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MANUALE D’USO
Cosa contiene il manuale
Il manuale fornisce le informazioni necessarie all’amministratore del sito per gestire e tenere aggiornate
le notizie informative del Comune.

Struttura del sito
Il sito si suddivide in sette aree differenti, tre delle quali sono consultabili da tutti gli utenti (“Home
page”, “Il Comune informa” e “Vivere la città”), mentre le altre sono destinate alla navigazione da parte
di utenti ben precisi come cittadini, imprese, enti territoriali (“Cittadino”, “Imprese”, “Extranet”).

Home Page
L’ “Home Page” è la videata di presentazione del sito in cui è possibile inserire la foto del comune,
mettere in evidenza informazioni, ultime notizie e tutto ciò che può essere d’interesse per gli utenti.
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Il Comune informa
“Attraverso l’area ‘Il Comune informa’ si può accedere a tutti quei servizi e a tutte quelle informazioni che
riguardano l’Amministrazione Comunale ed il territorio. Informazioni immediate, aggiornate e di facile
lettura. Lo scopo di quest’area è di rendere il sito Internet del Comune lo specchio di una
Amministrazione trasparente, al servizio del cittadino, lo strumento di un dialogo tra il Comune e la città,
immediato ed aperto al confronto. Conoscere il Comune, chi lo amministra, chi ci lavora, conoscere i
regolamenti che vigono su di un territorio, Bandi, Gare d’appalto, lavori pubblici, commissione edilizia e
tutto quello che serve al professionista e all’impresa per essere sempre aggiornato sulle iniziative e sulle
proposte del Comune. Sono solo alcune delle tante ‘informazioni’ che si potranno acquisire per avere un
quadro dettagliato, aggiornato e trasparente della realtà comunale.”

Vivere la città
“L’Area funzionale denominata ‘Vivere la città’ è la porta telematica di accesso alle risorse artistiche,
storiche, culturali e sociali, che il comune può offrire ai cittadini. Cosa offre la città? Per lo svago ed il
relax: dai cinema alle pizzerie, dalle palestre ai teatri, dai pub alle discoteche. Per il turismo: itinerari,
gite, visite guidate, luoghi e monumenti. Per la cultura: musei e itinerari religiosi. Insomma tutto quello
che c’è da sapere per vivere al meglio la città.”

Cittadino
“L'area ‘Cittadino’ ha il fine di organizzare le informazioni ed i servizi sulla base delle esigenze concrete e
quotidiane di vita e di lavoro dei cittadini. Il risultato che ne deriva è la semplificazione della vita dei
cittadini, in quanto molte informazioni e servizi, che fin'ora richiedevano la presenza fisica della persona
presso l’ufficio competente, possono essere ottenuti on line. Si potrà così prendere visione dei propri dati
anagrafici, elettorali, ici, sapere cosa fare per ottenere, ad esempio, il certificato di residenza, fare
l'autocertificazione del proprio stato di famiglia...”.
Gli utenti che possono richiedere la password di accesso sono: i cittadini residenti o AIRE e i cittadini non
residenti, ma che abbiano qualche utenza nel Comune (ad esempio nei Tributi).
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Modalità per il rilascio delle password
Sono state previste diverse modalità per il rilascio delle password agli utenti:
NB: nel caso in cui la procedura Anagrafe del Comune non venga gestita dall’Halley Informatica,
non occorre proseguire con la lettura di tale capitolo, ma consultare il manuale alla voce “ Per
comuni la cui procedura ANAGRAFE non è gestita dall’Halley Informatica ”.
Cliccando sulla voce menù “Cittadino” viene visualizzata la videata, da cui gli utenti procedono con la
registrazione al portale.

1. Registrazione dei cittadini non residenti ma con utenza nel Comune: cliccare sulla scritta “procedi al rilascio di utente e password per i cittadini non residenti”.

Viene visualizzata una pagina di inserimento dati che l’utente deve compilare. Una volta terminata la
registrazione, l’amministratore del sito (nell’area “Intranet”) riceve la richiesta e provvede a spedire
all’utente l’Utente e la Password di accesso.
2. I cittadini si registrano scegliendosi la password con cui accedere : cliccare sulla scritta “- procedere
al rilascio di utente e password per cittadini residenti o AIRE”.
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Inserire i dati richiesti (in p articolare il numero di Carta d’Identità o il numero di Patente, che devono
essere presenti nell’anagrafica del cittadino, e utente e password per l’accesso). Terminato
l’inserimento il cittadino potrà accedere da subito nella sua area privata.
3. I cittadini si registrano e la password viene generata automaticamente e spedita via posta : cliccare
sulla scritta “- procedi al rilascio di utente e password per cittadini residenti o AIRE”.

Nella maschera di inserimento compilare i campi richiesti (in particolare il numero di Carta d’Identità
o il numero di Patente, che devono essere presenti nell’anagrafica del cittadino, e l’utente da
utilizzare per l’accesso). Una volta terminata la registrazione, l’amministratore del sito (nell’area
“Intranet”) riceve la richiesta e provvede a spedire all’utente l’Utente e la Password di accesso.
4. Gli utenti vengono generati dall’amministratore del sito: il cittadino non deve procedere con la
registrazione, ma è l’amministratore del sito che genera automaticamente tutte le p assword e che
provvede a spedirle via posta (attraverso un’apposita funzione presente nell’area “Intranet” ->
“AMMINISTRAZIONE E-GOV” -> “Configurazione” -> “Generazione password”).
Le diverse modalità di registrazione per i cittadini residenti o AIRE possono essere impostate accedendo
nell’area “Intranet”, in “AMMINISTRAZIONE E-GOV” alla voce “Configurazione sito”-> “Tipo
registrazione”.
Nelle registrazioni in cui è previsto l’invio della lettera, occorre procedere con la stampa di quest’ultima
tramite apposite funzioni presenti nel sito e che vedremo più avanti.

Imprese
“L'area ‘Imprese’ è un supporto telematico con lo scopo di promuovere e qualificare un sistema locale di
servizi per le imprese. Essa consente l'erogazione di un sistema unitario di servizi con la finalità di
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rendere disponibili informazioni, servizi interattivi e transazionali a tutti i soggetti privati che risiedono nel
territorio e che hanno rapporti con esso.”
Gli utenti che possono accedere in “Imprese” sono appunto le imprese, che devono richiedere la
password di accesso tramite la funzione “Se non sei in possesso di password richiedila ora” dopo aver
cliccato sulla voce menù “Imprese”.

L’impresa inserisce i propri dati. Una volta terminata la registrazione, l’amministratore del sito (nell’area
“Intranet”) riceve la richiesta e provvede a spedire via posta l’Utente e la Password di accesso.

Extranet
Nell’area “Extranet” vi possono accedere alcuni enti autorizzati alla visualizzazione dei dati dei cittadini
del comune (es. Arma dei carabinieri, Procura, Asl…). E` l’amministratore del sito che crea un
determinato ente, gli assegna Utente e Password per accedere e provvede a comunicargliele.

Intranet
“Intranet” è l’area di gestione del sito in cui l’amministratore inserisce informazioni, file di testo e
immagini inerenti i molteplici servizi on line.
L’accesso alla parte amministrativa del sito avviene attraverso l’inserimento di Utente e Password che
identificano l’amministratore del sistema incaricato dall’Amministrazione Comunale della gestione il Back
Office del sito.
L’inserimento dei dati identificativi dell’amministratore avviene tramite la selezione del menù “ Intranet”
e digitando “Cognome”, “Nome” e “Password” (per il primo accesso nel campo “Cognome” occorre
inserire “amministratore”, nel campo “Nome” “ amministratore” e nel campo “Password” “ admin”).

Cliccando il pulsante accedi viene visualizzato il menù di lavoro. Se si desidera modificare la password,
prima di accedere, cliccare il pulsante “Cambia password” e in serire “Vecchia password” e “Nuova
password”.
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CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
Di seguito verranno elencate alcune informazioni riguardanti la gestione del sito che sono comuni per la
maggior parte dei servizi presenti:
1. Nei casi in cui si procede con l’inserimento di qualche dato o con la modifica, per salvare le
informazioni cliccare il pulsante “Salva”.
2. Nel caso in cui si desidera eliminare delle informazioni precedentemente inserite cliccare il
pulsante “Elimina” (rispondere “Si” al messaggio di richiesta di conferma eliminazione).
3. Nel caso in cui ci si trovi in una determinata pagina di dettaglio e si desideri tornare alla pagina
precedente, cliccare il pulsante “Indietro”.
4. L’immagine del “cestino” ( ) deve essere utilizzata nei casi in cui, in un servizio a cui viene
associata la foto, la si voglia eliminare.
5. Nel top menù del sito sono presenti delle ”bandierine”
. Esse consentono agli utenti di
prendere visione delle pagine in italiano, inglese o francese.
6. Accanto ai campi in cui occorre specificare una data, è presente l’immagine del “calendario”
, che permette di aprire un piccolo calendario da cui selezionare la data da inserire.
Cliccando su quest’ultima, il dato viene riportato all’interno del campo.
7. Il pulsante “Sfoglia” serve per selezionare dei file dal proprio pc, quindi nel caso in cui si vogliano
caricare dei file o delle immagini.
8. Il sito è stato implementato seguendo le norme di standard W3C.
9. La prima volta che si accede nelle aree private, viene visualizzato un certificato di sicu rezza da
accettare.
10. Il pulsante “Disconnetti”, presente nella pagina del menù principale, serve per Disconnettersi
dalla propria area di lavoro.

11. Collegare una foto: in alcuni servizi è possibile inserire delle immagini o caricare dei file. Qui di
seguit o ne viene illustrata la modalità.
Facciamo un esempio con il servizio “Storia del Comune”.

Accedendo nella descrizione della storia, viene visualizzata la maschera che contiene il campo di
inserimento file.
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Attraverso il tasto “Sfoglia”, che permette di ricercare all’interno della propria postazione di
lavoro o all’interno di un altro computer collegato in rete, l’immagine o il file che si intende
associare all’elemento, si apre la seguente finestra:

Selezionare quindi il file e cliccare il pulsante “Apri”. Il nome del file viene automaticamente
riportato all’interno del campo “ Foto”.
NB: E` consigliabile caricare foto con dimensioni non superiori ai 500 KB.
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Funzioni presenti nell’area Intranet
Nell’area “Intranet” sono presenti quattro sottoaree di lavoro: AMBIENTE HALLEY, AMMINISTRAZIONE E GOV, GESTIONE HOMEPAGE, URP.

AMBIENTE HALLEY
Cliccando sulla voce di menù “AMBIENTE HALLEY” si accede ad un’area che permette di creare nuovi
amministratori del sito, di associare ad ognuno le procedure con cui dovrà lavorare e creare, per ogni
procedura, profili diversi, in base alle esigenze di gestione.
L’area comprende la “Gestione operatori” e la “Gestione dei profili”.

GESTIONE OPERATORI
Tale servizio include l’ “Aggiunta”, la “Modifica” e la “Gestione abilitazione” delle procedure degli operatori
comunali.
Aggiunta
Per aggiungere un nuovo operatore occorre compilare i dati relativi a quest’ultimo.
In automatico l’operatore risulta attivo e la password che gli viene assegnata è “12345678” (potrà
successivamente modificarla attraverso la funzione di “Cambia password” presente nella pagina di
accesso di Intranet).
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Modifica
Nella pagina di modifica degli operatori, oltre a modificare i dati, è possibile annullare la password di un
amministratore (“Annulla password”) nel caso in cui, ad esempio non la ricordi. La password che gli viene
riassegnata è sempre “12345678”.

Gestione abilitazioni
In “Gestione abilitazioni” è possibile abilitare agli operatori le procedure con cui poi dovranno la vorare. Un
operatore, nel momento in cui accede ad “Intranet” può gestire le seguenti procedure: AMBIENTE
HALLEY, AMMINISTRAZIONE EGOV, GESTIONE HOMEPAGE, URP.

Una volta aver selezionato l’operatore è possibile, tramite il pulsante “Proc. Abilitate”, associargli le
procedure, impostare un inizio e fine validità, e tramite il pulsante “Storico abilitazioni” visionare uno
storico delle abilitazioni.

GESTIONE PROFILI
Tale servizio comprende l’Aggiunta e la Modifica, per ogni procedura di profili diversi.
In fase di aggiunta, viene creato un nuovo profilo, che viene associato ad una delle procedure esistenti.
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Attraverso il pulsante “ Visualizza menù” è possibile impostare le voci di menù che si vogliono associare
al profilo in questione.

AMMINISTRAZIONE EGOV
Cliccando sulla voce menù “AMMINISTRAZIONE EGOV” si accede alla gestione delle diverse tipologie
di informazione.
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IL COMUNE INFORMA
Servizi E-Government
Con la seguente opzione si procede alla gestione dei Servizi di E -Government.
o Inserire un “Servizio E-Government”
Un servizio E -Government è un’informazione di interesse dei cittadini o delle imprese legato ad un evento
(ad es. Essere cittadino) e ad un sottoevento (ad es. Consultazioni elettorali). Prima di inserire un nuovo
Servizio, assicurarsi che siano presenti l’evento e il sottoevento a cui esso fa riferimento, e in caso
contrario procedere con l’inserimento attraverso le funzioni “Eventi” e “Sottoeventi” presenti nel menù di
sinistra.
Per aggiungere un Servizio selezionare la voce “Servizi E-Government” e dalla lista dei servizi presenti
cliccare la voce “Aggiungi”.

Dopo aver salvato i dati è possibile procedere con l’inserimento di una o più voci menù relative al Servizio
stesso.

All’interno di una voce indice è possibile:
o
o
o

Inserire nel campo “Informazioni” del testo scritto a mano (anche html)
Caricare un file
Inserire, nel caso di servizi E-Government che riguardano le Autocertificazioni, un link di
apertura del file dell’autocertificazione (ovviamente consultabile solo dai cittadini nell’area
“Cittadino”)

E` inoltre presente un campo denominato “ File da cui deriva il codice html del testo del servizio”, che è di
utilità per l’amministratore del sito. Spesso quest’ultimo, crea un documento .doc da cui estrae il codice
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html da inserire nel campo “Informazioni”; in molti casi si presenta la necessità di riprendere tale file per
visualizzarne il contenuto.
Come per il servizio “Servizi E-Government”, anche “Amministrazione”, “Numeri e indirizzi utili”, “Lavori
in corso”, “Concorsi”, “Oggetti smarriti/ritrovati”, “Uffici comunali” e “Link utili”, prevedono la medesima
gestione, ovvero le modalità di inserimento, modifica ed eliminazione sono le stesse.

Risultati elettorali
Il servizio “Risultati elettorali” permette di gestire la visualizzazione dei Risultati elettorali sul sito (il
comune deve avere la procedura Halley EL-Risultati elettorali).
In particolare è possibile:
selezionare le elezioni da visualizzare nell’area pubblica
inserire i loghi relativi alle "Liste"
inserire foto e programma relativi ai candidati
gestire l’affluenza alle urne
inserire l’introduzione del servizio
a) Cliccando sulla voce "Gestione elezioni" si può selezionare il tipo di elezione da gestire, ad esempio,
"Europee" e confermare tramite “Conferma elezione”. In questo modo gli utenti visualizzano i risultati
delle Europee.

b) Accedendo in "Inserisci loghi liste" si associa alle liste (delle elezioni precedentemente selezionate)
il relativo logo.

c) In “Inserisci foto/programma candidati” si associa ai candidati la relativa foto e il relativo
programma.

d) Selezionando “ Gestione affluenza alle urne” si abilita la visualizzazione dell’affluenza alle elezioni.

Manuale d’uso

13

e) In “Introduzione servizio” è possibile modificare l’introduzione da visualizzare nel momento in cui un
utente accede in consultazione.
A livello pubblico il servizio “Risultati elettorali” non è abilitato. Deve essere l’amministratore del sito a
decidere se e quando abilitare la voce di menù, in modo che possa configurarlo correttamente prima di
renderlo pubblico.
NB: per vedere come si abilita una voce di menù consultare il capitolo “Gestione menù egov”.

Bandi e gare
Con la seguente opzione si accede all’inserimento di bandi e gare che verranno visualizzati on line.

o Inserire un nuovo bando/gara
Cliccando sulla scritta “Aggiungi” si accede alla pagina di inserimento in cui valorizzare i campi richiesti.

Dopo aver salvato i dati compaiono le funzioni che permettono di creare le voci indice e allegare
documenti.
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- Inserire le voci indice: cliccare su “Aggiungi” posto al di sotto della relativa lista di voci menù. E`
possibile inserire del testo o caricare un file.

- Inserire un allegato: cliccare sulla voce “Aggiungi” presente al di sotto della lista relativa agli allegati e
caricare il file.

La medesima gestione è prevista per i servizi “Capitolati di appalto”, “Regolamenti” e “Modulistica”.
o

Gestire i bandi scaduti
I bandi scaduti sono quei bandi che hanno la “Data di scadenza” minore del giorno attuale e che non
vengono più visualizzati a livello pubblico.

Segnalazione guasti
Nel servizio “Segnalazioni guasti” avviene la gestione delle segnalazioni dei guasti che gli utenti inviano
dall’area “Il Comune informa”.
Le Segnalazioni possono essere in riferimento a diversi servizi, quali: Pubblica illuminazione, Impianti
semaforici, Manto stradale - Marciapiedi, Acquedotto, Segnaletica stradale, Verde pubblico – Arredo
urbano, Fognature e Depurazione, Edifici pericolanti, Autospurgo, Altro….
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Nel momento in cui una segnalazione viene effettuata, l’amministratore del sito ne prende visione e inizia
a gestirla.
In “Segnalazioni Arrivate/Visionate” si prende visione di tutte quelle segnalazioni che non sono state
ancora assegnate ad una squadra per la risoluzione del guasto. L’amministratore può:
1. Gestire la segnalazione
2. Archiviare la segnalazione
3. Cambiare il servizio

CASO 1: Se si vuol gestire la segnalazione occorre inserire la priorità, la stima dei giorni necessari per la
risoluzione del guasto ed il programma dell'intervento. Questi dati sono obbligatori per passare alla fase
successiva dell'assegnazione del personale (Squadra).
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Dopo aver selezionato gli operatori e confermato l’assegnazione (“Conferma assegnazione”), viene
visualizzata una maschera con il dettaglio dell'intervento da eseguire. La segnalazione viene quindi
spostata all’interno della funzione “Segnalazioni In lavorazione”.

CASO 2: Se si vuole archiviare la segnalazione, in quanto ritenuta ad esempio non veritiera, basta
cliccare il pulsante “Archivia”. La segnalazione viene quindi spostata all’interno della funzione
“Segnalazioni Archiviate”.

Manuale d’uso

17

CASO 3: Nel caso in cui il servizio a cui fa riferimento la segnalazione sia errato, basta cliccare il pulsante
“Cambia servizio” è associare il servizio esatto.
Se si è applicato il CASO 1 occorre proseguire con la gestione della segnalazione andando a ricercare la
segnalazione in “ Segnalazioni In lavorazione”.

Cliccando sulla descrizione della segnalazione, il responsabile può visualizzare il d ettaglio, inserire i tempi
di lavoro, e completare le informazioni riguardanti la gestione del guasto.

Inoltre è possibile effettuare la stampa (“ Stampa”) della segnalazione e tramite il pulsante “Chiudi” è
possibile chiuderla. A questo punto la segnalazione viene inserita in “ Segnalazioni chiuse”.
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Attraverso le “Statistiche guasti”, il responsabile può valutare la qualità del servizio reso al cittadino.
Per esempio può analizzare tutte le segnalazioni relative al servizio di "Pubblica illuminazione" c he sono
state chiuse.

L’amministratore del sito ha anche la possibilità di aggiungere componenti alla squadra di lavoro
(Gestione squadra), aggiungere le ditte a cui affidare il lavoro (Gestione ditte), inserire nuovi servizi o
di non gestirne altri (Gestione servizi) ed effettuare una nuova segnalazione (Nuova segnalazione).

Strumenti urbanistici
Questo servizio visualizza i dati presenti nella procedura Pratiche edilizie (UT). Alcune informazioni però
possono essere gestite direttamente dall’amministratore del sito al fine di poter accedere direttamente
alla visualizzazione del B.U.R. della propria Regione e di inserire i progetti relativi ad ogni strumento
urbanistico.
Procedere quindi con i seguenti passi:
a. Accedere in Intranet - AMMINISTRAZIONE EGOV - Configurazione - Impostazione
parametri.
b. Cliccare la voce di menù “Strumenti urbanistici”.
c. Per poter visualizzare un collegamento al B.U.R. della propria Regione dalla
consultazione pubblica, inserire nel campo “Indirizzo sito web della Regione”
l’indirizzo internet del sito della propria Regione.

d. Nella stessa pagina vengono visualizzati i vari strumenti urbanistici. Accedere quindi
nel loro dettaglio e procedere con l’inserimento dei progetti ad essi relativi. Tramite
il pulsante Sfoglia selezionare il file da caricare e cliccare il pulsante Salva.
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Per abilitare la visualizzazione della voce menù “Strumenti urbanistici” (all’interno del servizio “Pratiche
edilizie” nell’area “Il Comune informa”) occorre effettuare i seguenti passi:
a. Accedere in Intranet - AMMINISTRAZIONE EGOV – Configurazione - 7.Gestione
menù egov.
b. Cliccare sulla voce “Il Comune informa” presente nel menù di sinistra.
Selezionare quindi la check
modifica.
La visualizzazione dei dati al pubblico è la seguente:

e confermare la

(elenco strumenti urbanistici)
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Cliccando sul link si
apre il collegamento
con il B.U.R. della
propria Regione
Visualizzazione
dei progetti
caricati
(dettaglio strumenti urbanistici)
NB: prima di abilitare la funzione “Strumenti urbanistici” alla visualizzazione da parte degli utenti del sito
E-Government, si consiglia di attendere l’uscita della nuova versione della procedura UT, precisamente la
versione 07.04.00.

VIVERE LA CITTA`
In questa area la gestione di servizi come “Locali pubblici”, “Storia d el Comune”, “Associazioni culturali”,
“Esercizi commerciali”, “Aziende locali” avviene nello stesso modo dei servizi precedentemente descritti.
Vedremo quindi in dettaglio solo quelli più particolari.

Cinema e teatri
Nel servizio “Cinema e teatri” è possibile inserire i cinema ed i teatri presenti nel territorio comunale.
Selezionando il link “Cinema” nel menù di sinistra, viene visualizzata la lista dei cinema in cui si può
scegliere l’ordine di presentazione degli spettacoli e salvare la scelta effettuata.
In fondo alla lista compare la voce link “Aggiungi” che invia alla pagina d’inserimento.

Si procede quindi registrando i dati del Cinema (il campo E -mail consente agli utenti del sito di inviare e mail di prenotazione biglietti per gli spettacoli).
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Cliccando sul pulsante “ Film” è possibile inserire i film in programmazione e successivamente tramite il
il pulsante “Programmazione” se ne inserisce la relativa programmazione.

Cliccando sulla voce “Teatri”, nel menù di sinistra, si procede con l’inserimento dei teatri presenti nel
Comune, dei relativi spettacoli e delle programmazioni (la navigazione è la medesima dei “Cinema”).

CITTADINO
Quesiti
Con la seguente opzione si accede alla gestione dei quesiti inoltrati dai i cittadini nell’are a “Cittadino” (alla
voce quesiti o nel momento in cui si richiede la prenotazione di un certificato o ad es. il duplicato della
tessera elettorale).
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Gestione quesiti
Dall’elenco selezionare l’ufficio e successivamente il quesito da gestire. Da dettaglio del quesito è
possibile cambiare l’ufficio di destinazione (“ Assegna ad altro ufficio”), nel caso in cui il cittadino si
sia sbagliato ad indirizzarlo, visualizzare il relativo Carteggio (“ Carteggio”) ed inserire la risposta che
si vuole inviare al cittadino (“Rispondi”).

NB: Nel menù di sinistra
1) l’amministratore ‘superutente’ visualizza tutti gli uffici (tra i quali sono
disabilitati quelli che non hanno in gestione almeno un quesito).
2) Gli altri operatori visualizzano gli uffici che hanno in gestione (anche in questo
caso quelli che non hanno nemmeno un quesito sono disabilitati).
La gestione del servizio “Reclami” è la medesima dei “Quesiti”.

Diritto allo studio
Accedendo al servizio "Diritto allo studio" l’amministratore può inserire i Circoli didattici e le scuole del
comune e gestire l’arrivo delle richieste dei sussidi scolastici e dei buoni libri inviate dagli utenti dell’area
“Cittadino”.

INFORMAZIONI GENERALI
Questa funzione consente all’amministratore di inserire informazioni riguardo alcuni servizi.
L’amministratore del sito può inserire/modificare/eliminare le informazioni relative ad ognuno.

Selezionando un servizio si apre la lista delle “Voci del menù” ad esso relative.

Manuale d’uso

23

E` possibile associare alla voce di menù un testo a mano o un file o un indirizzo internet per collegarsi
direttamente ad un sito.

Le Informazioni generali inserite dall’amministratore vengono visualizzate dagli utenti sia nella aree
pubbliche che private del sito che accedono nelle relative aree (ad es. ‘ Ici’ e ‘Rilascio rinnovo passaporto’
vengono visualizzati nell’area “Il Comune informa”, mentre ‘Mense scolastiche’ e ‘Passo carrabile’
vengono visualizzati nell’area “Cittadino”, rispettivamente nei servizi “Mense scolastiche” e
“Contravvenzioni”).

SERVIZI AGGIUNTIVI
Quest’area permette all’amministratore del sito di inserire nuovi servizi all’interno delle aree "Il Comune
informa" e "Vivere la città".
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Cliccando su “Aggiungi” viene visualizzata la pagina di inserimento in cui è presente la voce: Attivato
Si
No che permette di decidere il momento in cui il nuovo servizio deve essere visibile dagli utenti
del sito (per default è impostato a "No").

Dopo aver salvato i dati si associa al servizio un file (in formato html, pdf, world, excel ecc……).

Nel caso in cui il file caricato è in formato html e contiene una o più immagini, occorre caricare
l’immagine cliccando la voce “Aggiungi”.

INSERIMENTO IMMAGINI
Il servizio è unico e indispensabile per tutte le aree in cui è consentito l’inserimento di documenti
(word, exel ...) che vengono, dopo averli salvati in html (come pagina web), caricati sul sito e che
contengono una o più immagini. Esso consente di ottenere la corretta visualizzazione di queste ultime.
Esempio
Supponiamo di dover inserire all’interno del servizio “Regolamenti” un file in formato web contenete
un’immagine.
Dopo aver salvato il file contenente una o più immagini in formato html ('Salva come pagina web'), è
necessario modificare il percorso delle immagini come segue:
- aprire il documento salvato in html con 'Blocco note' e cercare la parola 'img' (la riga si presenta in
questo modo:'<img src='percorso-della-immagine/nome -immagine'....)
- al posto di ‘percorso-della-immagine’ occorre mettere: ../images e al posto di nome -immagine il nome
dell’immagine da caricare poi in quest’area:
- dalla riga in questione passare due righe più in alto (la riga da modificare presenta questa
sintassi:'<imagedata src='percorso-della-immagine/nome -immagine'.....)
Fare quindi le modifiche precedentemente menzionate
- salvare il file
- caricare l'immagine nel servizio “Inserimento immagini”
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Ora è possibile caricare il file nel servizio “Regolamenti”.

CONFIGURAZIONE
Destinazione Home Page
Con la seguente opzione l’amministratore imposta la destinazione dell’Homepage (ad es. se il comune ha
già un altro sito, può impostare un’homepage che non sia quella egov).

Tipo registrazione
Permette di definire la modalità con cui il cittadino residente o AIRE si può registrare nell’area "Cittadino".

L’amministrazione può scegliere tra tre opzioni:
•
Il cittadino si registra scegliendosi la password con cui accedere
Il comune non deve far nulla poiché il cittadino, appena registratosi, accede con la login e la password
che egli stesso ha scelto.
•
Il cittadino si registra e la password viene generata automaticamente e spedita al cittadino via posta
Il cittadino si registra e si sceglie la Login di accesso. E` poi l’amministratore del sito che, tramite la
funzione “Stampa password”, stampa la lettera contenente Login e Password (quest’ultima generata
automaticamente) e la spedisce al cittadino via posta.
•
Generazione password
Il cittadino non si registra, ma è l’amministratore del sito che, tramite la funzione “Generazione
password”, genera le password di tutti i cittadini, scegliendo tra i maggiorenni o gli intestatari scheda.
NB: Nel caso in cui la procedura Anagrafe del comune non venga gestita dall’Halley Informatica leggere
attentamente i passi descritti alla voce “Per comuni la cui procedura ANAGRAFE non è gestita dall’Halley
Informatica”.
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Legge sulla tutela della privacy
In questo servizio è possibile abilitare la visualizzazione della legge riguardante la tutela della privacy per
gli utenti che procedono con la registrazione in “Cittadino” o “Impre se”. Nel sito è già presente un testo
tipo che deve essere completato con alcuni dati relativi al Comune.

•

Anche la visualizzazione dell’informativa viene decisa dall’amministratore tramite l’opzione:
Visualizza legge

Si

No (per default è impostata a "No").

Gestione amministratori
Assegna uffici (quesiti/reclami)
Cliccando sulla voce “ Assegna uffici(quesiti/reclami)” si procede ad assegnare ad ogni amministratore gli
uffici di sua competenza.

Selezionare quindi l’amministratore a cui assegnare l’ufficio.

Assegna servizi(segn.guasti)
Cliccando sulla voce “Assegna servizi(segn.guasti)” si procede ad assegnare i servizi che può
visionare ogni amministratore che gestisce le “Segnalazioni guasti”.
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Selezionare quindi l’amministratore a cui assegnare il servizio.

Gestione utenti
In gestione utenti sono presenti le seguenti voci:
-

Consulta/modifica
Generazione password (presente solo nel caso in cui si è scelto come tipo di registrazione
“Generazione password”)
Stampa password
Testo lettera
Aggiorna utenze

Consulta/modifica
“Consulta/modifica” permette di consultare gli utenti (residenti, non residenti e imprese) che si sono
registrati al sito.

Accedendo al dettaglio di un utente, si prende visione dei suoi dati e tramite il link “ Stampa lettera”
viene aperto un documento pdf che contiene la lettera da spedire tramite posta all’utente per informarlo
dell’Utente e Password di accesso.
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Mentre gli utenti residenti hanno l’accesso attivo, sin dalla registrazione, per gli utenti non residenti e l e
imprese, è l’amministratore del sito che deve abilitare l’accesso tramite Stato (per default impostato a
Non attivato).

Generazione password
Nel caso in cui si è scelta la terza modalità di registrazione (cioè “Generazione password”), questa
funzione deve essere utilizzata dall’amministratore del sito per creare le passsword di accesso dei
cittadini che sono Intestatari scheda o Maggiorenni.

NB: nel caso in cui la procedura Anagrafe del comune non venga gestita dall’Halley Informatica,
consultare la parte “Per comuni la cui procedura ANAGRAFE non è gestita dall’Halley Informatica” del
manuale.

Stampa password

Tale funzione permette di stampare le lettere da spedire agli utenti via posta per informarli dell’accesso
alle aree private del sito.
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Testo lettera
Nella funzione “Testo lettera” è possibile impostare il testo della lettera da spedire via posta agli utenti
registrati al sito.

Aggiorna utenze
Cliccando su “Aggiorna utenze” si apre la pagina che consente all’amministratore di aggiornare la
situazione degli utenti registrati al sito. Azionando il pulsante “Aggiorna le utenze” saranno cancellati tutti
gli utenti trasferiti dal Comune (che erano stati registrati col profilo di cittadino residente) o deceduti.

Gestione utenti extranet
Questa funzione permette di creare gli accessi da parte di Enti nell’area “Extranet” del sito. E`
l’amministratore che crea tali utenti e assegna loro l’Utente e la Password per il primo accesso.

Manuale d’uso

30

Gestione menù egov
In tale funzione è possibile abilitare o d isabilitare uno o più dei servizi presenti nelle varie aree del sito.
Ad esempio: se non si vuole gestire il servizio “Storia del comune” all’interno dell’area “Vivere la città”,
basta cliccare la voce di menù “Vivere la città” e togliere il segno di spunta dalla voce “Storia del
Comune”. Dopo aver salvato le modifiche, se si accede in Vivere la città, è possibile verificare che la voce
di menù non è più presente.

Sempre da questo servizio è possibile cambiare l’ordinamento delle voci di menù tramite le freccette.

Gestione uffici
Nel servizio “Gestione uffici” si inseriscono gli uffici presenti nel Comune.

Aggiornamenti
In quest’area si inseriscono le informazioni sullo stato di avviamento dei servizi di E -government (“Stato
servizi e-gov”), si prende visione degli aggiornamenti disponibili e li si può eseguire
(“Aggiornamenti”), consultare le lettere di aggiornamento (“ Consulta lettere“) e visionare il manuale
d’uso del sito (“ Manuale d’uso“).
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Consultazione accessi
In “Consultazione accessi” è possibile vedere quanti accessi sono stati effettuati per ogni servizio
presente nel sito.
In “Valutazioni servizi” si visionano le valutazioni espresse dagli utenti delle aree “Cittadino” e “Imprese”
per i vari servizi.

Impostazioni parametri
Con la seguente opzione l’amministratore del sito può impostare i parametri relativi alle procedure
gestite.
In “Impostazione anni” si procede con l’impostazione dei seguenti dati:
§
Anno Acquedotto
§
Anno Tassa sui Rifiuti
§
Anni Ici
§
Anno Finanziaria
§
Anno Mense scolastiche
•
Anno Trasporti scolastici
§
Anni Delibere
§
Anno Bilancio di previsione (con Tipo di stampa del bilancio di previsione e Tipo ente)
§
Periodo per richiedere sussidi scolastici e buoni libri e relativo anno scolastico

Per la voce “Gestione procedura Anagrafe” far riferimento al capitolo “Per comuni la cui procedura
anagrafe non è gestita dall’Halley Informatica”.
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In “Dati anagrafici” è possibile impostare la visualizzazione di dati sensibili, cioè: PATERNITA',
MATERNITA', STATO CIVILE (sulla scheda anagrafica del cittadino) e SEPARAZIONE DEI BENI (nei dati
del matrimonio).

Per la voce “Stradario” fare riferimento al capitolo “PERSONALIZZAZIONE DEL SITO E-GOVERNMENT
CON LE MAPPE DI GOOGLE MAP”.
La funzione “ Rifiuti ingombranti” permette di scegliere se visualizzare o meno la richiesta per il ritiro di
rifiuti ingombranti.

La funzione “Condono edilizio” permette di scegliere se visualizzare o meno la modulistica per il
condono edilizio.

In “Dati delibere” (la voce è presente se si ha la procedura DE p er la gestione delle delibere) è possibile
decidere se visualizzare tutti i testi delle Delibere, se visualizzare le delibere “Commissario prefettizio
giunta” e se visualizzare le delibere “Commissario prefettizio consiglio”.

In “Dati atti amministrativi” (la voce è presente se si ha la procedura AT per la gestione delle delibere)
si può decidere se visualizzare o meno: le Delibere di Giunta, le Delibere di Consiglio, le Delibere
Commissario Prefettizio di Giunta, le Delibere Commissario Prefettizio di Consiglio e le Determinazioni.
Inoltre si può impostare la visualizzazione o non visualizzazione di tutti i testi delle Delibere e delle
Determinazioni.
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In “Dati INPS” è possibile far decidere al comune se vuole permettere all’INPS di accedere ai dati
anagrafici del comune.

Cliccando su “Presentazione servizi” è possibile modificare il testo di presentazione delle aree “Il
Comune Informa” e “Vivere la Città”.

Per comuni la cui procedura ANAGRAFE non è gestita dall’Halley Informatica
Questa parte del manuale occorre a tutti quei comuni la cui procedura Anagrafe non è gestita dall’Halley
Informatica.
Tale presupposto cosa comporta nella gestione del sito E -Government?
Comporta che non è possibile identificare il cittadino che si registra nell’area “Cittadino” tramite la
procedura Anagrafe, quindi esso verrà identificato attraverso la procedura dei Tributi generali o dell’Ici o
delle Pratiche edilizie.
Passi da eseguire per rendere possibile la registrazione del cittadino
1. L’amministratore del sito deve accedere nell’area “Intranet”-> “AMMINISTRAZIONE E-GOV” ->
“Configurazione” -> “Impostazione parametri” e selezionare la voce di menù “Gestione procedura
Anagrafe”.
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Viene visualizzata una schermata in cui è presente la seguente d omanda: “L’Anagrafe del Comune è
gestita dall’Halley Informatica?”. Selezionare la risposta No, inserire il codice Istat del comune e salvare i
dati inseriti.
2. Accedere in “Tipo registrazione”. I tipi di registrazione messi a disposizione dei cittadini sono due: “Il
cittadino si registra e la password viene generata automaticamente e spedita al cittadino via posta” e
“Generazione password”.

3. Selezionare quindi il tipo di registrazione che si intende mettere a disposizione dei cittadini e salvare
la modifica.
A questo punto, se la scelta è stata “Il cittadino si registra e la password viene generata
automaticamente e spedita al cittadino via posta”, il cittadino si registra indicando solamente Cognome Nome -Cod. fiscale-Utente.

Se invece la scelta è stata “Generazione password”, l’amministratore deve accedere nella funzione
“Generazione password” (presente all’interno della voce menù “Configurazione” -> “Gestione utenti”) e,
alla richiesta “Le anagrafiche devono essere generate tramite la procedura, deve selezionare “Tributi” o
“Ici” e generare le password.

GESTIONE HOMEPAGE
Accedendo in “Intranet” come amministratore, nella funzione “Gestione Homepage”, si procede con la
gestione dell’Homepage del sito.
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Sono presenti tre funzioni
1. IMPOSTAZIONI GENERALI: da cui si impostano le caratteristiche dell’Homepage
2. GESTIONE BLOCCHI: da cui si inseriscono le informazioni dell’ Homepage
3. TEMA HOMEPAGE: da cui si gestisce lo stile di tutto il sito

Impostazioni Generali
La sezione “Impostazioni Generali” permette di decidere come personalizzare la testata e il menù del sito.
E’ infatti possibile inserire il nome, l’indirizzo del comune e il logo che verranno visualizzati nel menù
superiore.

Inoltre si può impostare le aree del sito da rendere visibili agli utenti (tra cui “Il Comune informa”,
“Vivere la città”, “Cittadino”, “Imprese” e “Extranet”).

Gestione Blocchi
La sezione “Gestione Blocchi” è dedicata alla gestione dell’Homepage dal punto di vista dei contenuti.
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1) Gestione blocchi
In questa funzione viene data la possibilità di gestire il posizionamento dei blocchi all’interno
dell’Homepage.

Sono stati messi a disposizione 4 diversi tipi di template, cioè quattro diverse disposizioni, per impostare
l’Homepage.
Una volta selezionato il template , sotto la scritta “ SCEGLI TEMPLATE”, occorre disporre i vari blocchi.
Per posizionare un nuovo blocco all’interno di una particolare area dell’home page selezionare il blocco
che si desidera posizionare, sotto la scritta “SCEGLI IL BLOCCO DA POSIZIONARE”, (questo verrà
evidenziato) e, successivamente, cliccare con il mouse all’interno dell’area in cui posizionarlo. A questo
punto compare il nome del blocco all’interno dell’area selezionata.
Per spostare un blocco già posizionato da un’area dell’home page ad un’altra, si possono usare due
modalità:
1. (come nel caso del posizionamento di un nuovo blocco) sotto la scritta “ SCEGLI IL BLOCCO DA
POSIZIONARE”, selezionare il blocco che si desidera spostare (questo verrà evidenziato) e
successivamente cliccare con il mouse all’interno dell’area in cui si vuole spostare.
2. direttamente all’interno dello schema dell’home page trascinare il blocco con il mouse da
un’area all’altra.
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Per spostare l’ordinamento dei blocchi all’interno di un’area basta cliccare sulle freccette.
I blocchi affiancati dal simbolo

sono quelli non ancora posizionati.

Nel caso in cui si voglia eliminare un blocco precedentemente impostato, basta trascinarlo con il mouse
fuori dell’area disegnata; esso verrà segnato come non posizionato.

2) Nuovo blocco
Scelta titolo e sottotitolo.
Il primo passo per creare un nuovo blocco consiste nell’ assegnargli un titolo e nel definirnee il tipo
(blocco Testo, blocco Immagine, blocco Menù).

a) Blocco testo
Se si è scelto di creare un blocco di tipo Testo, il secondo passo consiste nell’inserire gli argomenti
tramite il pulsante “ Aggiungi Nuovo Argomento”.
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E` possibile quindi inserire il titolo, un testo oppure un allegato, la data di inserimento e di scadenza (se
essa viene omessa l’argomento è considerato sempre attivo) e una foto, che verrà mostrata
nell’Homepage di fianco al titolo dell’argomento.

Tornando all’elenco degli argomenti si può eseguire l’ordinamento degli argomenti (per Titolo, Data di
inserimento, Data di scadenza), cambiare l’ordinamento di un singolo elemento (utilizzando le apposite
frecce

-

), inserire delle foto all’interno di un argomento (cliccando sull’icona

di ogni argomento) ed eliminare un argomento (
sostituito da
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b) Blocco di tipo immagine
Il blocco di tipo Immagine contiene un’immagine, ad esempio la foto dell’Homepage. Basta quindi
caricare l’immagine e salvare l’inserimento.

c) Blocco di tipo menù
Il blocco di tipo menù contiene un elenco di collegamenti diretti ad alcune pagine interne del sito oppure
ad dei siti esterni, oppure verso una nuova pagina che crea l’amministratore stesso del sito.
Nell’elenco delle voci di menù è possibile mo dificarne l’ordine, eliminarle, inserire nuove voci o inserire
una nuova pagina.

Per inserire una voce menù occorre cliccare il pulsante “Aggiungi Nuova Voce di Menù”. E` possibile
scegliere tra due tipologie di voci: i link guidati ed i link personalizzati.
I link guidati permetto all’amministratore di scegliere tra le varie funzioni appartenenti al sito (ad
esempio se si vuole fare un link che apre il servizio “Storia del Comune”).
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I link personalizzati invece permettono di inserire un link che p unta ad un altro sito. In tal caso occorre
inserire l’intero indirizzo (http://….).

Cliccando invece sul pulsante “ Crea una Nuova Pagina” (dall’elenco delle voci di menù) si procede con
la creazione di una nuova pagina html verso cui punterà il link. E ` possibile inserire direttamente codice
HTML (modalità esperto) oppure creare la pagina utilizzando gli strumenti di autocomposizione dell’editor
(modalità facilitata).
Per creare una pagina inserendo il codice HTML è necessario selezionare l’opzione “Codice Sorgente” e
scrivere il codice.

Per creare una pagina utilizzando la modalità facilitata è invece sufficiente creare gli elementi desiderati
usando le opzioni di creazione e formattazione messe a disposizione nell’editor.

Manuale d’uso

41

3) Attivazione blocco
Una volta aver inserito il contenuto del blocco si procede con la sua attivazione e con il posizionamento
all’interno dell’Homepage.

NB: prima di procedere con l’attivazione del blocco si consiglia di visualizzarne sempre l’anteprima
tramite il pulsante “Anteprima”.
Specifiche
Nel menù di sinistra sono presenti tutti i blocchi creati, sia quelli attivi che non attivi

Per operare su un blocco occorre selezionarlo. Si ha quindi un altro menù che ne permette la gestione.

Nel menù superiore sono presenti invece tutte le funzioni utili per l’intera gestione dell’Homepage.
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NB: ogni qualvolta si effettuano delle modifiche, per renderle effettive, occorre cliccare il
pulsante “Attiva”.

Tema Homepage
Nella sezione “Tema Homepage” l’amministratore ha la possibilità di scegliere per il sito uno tra gli stili
messi a disposizione.

Per scegliere lo stile basta cliccare sull’anteprima dello stile desiderato e salvare l’impostazione

URP
Cliccando sulla voce di menù “URP” si apre un’area creata per l’Ufficio relazioni con il pubblico, che
comprende le seguenti aree di lavoro: “Gestione accessi”, “Gestione consultazioni”, “Statistiche”, “Servizi
E-Government ” e “Valutazione servizi”.

GESTIONE ACCESSI
L’area “Gestione accessi” comprende due funzioni: “Aggiungi accesso” ed “Elenco accessi”.

Aggiungi accesso
Accedendo al servizio “Aggiungi accesso” l’Urp procede con la ricerca dell’utente che desidera porre un
Quesito, un Reclamo o fare la Segnalazione di un guasto.
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La ricerca è obbligatoria (per Nominativo o per Codice fiscale) e può avvenire in diversi livelli, cioè:
quando si inserisce un parametro di ricerca, la ricerca avviene nell’Anagrafica Urp (in cui ci sono i
dati di tutti coloro che hanno usufruito in passato del servizio dell’Ufficio relazioni con il pubblico)
se la persona non viene trovata, tramite il pulsante “ Continua ricerca”, si effettua la ricerca in
Anagrafe
se la persona non viene trovata, tramite il pulsante “ Continua ricerca”, si effettua la ricerca nei
Tributi
se tutte le ricerche hanno esito negativo, tramite il pulsante “Aggiungi cittadino”, si può
aggiungere un nuovo nominativo nell’Anagrafica Urp
Una volta individuato l’utente, vengono visualizzati i suoi dati anagrafici e si seleziona il “Tipo di accesso”
(Di persona, E-mail, Fax, Internet, Lettera, Telefonico). Nella medesima pagina, si ha anche la possibilità
di aggiungere o modificare i vari recapiti del soggetto (Telefono, Fax, E -mail), che poi saranno utili per
effettuare le risposte alle richieste.

Una volta aver premuto il pulsante “ Salva”, l’accesso viene registrato. Si ha quindi un nuovo menù che
comprende le aree “Quesiti”, “Reclami” e “Segnalazioni guasti”. In ognuna di loro è presente una parte
per l’inserimento e una per la consultazione.
Quesiti - Premendo sul link “Nuovo”, si apre la pagina utilizzata per effettuare l’inserimento del quesito
posto.
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Successivamente si visualizza il quesito appena inserito ed alcuni elementi che servono per la sua
gestione:
il pulsante “ Cerca risposta” (per cercare la risposta al quesito, apre una nuova finestra in cui sono
presenti i servizi del sito E -Government)
il pulsante “ Assegna ad altro ufficio” (per assegnare il quesito ad un altro ufficio)
il pulsante “ Carteggio”, che è abilitato solo nel caso in cui il quesito sia stato assegnato ad un altro
ufficio
il pulsante “ Stampa”
il pulsante “Salva”, poiché è possibile modificare lo “Stato” del quesito (Aperto, Assegnato ad un
altro ufficio, se il quesito viene assegnato ad una altro ufficio, In soluzione, Assegnato da altro ufficio,
se un altro ufficio ha assegnato il quesito all’Urp, Chiuso, nel momento in cui l’Urp inserisce la
risposta del quesito)
la “Valutazione” (Ottimo, Buono, Sufficiente, Insufficiente, che può essere valorizzata solo dopo
l’inserimento della risposta)

Rimanendo all’interno della stessa pagina, è possibile visualizzare la risposta al quesito che viene inserita
dall’Urp cliccando sul link “Rispondi” (nel caso in cui il quesito sia stato inoltrato ad un altro ufficio, è
quest’ultimo che la fornisce all’Urp e successivamente l’Urp provvede a confermarla e a comunicarla al
cittadino).
Cliccando sul link “Elenco”, si prende visione dell’elenco dei quesiti posti da quel cittadino. L’Ufficio Urp ha
sempre la possibilità di gestirli (ovviamente nel caso in cui il loro Stato non sia “Chiuso” o “Assegnato ad
altro ufficio”).
Reclami - La gestione dei Reclami è la medesima dei Quesiti.
Segnalazione guasti - Cliccando sul link “Nuovo”, si procede con l’inserimento di una nuova
Segnalazione.

Cliccando sul link “Segnalazioni personali” si visualizza l’elenco delle Segnalazioni fatte dall’utente di cui si
è registrato l’accesso, con la possibilità di visionarle nel dettaglio.
Cliccando sul link “Segnalazioni totali” si prende visione di ogni Segnala zione fatta all’Ufficio Urp da
qualsiasi utente.
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A differenza dei Quesiti e dei Reclami, la gestione delle Segnalazioni viene effettuata direttamente
dall’Amministratore del sito, che provvede a visionarle, metterle in soluzione, chiuderle o archiviarle
(accedendo sempre nell’area “Intranet” in “AMMINISTRAZIONE EGOV->Il Comune informa->Segnalazioni
guasti).

Elenco accessi
Nel servizio “Elenco accessi” si effettua la consultazione di tutti gli accessi registrati dall’Ufficio, con la
possibilità di selezionare un determinato accesso, di vedere i Quesiti, i Reclami o le Segnalazioni ad esso
legate e, nel caso in cui lo Stato sia ancora “Aperto” o “In soluzione”, di modificarne i dati.

GESTIONE CONSULTAZIONI
L’area “Gestione consultazioni” comprende le voci: “Quesiti”, “Reclami”, “Segnalazioni guasti”, “Quesiti ad
altri uffici” e “Reclami ad altri uffici”.
In “Quesiti”, “Reclami” e “Segnalazioni guasti” avviene la consultazione dei dati inseriti dall’urp, con la
possibilità di visionarli nel dettaglio e di gestirli, mentre in “Quesiti ad altri uffici” e “Reclami ad altri uffici”
si può solo prendere visione dei quesiti e dei reclami degli altri uffici.

STATISTICHE
Nell’area “Statistiche” sono presenti i dati e le percentuali relative agli Accessi, ai Q uesiti, ai Reclami e
alle Segnalazioni. E` quindi possibile conoscere l’andamento e l’efficienza del servizio offerto dall’Urp.

SERVIZI E-GOVERNMENT
Nell’area “Servizi E-Government” ci si ricollega all’omonimo servizio presente nel sito in Intranet ->
AMMINISTRAZIONE EGOV per la gestione di informazioni di interesse per i cittadini e le imprese.

VALUTAZIONE SERVIZI
Accedendo al servizio si ha visione delle valutazioni (in %) che gli utenti hanno dato al servizio ricevuto.
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PAGAMENTI ON-LINE
Il servizio di pagamento on line introduce la possibilità di utilizzare il portale come sportello bancario.
Costituisce un metodo d’interazione diretto, immediato e sicuro che riduce il lavoro dell’Amministrazione
e facilita l’utente nella gestione di bollette, contabilità familiare e/o aziendale.
Viene data la possibilità di effettuare on line il pagamento delle bollette sfruttando la piattaforma fornita
dalla SSB (Società per Servizi Bancari). La SSB è attiva nell’ambito dei sistemi di pagamento su reti
aperte fin dal 1997. Sulla base della competenza e dell’esperienza acquisite in questo campo, SSB ha
ridefinito ed ampliato la gamma degli strumenti di pagamento e dei sistemi di sicurezza al fine di offrire la
soluzione più consona alle specifiche esigenze delle Banche e dei loro clienti, tra questi il sistema @POS,
per pagamenti con carte di credito.
Di seguito è riportato l’elenco delle Banche aderenti alla SSB:
ACEA S.P.A.
Agos
American Express Bank Ltd.
Assicurazioni Generali
Associazione Bancaria Italiana
ASM Brescia S.p.A.
Autostrade S.p.A.
Banca Agricola Mantovana S.p.A
Banca Akros S.p.a.
Banca Antonveneta S.p.A.
Banca Carige
Banca d'Intermediazione Mobiliare IMI S.p.A.
Banca del Piemonte
Banca delle Marche
Banca di Roma S.p.A.
Banca Generali
Banca Intesa
Banca Lombarda e Piemontese S.p.A.
Banca Mediolanum
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio
Banca Popolare di Fondi
Banca Popolare di Sondrio
Banca Pop. di Verona - B.co S.Geminiano e S.Prospero
S.p.A
Banca Sella
Banca Toscana S.p.A.
Banco Ambroveneto
Banco di Chiavari e della Riviera Ligure S.p.A.
Banco di Napoli S.p.A.
Banco di Sardegna
Banco di Sicilia S.p.A.
Bank of America
BIPOP - Carire
BIVERBANCA S.p.A. - C. di Risp. di Biella e Vercelli
B.R.E. Banca - Banca Regionale Europea S.p.A.
Carta facile
Cartasì - Servizi interbancari
Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine

Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige
Cassa di Risparmio di Bolzano
Cassa di Risparmio di Firenze
Citco Bank Nederland N.V.
Clarima
Credem
Credit Suisse - First Boston
Diners Club d'Italia S.p.A.
Federazione Lombarda BCC
Fiat Sava
Fiditalia
Finconsumo
Findomestic Banca
Gruppo Unicredit Banca
HSBC Bank USA
Infogroup
Infostrada
ING Bank N.V.
Italglas
JCB
Morgan Guaranty Trust Company of N.Y.
Multitel
MyFin S.p.A.
Omnitel Vodafone S.p.A.
Poste Italiane
Raiffeisen
Rasbank
Rolo Banca 1473 S.p.A.
Royal Insurance
SANPAOLO IMI S.p.A.
Sisal
Siteba
Société Generale
Telecom Italia
The Chase Manhattan Bank
TIM S.p.A.
UniCredito Italiano S.p.A.
Unipol Banca
Westdeutsche Landesbank

per rendere operativo il servizio il Comune deve stipulare un accordo con una delle Banche
aderenti alla SSB sopra indicate.
Il Comune può scegliere se usufruire o meno del servizio.
All’atto dell’adesione la Banca e la stessa SSB rilasceranno al Comune i codici necessari per l’avvio del
servizio. Questi dati dovranno essere registrati nel sito comunale, nell’area amministrativa:
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accedendo in “Intranet” -> “Amministrazione e -gov” -> “Configurazione” è stata inserita una nuova voce
, “Gestione pagamenti on-line”; da qui andando in “Autorizzazione” compare la pagina d’inserimento dove
registrare i dati forniti dalla Banca.

Il servizio di pagamento on line deve essere abilitato dall’Amministratore del sito, con la stessa modalità
con cui vengono abilitati tutti i servizi del portale (nella funzione “Abilitazioni menù” presente in Intranet
->AMMINISTRAZIONE EGOV->Configurazione->Gestione menù egov).
Dopo questa abilitazione si procede all’abilitazione dei singoli servizi di pagamento, andando in
“Configurazione”, “Gestione pagamenti on-line”, “Abilita pagamenti”. La gestione del servizio, infatti,
risulta estremamente flessibile ed adattabile alle diverse esigenze dei singoli Comuni. È possibile
configurare il proprio portale abilitando al pagamento on line alcune e non necessariamente tutte le
bollette inserite nel progetto. In particolare, ogni tipologia di utente (cittadini residenti, non residenti,
imprese) può essere abilitato al pagamento di uno specifico set di bollette. [Disabilitando la voce di menù
“Pagamenti on-line” dal menù dell’utente, si disabilita l’utente al pagamento di tutte le bollette, quindi al
momento della riabilitazione sarà necessario riabilitare anche il pagamento delle singole bollette ].
Sempre in questa area del sito è possibile scegliere le carte di credito da abilitare al pagamento,
selezionando almeno una di quelle proposte.
Tutte le richieste di pagamento on line inoltrate vengono registrate e l’Amministratore del sito può
consultare da “Intranet” -> “Pagamenti on line” le seguenti informazioni:
l’elenco dei pagamenti effettuati dagli utenti;
il singolo pagamento ricercato per codice pagamento;
il tabulato di tutti i processi di pagamento avviati, sia quelli con esito positivo, sia quelli con esito
negativo; nel caso di esito negativo viene data descrizione della tipologia d’errore che ha condotto al
fallimento del procedimento.
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L’Utente abilitato al servizio può eseguire il pagamento delle bollette entrando nel dettaglio della bolletta.
Il pagamento può essere immediato (cliccando l’icona
), in tal caso viene pagata la singola bolletta
selezionata, o prenotato (cliccando l’icona
), in tal caso può essere prenotato il pagamento di più
bollette. Le prenotazioni vengono memorizzate nel carrello dei pagamenti ed una volta selezionato il set
di bollette che si desidera pagare si può procedere al pagamento dell’importo complessivo.
Dalle pagine di prenotazione pagamento si può accedere direttamente, con una voce link (“Visualiz za
pagamenti prenotati”), alla pagina per effettuare il pagamento, in cui viene presentato il resoconto di tutti
i pagamenti prenotati, con la possibilità di cancellare eventuali inserimenti errati dell’utente.
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Per rendere più rapida e fruibile la navigazione, la pagina di pagamento del carrello si trova in un’area
propria locata nel menù principale dei servizi, in “Pagamenti on-line”. Così l’utente potrà organizzare la
propria navigazione sul Sito senza nessun vincolo sui pagamenti prenotati ed eventualmente procedere
al pagamento prima di disconnettersi. Le prenotazioni effettuate vengono eliminate dal carrello solo
quando l’utente si disconnette.
I pagamenti avvenuti on line non agiscono sulle procedure; è l’Amministratore del sito che
sulla base del resoconto dei pagamenti effettuati con successo e di un eventuale riscontro con
la Banca, procede alla registrazione del pagamento. Nell’intervallo di tempo necessario alla
gestione di questo servizio, l’utente, non potrà vedere valorizzati gli estremi di pagamento
delle bollette pagate on line, ma affianco alla bolletta pagata, troverà valorizzato un campo
che identifica lo stato del pagamento; ovvero pagato ed in fase di registrazione.
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Personalizzazione del sito E-Government con le mappe di
Google Map
Con questo documento si intende spiegare in maniera semplice e diretta come personalizzare il sito E Government fornito dall’Halley Informatica, utilizzando le mappe pubbliche messe a disposizione da
Google Map.
Seguendo le indicazioni di seguito riportate, sarà possibile visualizzare, all’interno del sito, una finestra
grafica dedicata allo stradario del Comune.
La gestione della mappa avviene attraverso PDI (Punti Di Interesse) posizionati al suo interno
corrispondenti a determin ate vie (le mappe visualizzate possono essere di tipo stradale o satellitare già
complete di vie e numeri civici).
La creazione di questi PDI è automatica e viene svolta dal sito E -Government, che posiziona sulla mappa
tutte le informazioni (riconducibili ad una via ed un civico) gestite nel portale. Ad esempio: se all’interno
del sito viene gestito il servizio “Locali pubblici” con le rispettive vie, in automatico nella mappa
(visualizzabile all’interno di “Locali pubblici”) verrà disposto il simbolo
posizionato sulla via del locale
che si sta consultando.
Si possono gestire come PDI i servizi: Stradario, Numeri e indirizzi utili, Chiese, Esercizi commerciali,
Associazioni culturali, Musei e monumenti, Cinema e teatri, Aziende locali, Locali pubblici e Lavori in
corso.
Nei passi successivi spiegheremo come fare ad ottenere un buon risultato impiegando il minor tempo e
forza lavoro possibile.
La Halley Informatica vuole precisare inoltre che sta fornendo solamente un servizio aggiuntivo ai propri
Clienti, senza fini di lucro. La responsabilità delle mappe è del gestore del sito, che sceglierà cosa
visualizzare e dove, rispettando i termini di contratto forniti da Google.
Cosa serve per iniziare
Per personalizzare il sito E -Government del comune bisogna eseguire i seguenti passi:
Avere un account di posta elettronica Gmail, cioè l’account di posta elettronica gratuita di Google.
Se non si dispone dell’account Gmail, ecco come crearlo:
Accedere al sito www.google.it
Cliccare in alto a destra “Accesso”
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Nella pagina che si apre cliccare su Gmail (al centro della pagina)

Cliccare su “Iscriviti a Gmail” (in basso a destra)

Compilare la scheda per la creazione dell’account (segnarsi il nuovo indirizzo e -mail e la password)
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Ottenere da Google Map la chiave per l’utilizzo delle mappe (da impostare successivamente
nell’area di gestione del sito E -Government):
Accedere al sito http://www.google.com/apis/maps/signup.html
In fondo alla pagina, nel riquadro giallo, “spuntare” la check-box su “I have read and agree with the
terms and conditions” ed inserire l’indirizzo della cartella in cui è presente il file contenente la mappa di
Google, cioè:
se per accedere al sito E-Government del Comune si è acquistato un dominio del tipo
www.comune.nomecomune.pr.it, l’indirizzo da inserire nel campo “My web site URL” è
http://www.comune.nomecomune.pr.it/cf, dove cf rappresenta appunto la suddetta cartella.
se il Comune non ha ancora acquistato un dominio per il sito E -Government realizzato da Halley o ha un
proprio sito istituzionale diverso e si collega solo ad alcuni servizi E -Gov, l’indirizzo da inserire nel campo
“My
web
site
URL”
è
http://dominio_server/nome_comune/cf
o
http://indirizzo_ip_server/nome_comune/cf, dove dominio_server rappresenta il dominio del
server che ospita il sito (per esempio: se il sito è in uno dei server in Regione Marche è www.tecuting.it o
www.tecuting2.it), nome_comune è il nome utilizzato per collegarsi al proprio sito (generalmente
c+codice istat del comune) e indirizzo_ip_server è l’inidirizzo ip del server che ospita il sit o nel caso in cui
il server non abbia un dominio.

Selezionare il comando “Generate Api Key”.
Probabilmente Google chiederà di effettuare un log-in per sapere chi sta generando l’Api Key. Negli
appositi spazi inserire l’indirizzo di posta elettronica di Google (creato al punto n.1) e la rispettiva
password.

A questo punto si apre una pagina contenente in un riquadro la “Api Key“ generata da Google per il
nostro sito.
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Cercare di non chiudere la pagina internet che visualizza la “Api Key” di Google, essa ci servirà
sicuramente tra qualche istante.
Aprire un’altra finestra di Internet Explorer (o altro browser), collegarsi al sito E -Government del comune.
Accedere nell’area Intranet e successivamente in
2. Amministrazione e-gov
7. Configurazione
12.Impostazione Parametri
Stradario
A questo punto occorre impostare alcuni parametri che permetteranno la gestione della mappa

GESTIONE MAPPE
Il comando serve per selezionare l a tipologia di mappa da visualizzare nello stradario: “Gestione mappe
con le mappe fornite da Google Map” oppure “Gestione Mappe Stradario” tramite il caricamento di un file
personale.
GESTIONE MAPPE CON GOOGLE MAP
Visualizza mappa per: permette di decidere per quali servizi visualizzare i PDI all’interno della mappa. Ad
esempio, selezionando la check
relativa al servizio “Locali pubblici”, nel momento in cui viene aperta la
mappa, all’interno verranno visualizzati i locali pubblici del comune.
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Nome comune: il campo deve riportare il nome del comune (es: Matelica). E` consigliato inserire il nome
per intero, senza abbreviazioni e di mettere anche la provincia di appartenenza seguita dal nome della
regione e dallo stato (es: Matelica Macerata Marche Italia, questa operazione fa acquisire alla ricerca
maggiore precisione).
1° chiave (http): in questo campo andiamo ad inserire la chiave di Google ottenuta al punto n. 2 di
questo manuale.
2° chiave (https): in questo campo andiamo ad inserire la seconda chiave di Google, che si ottiene come
la prima, ripetendo il procedimento al punto n. 2 di questo manuale. L’unica differenza è che, nel
momento in cui si digita l’indirizzo della cartella in cui è presente la mappa, occorre aggiungere una s ad
http, quindi https (questo perché è possibile navigare all’interno del sito sia in modalità http che https,
che prevedono due chiavi distinte per la visualizzazione delle mappe).
Abbiamo inoltre dato la possibilità di inserire altre tre chiavi poiché si può verificare la necessità di
collegarsi
alle
mappe
da
diversi
indirizzi:
in
http,
in
https,
tramite
dominio
(http://www.comune.xxx.it/cf/stradario.php)
oppure
tramite
indirizzo
ip
(http://82.191.106.181/cxxxxxx/cf/stradario.php), ecc. Il procedimento da seguire per la generazione
delle chiavi è il medesimo descritto per la 1° e la 2° chiave.
In aggiunta, accanto ad ogni chiave inserita, occorre specificare nel campo “Ind.”, cioè l’indirizzo per il
quale è stata creata la chiave (es. se per l’indirizzo http://www.comune.xxx.it/cf/stradario.php o per
l’indirizzo http://82.191.106.181/cxxxxxx/cf/stradario.php).
Zoom Iniziale: inserire il livello di zoom di default quando si entra nella consultazione della mappa. I
valori accettati variano da 0 a 15, te nendo presente che lo zero è la visione globale della terra e il 15 è
circa il dettaglio di una via. Per lo zoom a livello comunale è consigliato il valore 13 oppure il 14 a
seconda delle estensioni del comune.
Coordinate Iniziali: inserire nei campi Latitudine e Longitudine da impostare come centro di
visualizzazione di default della mappa.
I valori si possono calcolare dal sito www.earthtools.org in cui occorre ricercare il proprio comune in
questo modo:
Cliccare su “find places” (
), digitare il nome della località e una volta trovata cliccare
“zoom” (
).
In automatico compaiono in alto nella pagina la latitudine Nord e la latitudine Est.
Prendere i valori numerici delle coordinate e inserirle nella maschera di gestione delle mappe (NB: se i
valori non sono numeri interi, inserire i parametri con il punto (.) e non con la virgola (,)).

GESTIONE MAPPA STRADARIO
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E` riferita alla vecchia gestione della mappa dello stradario, che prevede di caricare un file da visualizzare
nella consultazione dello Stradario.
Nel caso in cui si scelga questa seconda gestione, viene escluso l’utilizzo di Google Map.
Fare un primo caricamento della mappa
Accedere in uno di questi servizi: Stradario, Numeri e indirizzi utili, Chiese, Esercizi commerciali,
Associazioni culturali, Musei e monumenti, Cinema e teatri, Aziende locali e Locali pubblici, Lavori in
corso, nella visualizzazione della mappa. Ad esempio nel servizio “Loca li pubblici” entrare nella
visualizzazione del dettaglio di un locale e cliccare sulla via del locale.

Si vedrà che la mappa viene caricata più volte (solo la prima volta in assoluto che si accede alla mappa).
Questo perché all’inizio la mappa è vuota, e occorre creare i vari Punti Di Interesse da visualizzare in
base alle vie gestite nei servizi del sito E -Government.
Ecco come potrebbe essere il vostro risultato finale della mappa utilizzando Google Map

Ricerca

Legenda
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Nota: si consiglia di inserire i nomi delle vie in questa forma:
Via De Gasperi 1
invece di
Via De Gasperi nome_comune (PR)
Via 4 Novembre
invece di
Via IV Novembre
Nota: in alcuni casi potrebbe capitare di visualizzare uno dei PDI, ad esempio di un Locale pubblico,
posizionato leggermente spostato rispetto alla realtà oppure, pur essendo corretto il nome della via, di
non trovare il PDI del locale; questo dipende dagli archivi che contengono le vie e i civici con cui vengono
create le mappe in questione.
Come impostare la visualizzazione della mappa direttamente dall’Home Page del sito EGovernment
Accedere nell’area Intranet come amministratore del sito e andare in AMMINISTRAZIONE EGOV ->
Gestione Homepage.
Creare un nuovo blocco di tipo Testo in cui aggiungere un argomento contenente il link per aprire la
mappa. Il codice da inserire nel titolo (dopo aver cliccato su Codice sorgente) è il seguente:
<a href="../cf/stradario.php" target="_blank">NAVIGA NEL TERRITORIO</a>
Attivare quindi il blocco e posizionarlo all’interno dell’Home page.
Dall’Home page sarà ora possibile aprire la mappa e consultare tutte le vie di interesse del comune.
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