estrapolare i dati utili
per la compilazione della tabella 1.5 del format pari
opportunità.
GESTIONE PERSONALE
VERSIONE 13.27.02
Adeguamenti normativi
Adeguamento Relazione conto annuale: la è stata
adeguata alla circolare 10 del 23.04.2020 della Ragioneria
generale dello Stato.
Migliorie
modelli DMA2 e Uniemens: la stampa dati riassuntivi
per controlli è stata ulteriormente ottimizzata e potenziata
GESTIONE PERSONALE
VERSIONE 13.27.01
Adeguamenti normativi
Nuovi campi su frontespizio DMA2: la funzione è
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stata adeguata al messaggio INPS 1692 del 21 aprile
2020.
GESTIONE PRESENZE
VERSIONE 09.19.02
Adeguamenti normativi
Questionario sul Lavoro Agile: È stata creata una
nuova funzione per estrarre i dati relativi al questionario
sul lavoro agile richiesto dal Dipartimento della Funzione
Pubblica.

GESTIONE PRESENZE
VERSIONE 09.19.00
Adeguamenti normativi

Adeguamenti per Relazione al conto annuale
2020, dati 2019
Congedo covid-19: La richiesta per la pratica Congedo
Covid-19 è stata prolungata, come da disposizioni del
decreto “Rilancio”, fino al 31 luglio 2020. I giorni a

La proposta editoriale Halley - testi

disposizione sono passati da 15 a 30.
GESTIONE ORGANICA
VERSIONE 04.14.00
Migliorie
Nuova funzione Rapporto dipendenti/ abitanti:
È stata aggiunta la nuova funzione: dopo aver indicato
il numero abitanti estrae il personale in carica e riporta
alcune misure indicative del rapporto dipendenti /abitanti

note pratiche

video corsi

Precalcolo
Inserimento, registrazioni precalcolo e trasferimento nel cedolino

NOTE PRATICHE

CONTENUTI: Il testo supporta l’operatore nella registrazione di una o più voci prima dell’elaborazione del cedolino vero e proprio, al fine di semplificare e velocizzare l’iter per corrispondere al dipendente dei compensi accessori.

Malattia Brunetta
Codifica dell’astensione e iter di inserimento nel cedolino dell’evento di assenza per malattia di 10
giorni (Art. 71 D.L. n.112/2008 - c.d. Brunetta)
CONTENUTI: Il testo supporta l’operatore nell’inserimento delle assenze riferite ai primi 10 giorni di malattia come previsto dall’art. 71 del D.L. n.
112/2008 (Riforma Brunetta), allo scopo di poter poi elaborare correttamente i cedolini, ogni qual volta venga aperta la malattia.

Cartolarizzazioe dei crediti
Iter di creazione del file per la cartolarizzazione dei crediti ex INPDAP
CONTENUTI: Il testo supporta l’operatore nella generazione del file per la cartolarizzazione dei crediti, da caricare nel sito dell’INPS mensilmente entro
il giorno 6 del mese successivo a quello di competenza.

Assistenza fiscale 2020
Acquisizione dei modelli 730-4, esposizione del saldo contabile nei cedolini, calcolo F24-F24EP,
stampa del riepilogo mandati e quadrature mensili
CONTENUTI: Il testo fornisce un supporto operativo per l’acquisizione del file dei modelli 730-4 dal Ministero, l’esposizione del saldo contabile nel
cedolino, il calcolo del modello F24-F24EP, la stampa del riepilogo mandati e le quadrature mensili a seguito delle compensazioni tra crediti e debiti.

Modello 770/2020
Elaborazione e trasmissione del Mod. 770 relativo all’anno di imposta 2019
CONTENUTI: Il testo è un supporto pratico per l’elaborazione e la trasmissione del Modello 770/2020, relativo al periodo d’imposta 2018, da effettuare,
esclusivamente per via telematica, entro il 31 ottobre 2020.

Collegamento delle voci cedolino ai capitoli della Finanziaria
Tabelle di collegamento e raggruppamento voci per riepilogo
CONTENUTI: La Nota pratica intende offrire un supporto operativo per effettuare le attività relative al collegamento delle voci cedolino ai capitoli della
finanziaria, utile ogni qualvolta si inserisce un nuovo centro di costo o una nuova voce cedolino.

Riepilogo per mandati
Operazioni per impostare il mandato nominativo o a personale diverso, data valuta e quadrature netti in
busta e F24/F24EP
CONTENUTI: La Nota pratica offre un supporto operativo per le attività da fare ogni mese dopo il calcolo del cedolino e dell’F24/F24EP, quali elaborazione del riepilogo per mandati e controllo quadrature mensili.

Assegno nucleo familiare
Compilazione della domanda e calcolo dell’importo da corrispondere nel cedolino
CONTENUTI: La presente Nota pratica intende supportare l’operatore nella compilazione del modello per la domanda di assegno nucleo familiare e nel
calcolo degli eventuali conguagli di assegni familiari, non corrisposti in passato o corrisposti in misura errata, da riportare nel cedolino.
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AREA PERSONALE
Calcolo liquidazioni
Iter di calcolo, gestione delle autorizzazioni e trasferimento alla procedura PC- Gestione del Personale
CONTENUTI: Il testo supporta il responsabile della procedura Presenze nell’iter di lavoro da fare in fase di calcolo mensile delle varie liquidazioni
(indennità di turno, straordinario normale piuttosto che elettorale) per il controllo delle ore da liquidare fino al trasferimento della liquidazione alla
procedura PC – Gestione del Personale.

Previsione di spesa per il personale 2021-2023
Guida al calcolo della previsione di bilancio 2021-2023
CONTENUTI: Il testo offre un supporto operativo per calcolare la previsione di spesa per il personale, da includere nel Bilancio di Previsione 2021-2023.

Assenza per malattia del dipendente a tempo indeterminato
Codifica dell’astensione e iter inserimento nel cedolino
CONTENUTI: Il testo intende supportare l’operatore nell’inserimento delle assenze riferite alla malattia del dipendente a tempo indeterminato relativamente agli ultimi tre anni.

Recupero astensione
Iter inserimento di un recupero di registrazione di astensione ed elaborazione del cedolino
CONTENUTI: Il testo supporta l’operatore nell’inserimento di recupero di registrazioni di astensioni per giorni indebitamente trattenuti nel cedolino.

Congedo parentale
Codifica dell’astensione e iter d’inserimento nel cedolino
CONTENUTI: Il testo supporta l’operatore nell’inserimento delle assenze riferite al congedo parentale giornaliero, come disciplinato dal D.Lgs. n.
151/2001 eal congedo parentale orario, come previsto dalla Legge n. 228/2012

Congedo straordinario D.Lgs. n. 151/2001
Inserimento astensione e calcolo dei cedolini
CONTENUTI: Il testo supporta l’operatore nell’inserimento del congedo straordinario D.Lgs. n. 151/2001 art. 42, per il dipendente che ne abbia fatto
richiesta, allo scopo di poter poi elaborare correttamente i cedolini.

Assenza per malattia del dipendente a tempo determinato
Codifica dell’astensione e iter inserimento nel cedolino
CONTENUTI: Il testo intende supportare l’operatore nell’inserimento delle assenze riferite alla malattia del dipendente con rapporto di lavoro a
tempo determinato.

Inserimento missioni
Iter per il corretto inserimento delle missioni in procedura
CONTENUTI: Il testo intende supportare il responsabile della procedura Presenze durante l’inserimento delle missioni. L’inserimento è possibile in
diverse modalità tra cui il caso particolare ell’inserimento da Portale del Dipendente.

I Concorsi Pubblici negli Enti locali dopo l’emergenza Coronavirus
Aggiornato alla Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del Decreto “Rilancio”

TESTI

CONTENUTI: A seguito della sospensione delle procedure concorsuali decisa dal Governo con il famoso art. 87 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (sospensione conclusasi il 16 maggio 2020), molte Amministrazioni, statali e locali, si sono trovate in seria difficoltà poiché numerose erano le selezioni pubbliche già avviate o programmate. Questo manuale vuole essere un valido e pratico supporto ai responsabili e agli operatori degli Uffici del personale
per valutare al meglio le opportunità offerte dalla normativa vigente in tema di organizzazione di procedure concorsuali partendo dalla ripresa delle
procedure sospese, chiarendo tutti gli aspetti e le varie strade possibili da intraprendere, fino ad arrivare alla programmazione delle nuove selezioni.
Lo svolgimento dei concorsi pubblici, viste le opportunità offerte dalla normativa, che nel testo saranno ampiamente esaminate, potrà essere un
banco di prova per capire se la Pubblica Amministrazione sia pronta a evolversi sulla via della digitalizzazione e informatizzazione, come ha ben
dimostrato attuando con successo il c.d. “lavoro agile” dopo che per anni era rimasto lettera morta.
Per la Scheda completa clicca il bottone

SCHEDA o consulta la sezione "In bacheca" sul sito www.halley.it
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AREA SISTEMISTICA
Il servizio Smart Working PC
Halley presenta il nuovo servizio per lavorare in piena sicurezza comodamente da casa in smart working
Ci siamo confrontati a più riprese
con voi Clienti durante il lock down
sulle modalità e sulle difficoltà
per continuare il lavoro da casa
e abbiamo raccolto la vostra
preoccupazione per il pericolo da
accessi esterni non autorizzati.
Halley da sempre attenta alle necessità
degli Enti Pubblici ha attivato il nuovo
servizio Smart Working PC, una
soluzione utile e sicura.
Cos’è il servizio Smart Working PC?
È un servizio pensato appositamente
per lavorare da casa sui programmi
Halley senza pubblicare il server, e
potendo accedere alle risorse condivise
come storage e programmi installati
sul pc dell’ufficio, compresi quelli che
richiedono una certificazione o un
certificato digitale non installabile in
altre reti. Con lo Smart Working PC di
Halley, infatti, ogni dipendente avrà
accesso solo alla propria struttura
informatica rispettando i ruoli, le
autorizzazioni e il profilo già in suo
possesso. Ciascun operatore che
lavorerà in modalità smart working,
pertanto, avrà accesso in remoto solo ed
esclusivamente al proprio PC protetto
da password. È importante sottolineare
come il servizio sia attivabile a
prescindere dai software utilizzato.
Come funziona? Come fa a garantire
alti livelli di sicurezza e affidabilità?
Tutto il traffico di rete è protetto
mediante moduli crittografici
OpenSSL conformi a FIPS 140 -2.
Queste sessioni conformi a FIPS
140 -2 contribuiscono a rafforzare
la sicurezza della comunicazione di
rete dall'origine alla destinazione e
sono progettate per coprire l’intera
estensione dell'infrastruttura di
transito dal dispositivo alle connessioni
remote. Tutti i comandi, anche quelli
di tastiera e mouse, trasferimenti di
file e informazioni negli appunti sono
firmati digitalmente. Il protocollo
per la crittografia è quello di Diffie
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-Hellman basato sulle curve ellittiche
AES a 256 bit per i nostri scambi
di chiavi pubbliche/private. Questi
sono progettati per migliorare la
sicurezza dei sistemi, mantenendo
allo stesso tempo l'integrità e la
qualità della sessione, che rimane
protetta dall’accesso di chiunque,
anche di Halley Informatica stessa.
Tutta la crittografia si basa su una
negoziazione end-to-end (come, per
esempio, quella di Whatsapp) che non
intercetta le informazioni trasferite e
non decodifica le informazioni nel
gateway. Le chiavi di crittografia
vengono generate in modo randomico
(cioè casualmente) per ogni sessione.
Come garantire un ulteriore livello di
sicurezza per i dati dell’Ente?
Halley Informatica per incrementare
il livello di sicurezza, l’integrità e la
salvaguardia dei dati trattati dall'Ente,
consiglia di attivare ulteriori servizi
che prevengono eventuali accessi non
consentiti all’interno della rete dell’Ente.
In particolare si sottolinea l’importanza
dei servizi:
• Secure Box: si tratta di un servizio
di gestione firewall con doppio
livello di antivirus che garantisce un
ragionevole livello di sicurezza del
traffico internet;
• Storage: un servizio pensato per
il salvataggio di tutti i dati dei pc
dell’Ente;
• Web Protection: una valida difesa
per pc contro malware, tentativi di
phishing e altre frodi informatiche;
• Antivirus: consiste nella fornitura
dell’antivirus più accreditato del
momento.
Cosa prevede il Decreto “Rilancio”?
Lo scorso 17 luglio è stato convertito in
legge il Decreto “Rilancio”. Questo, tra
le altre novità, prevede che i funzionari
della Pubblica Amministrazione che
svolgono mansioni compatibili con il
lavoro da casa, potranno continuare a
lavorare in modalità smartworking fino
al 31 dicembre 2020. L’emendamento

coinvolge attualmente il 50% dei
dipendenti pubblici. Inoltre, dal 2021
ed entro la fine di ogni anno, ciascuna
pubblica amministrazione elaborerà
il “piano organizzativo per il lavoro
agile” (POLA), per estendere fino al
60% la platea dei lavoratori del settore
pubblico che potranno lavorare da casa.
Il servizio Smart Working PC di Halley
è un servizio completo, una formula
zero pensieri, capace di soddisfare le
esigenze di economicità, semplicità
di gestione e sicurezza di Sindaci,
Segretari, Responsabili CED e tutto il
personale del pubblico impiego.
Halley, ancora una volta, dimostra
con il servizio Smart Working PC
di essere pronta al cambiamento
epocale che stanno attraversando i
nostri comuni, gli Enti Pubblici e l’Italia
tutta, restando sempre al passo con
l’innovazione e in linea con le richieste
specifiche di tutti i suoi utenti.
Per qualsiasi informazione su Smart
Working PC potete inviare una mail ad
halley@halley.it all'attenzione del dott.
Matteo Parrini o contattare il vostro
consulente commerciale di zona.
Andrea Ninassi
Area Sistemistica
Per richiedere direttamente
l’attivazione del servizio
Smart Working PC basterà
compilare la cedola riportata alla
pagina seguente.

AREA SISTEMISTICA

Servizio
Smart Working PC

La soluzione per utilizzare
il PC dell'ufficio
comodamente da casa
Il prezzo minimo del servizio è di
€ 20,00 +IVA al mese (fino a n.3 PC)
Ogni servizio aggiuntivo avrà un prezzo mensile di
€ 5,00 +IVA a PC
L’attivazione ha un prezzo una tantum di
€ 15,00 +IVA a PC
SERVIZI RICHIESTI N.______ MESI RICHIESTI N. ______
TOTALE DETERMINATO 2020 €____________ +IVA

CEDOLA ACCETTAZIONE SERVIZIO
da inoltrare all’indirizzo halley@halley.it, all’attenzione del Dott. Matteo Parrini
Comune/Ente ________________________________________________________________________
Indirizzo __________________________ Provincia _________ C.A.P. _________ Tel. ______________
e-mail (obbligatoria) __________________________________________________________________
Determina n. ____________________ del ____________________ CI __________________________
Codice Univoco ____________________			

Per accettazione Timbro e Firma

						___________________________________________
La fattura del Servizio Smart Working PC viene emessa per tutto il periodo richiesto ad avvenuta attivazione.
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SERVIZIO ASSISTENZA
L'Assistenza ci consente di rafforzare il rapporto di fiducia
col Cliente
Che cosa c’è dietro questo importante Servizio? Ne parliamo con un giovanissimo nostro tecnico che
da neodiplomato è stato assunto e lavora con passione e profitto
Disponibilità, precisione, preparazione,
gentilezza, velocità, professionalità,
competenza sono le qualità che più
spesso ci sentiamo riconoscere dai Clienti
quando ricorrono al nostro servizio di
Assistenza. La loro testimonianza, oltre
a gratificarci enormemente, ci fa capire
che il personale degli Enti Locali si
affida alla Halley e alla sua assistenza
con grande fiducia che cerchiamo di
meritare in ogni modo.
Gli impiegati comunali vedono in noi un
“porto sicuro”: da una parte i dipendenti
più giovani neoassunti si affidano a noi
per apprendere metodologia e prassi
del mestiere; dall’altra, gli impiegati
esperti ci chiedono consulenze sugli
adempimenti più recenti e diventano
per noi stessi fonte di arricchimento
e di conoscenza, perché ci stimolano
all’approfondimento. Talvolta i
dipendenti attendono proprio noi
per capire come lavorare a seguito
dell’uscita di una novità normativa.
Per questo teniamo a condividere cosa
ci sia dietro alla nostra Assistenza: come
i ragazzi iniziano le loro esperienze di
lavoro in Halley, il percorso formativo

Andrea Lucertini
Tecnico Assistenza Ragioneria

HALLEY NOTIZIARIO - settembre 2020

Matelica, lì settembre ....
Caro/a neodiplomato/a,
hai appena finito la scuola e ti affascina l’informatica?
Vuoi vivere un’esperienza nel mondo del lavoro prima
di iniziare l’università?
La Halley Informatica di Matelica apre le sue porte
per due settimane e ti offre l’opportunità di imparare
qualcosa di nuovo e metterti in gioco insieme ai tuoi
coetanei.
In un ambiente giovane e stimolante, ti verrà
mostrato tutto ciò che ruota intorno alla produzione
del software.
Vieni a conoscerci!
Halley Informatica s.r.l.

Diversi sono gli aderenti a questa iniziativa
che dopo il corso hanno presentato
domanda di assunzione presso la nostra
azienda avviandosi a percorsi professionali
caratterizzati da formazioni specifiche e
mirate, volte ad arricchire il futuro per se
stessi e per l’azienda.
Fra questi, ci racconta la propria
esperienza Andrea Lucertini, oggi
Tecnico Assistenza, che l’anno scorso
era tra i partecipanti al Corso per
neodiplomati:

"La mia prima esperienza lavorativa inizia in Halley il 4 Novembre del 2019, anche se a dir la verità mi sento parte di questa “famiglia” dal 2 settembre, data in cui ho partecipato al corso per
neodiplomati “Conosciamoci”. Il corso mi ha dato la possibilità di mettermi in gioco e di entrare
a far parte di questa grande azienda, che mi permette di crescere e migliorare giorno dopo
giorno. Dopo un periodo di “Servizio Cortesia” sono passato al ruolo di tecnico di assistenza. Il
lavoro è molto motivante. Ho trovato in Halley una grande competenza, un’eccelsa professionalità, una piena disponibilità, un ambiente molto sereno che permette il confronto, la collaborazione e l’aiuto reciproco tra i colleghi. Mi auguro di migliorare ogni giorno, di mantenere
l’entusiasmo costante e di acquisire sempre nuove e maggiori competenze. Sono molto contento di aver intrapreso questo percorso, un’opportunità così a vent’anni non capita spesso!"

Andrea porta la propria storia come
esempio di percorso di crescita, formativa
e professionale, nata fin dal primo
approccio con il mondo del lavoro.
Partito dalla ricezione delle richieste
di Assistenza dei Clienti al Servizio
Cortesia, ha avuto modo di conoscere
così il primo step della nostra software
house e di scoprire l’interesse che può
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che affrontano e come lavorano per
i Clienti sotto la supervisione dei
responsabili di maggiore esperienza.
La Halley offre tante opportunità ai
giovani che si vogliono avvicinare a
questa nostra realtà con un percorso
formativo volto a stimolare e favorire
le attitudini professionale di chi
inizia a lavorare con noi.
Ancor prima della fase di incontro
domanda/offerta di lavoro, abbiamo
dato vita ad un’iniziativa per studenti
neo diplomati che unisce “sapere e
saper fare”, con lo scopo di orientare i
giovani che si approcciano al mondo
universitario o direttamente a quello del
lavoro. "Conosciamoci" è un momento
di incontro attraverso cui i ragazzi
possano scoprire le proprie capacità
e abilità sperimentandole sul campo,
con una modalità didattica innovativa.
I giovani del territorio che hanno
curiosità e passione per il mondo
dell'Informatica e accettano l'invito,
oltre a seguire un laboratorio con i
nostri tutor esperti, conoscono anche
l’Assistenza e il Servizio Cortesia da
dove la prima ha inizio.

generare il rapporto col Cliente che
esprime dei bisogni concreti e misurabili
da soddisfare. Attraverso un’attenta
formazione quotidiana, sia a livello teorico
- normativo che sotto il profilo più pratico
è arrivato a specializzarsi come Tecnico
di Assistenza dell'Area Ragioneria. Oggi
gestisce le segnalazioni aperte dai Clienti
con tempestività e qualità di servizio,

fornisce supporto agli operatori comunali
in tutte le operazioni che svolgono.
Lui, come tutto il team dell'Assistenza
Halley, dedica ogni giorno alla
propria crescita professionale e
specializzazione, per garantire la
soddisfazione del Cliente.
Federica Bellardinelli
Servizio Assistenza

RISORSE UMANE
Borsa di studio Halley per i giovani talenti del territorio
Il rapporto scuola – lavoro va incentrato sulla formazione di base, che è volano per l'azienda
La Halley, in occasione del cinquantennale
della fondazione dell’Istituto tecnico
commerciale “G. Antinori” di Matelica,
ha istituito e consegnato una borsa di
studio di 1.500 euro al miglior diplomato
dell’anno scolastico 2019/2020. Giovanni
Ciccolini titolare della Halley Informatica
ha motivato così l'iniziativa:“Questa borsa
di studio non è un gesto filantropico, ma
è un atto dovuto per tutte le persone
che lavorano alla Halley e che vengono
dall’istituto. Ritengo sia un dovere
sostenere coloro che hanno formato
tanti tecnici che oggi sono una grande
risorsa per l’azienda”.
Ha poi precisato che “una qualificata
formazione scolastica sulle materie di
base, con attenzione ad insegnare il
saper scrivere, la logica, la matematica e
a sviluppare la capacità di ragionamento,
è essenziale per svolgere lavori
concettuali nelle aziende. L'acquisizione
della cultura di base deve far emergere
nei ragazzi la propria identità e favorire il
radicamento al territorio. Dare enfasi alla
cultura dei “cervelli in fuga”, che sovente
viene proclamata a mò di esempio,
stimolare persone di talento o di alta
specializzazione professionale formatesi
in Italia all'emigrazione verso Paesi
stranieri, è un grave errore concettuale
perché impoverisce il territorio e il suo
sviluppo”. Il futuro della formazione, ha
continuato Giovanni Ciccolini, dev'essere
orientato verso una maggiore apertura
e potenziamento della scuola privata

Da sinistra M. Baldini, G. Ciccolini, la studentessa premiata, F. Rosati e G. Ciccardini

al fine di promuovere e aumentare la
qualità della preparazione impartita
dalla scuola pubblica in una logica di
bilanciata concorrenza, perché la sana
competizione è il motore della crescita
culturale, sociale e personale.
È necessario implementare un movimento
di pensiero, per ampliare il ventaglio di
rapporti proficui e seri tra scuole e mondo
del lavoro a cominciare dall’ambito locale”.
Durante l'evento è nato un interessante
dibattito sul futuro della scuola e sul
suo rapporto con il mondo del lavoro
e le aziende tra lo stesso Ciccolini, il
sindaco di Matelica Massimo Baldini,
l'assessore alla cultura Giovanni Ciccardini,
il dirigente scolastico Francesco Rosati, e
alcuni insegnanti dell’Istituto. La Halley ha
espresso apprezzamento per il pensiero
del dirigente Rosati che ha sottolineato
quanto “il riconoscimento della Halley
Informatica si ponga in continuità con
l’esperienza formativa dell’alternanza
Scuola-Lavoro, percorso in cui la didattica
si apre al mondo esterno offrendo ai
giovani un ventaglio di possibilità per

orientare le loro aspirazioni.”
La missione di Halley, infatti, è proprio
quella di favorire e potenziare il rapporto
tra scuola e azienda, per far conoscere le
professionalità in essa presenti e offrire ai
giovani al primo impiego un percorso di
crescita e di realizzazione delle proprie
ambizioni. Halley ha sempre creduto nei
giovani, nella loro preparazione e nella
formazione. La borsa di studio è solo un
segno tangibile di questa convinzione,
con la volontà di potenziare quel
connubio virtuoso che la responsabilità
sociale deve promuovere e favorire tra
il momento della formazione e quello
in cui la stessa viene messa in pratica in
ambito professionale.
Per i Clienti tutto ciò è garanzia di
qualità e professionalità, perché la
formazione e la trasmissione delle
informazioni in maniera qualificata è
il segreto della competenza e della
preparazione che contraddistingue la
politica aziendale di Halley.
Francesca Miliani
Risorse Umane

Un benvenuto ai nuovi clienti HALLEY

COMUNI ed ENTI
A.T.O. Rifiuti Benevento
Boscoreale
Comune di Brebbia
Comune di Feltre
Comune di Ilbono
Comune di Letojanni
Comune di Pietravairano
Comune di Sala Comacina
Comune di Sperlinga
Comune di Varese

(BN)
(NA)
(VA)
(BL)
(NU)
(ME)
(CE)
(CO)
(EN)
(VA)

Comunità Montana Del 		
Tanagro-alto E Medio Sele
(SA)

La Maddalena Ambiente S.R.L. -		
La Maddalena
(SS)

Consorzio Madonita per Legalità e
Sviluppo – Polizzi Generosa
(PA)

Lirio

(PV)

Ocre

(AQ)

Fondazione Barone Giuseppe		
Lucifero di San Nicolò – Milazzo (ME)

Posta Fibreno

(FR)

Roccabianca

(PR)

Istituzione Comunale Scuola		
Civica di Musica – San Sperate
(CA)

Scigliano

(CS)

Sparone

(TO)

Istituzione Culturale Federico
II – Menfi

Tortorella

(SA)

Tricarico

(MT)

(AG)
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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

