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INTRODUZIONE
SicraWeb è una suite di prodotti integrati, che comprende l'anagrafe, la gestione documentale, la
ragioneria.
Questi applicativi lavorano su una banca dati comune e condividono quindi i dati, per cui il
protocollo può essere collegato con l'anagrafe e con la ragioneria in maniera nativa.
Tutti gli applicativi possono essere utilizzati dalla stessa interfaccia, passando direttamente da uno
all'altro, qualora l'utente abbia le abilitazioni necessarie.
La tecnologia con cui è sviluppato l’applicativo consente di tenere aperto il programma senza che
scada la sessione di lavoro.

ACCESSO ALL'APPLICATIVO
All'avvio dell'applicativo SicraWeb, compare la maschera di autenticazione, nella quale vanno
indicati lo user e la password (gli stessi utilizzati per l'accesso al computer).

L’accesso avviene senza la scelta preliminare della scrivania; durante la sessione di lavoro l’utente
potrà scegliere su che scrivania lavorare, passando da una all’altra senza doversi disconnettere.
NOTA: per chi ha accesso all'applicativo J-Demos possono essere attive delle password locali non
collegate al repository di rete.
Nella maschera iniziale dell'applicativo troviamo tutti gli applicativi della suite. Ogni utente può
accedere ai menù per i quali è abilitato.
L'accesso alle funzionalità legate ad un singolo applicativo si attiva in due modi:
– cliccando sul riquadro corrispondente all'applicazione;
– cliccando sul menù in alto corrispondente all'applicazione.
Ad esempio, per accedere alle funzioni del protocollo e della gestione atti occorre aprire “Affari
Generali”.
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Le voci all’interno dei vari menù sono accessibili o meno a seconda delle abilitazioni dell’utente.
Nel pannello iniziale, oltre ai menù di accesso agli applicativi, troviamo in basso i seguenti pulsanti:

Permette di tornare al pannello iniziale
Apre la lista delle attività (scrivania)
Cliccando con il tasto destro del mouse si accede ad una serie di funzionalità, fra
le quali quella principale è il pannello PEC e posta elettronica.
All'interno di SicraWeb si possono aprire contemporaneamente più applicativi; per ognuno viene
aperta una scheda ed è possibile passare da uno all'altro:

Si possono quindi aprire contemporaneamente ad esempio la gestione del protocollo e le delibere di
Consiglio.
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Per chiudere una scheda occorre cliccare con il pulsante destro sul titolo, oppure scegliere la voce
“Chiudi” nel primo menù di sinistra.

APPLICATIVO AFFARI GENERALI
L'applicativo Affari Generali prevede le seguenti tipologie:

•
•
•
•
•
•
•
•

Protocollo Informatico: protocollo dei documenti;
Delibere di Consiglio: inserimento e gestione delibere di Consiglio;
Delibere di Giunta: inserimento e gestione delibere di Giunta;
Determine: inserimento e gestione determine;
Decreti: inserimento e gestione decreti del Sindaco;
Ordinanze: inserimento e gestione ordinanze sindacali e dirigenziali;
Pubblicazioni: funzioni per la pubblicazione degli atti;
Gestione documentale: consente di inserire documenti non protocollati per una gestione
interna.

PROTOCOLLO INFORMATICO
Il protocollo si gestisce dal menù “Protocollazione”.
Per inserire un nuovo protocollo si sceglie la voce di menù “Nuova Registrazione”, che contiene le
tre scelte:
– Registrazione in entrata (per documenti che non provengono da PEC)
– Registrazione in uscita
– Registrazione interna
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NUOVA REGISTRAZIONE IN ENTRATA

Nelle maschere, i campi contrassegnati con l'asterisco rosso sono obbligatori.
Per una registrazione in entrata sono previsti i seguenti campi:
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–

Oggetto (max 500 caratteri);
Per gli utenti abilitati è possibile impostare gli oggetti standard, tramite la funzione di menù
“Configurazione” - “Repertorio oggetti”. Si indicano il testo dell'oggetto, un codice e il tipo
documento e si salva.

L'oggetto standard può essere collegato al protocollo tramite la lente di fianco al campo
oggetto, che apre l'elenco degli oggetti standard:

nella quale è possibile ricercare l'oggetto in base a parte del nome o al codice.
–
–

Mezzo invio (mezzo con il quale è pervenuta la comunicazione)
Mittenti
Per inserire i mittenti si premono i tasti ALT + m oppure l'icona
Si apre la seguente maschera:

L'applicativo prevede tre categorie di anagrafiche:
– anagrafica dell'indice generale, che è un'unione fra l'anagrafe del Comune e l'insieme dei
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soggetti inseriti come anagrafiche nella suite SicraWeb;
– anagrafica di una Pubblica Amministrazione, che viene reperita dall'IPA (Indice delle
Pubbliche Amministrazioni);
– anagrafica manuale, che viene collegata al singolo protocollo e non è inserita nell'indice
generale.
Sono quindi previsti tre modi per collegare un mittente al protocollo:
1. scrivere parte o tutto il nominativo nel campo mittente e premere il pulsante
Se si deve cercare con parte della denominazione, usare il carattere jolli % (ad esempio,
per cercare un soggetto che nella denominazione ha la parola BERTINORO, ricercare
con %BERTINORO%).
In questo modo il soggetto viene ricercato nell'indice generale: se esiste un solo soggetto
che soddisfa i criteri di ricerca, i suoi dati vengono riportati nella maschera “Seleziona il
mittente”; qualora questo non sia corretto, premere “Annulla” e ripetere l'operazione.
Se invece più soggetti soddisfano i criteri di ricerca, comparirà l'elenco dell'Indice
Generale dal quale scegliere:

Nella tabella:
–
consente di aprire il dettaglio del soggetto (solo per utenti abilitati alla gestione
delle anagrafiche); per apportare modifiche premere CTRL e cliccare sulla lente.
– “Isc.ANA”: se è selezionato significa che il soggetto è iscritto all'anagrafe del
Comune e i suoi dati vengono presi da essa;
– “Dec”: indica se il soggetto è deceduto;
Se il soggetto che stiamo cercando non è presente nell'indice generale e lo vogliamo
inserire come soggetto ricercabile anche successivamente, dobbiamo usare il pulsante
che aprirà la maschera di inserimento soggetti.
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In fase di inserimento, se si indicano il nome, cognome, data e comune di nascita verrà
valorizzato in automatico il codice fiscale.
Per l’indirizzo, valorizzare prima il comune e premere invio: se ne esiste solo uno, verrà
riportato nel campo, altrimenti verrà mostrato un elenco da cui scegliere.
Se il Comune è Bertinoro, la via deve essere selezionata dal viario già caricato e non
possono essere inserite nuove vie.
L’indirizzo si scrive nel formato VIA ROSSI,56
Premendo invio viene fatta la ricerca nel viario e vengono proposte le opzioni trovate.
Se il Comune è diverso da Forlì, l'indirizzo, se non è presente, viene inserito.
Con il doppio click su “data validità” viene impostata la data odierna.
In questa maschera è possibile valorizzare più recapiti per un soggetto, con la scheda
“Recapiti”. Nella prima schermata si inserisce l'indirizzo principale e nella scheda
“Recapiti” si inseriscono gli altri. Si possono inserire più indirizzi di residenza o sede
oppure più indirizzi e-mail/PEC e per ognuno si può indicare una descrizione per
identificarlo meglio (es. sede legale).
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Nel caso di collegamento con lo stradario (vie del Comune di Forlì), il CAP viene
impostato in base alla via scelta.
Nel caso di Comuni diversi da Forlì, qualora il CAP riportato nella maschera non sia
quello reale (es. per città di grandi dimensioni, con più CAP a seconda della zona), si
può cliccare sulla lente di fianco all'indirizzo:

In questo modo si apre il dettaglio e nel campo “Cap” si può inserire il CAP corretto.
Si raccomanda di prestare la massima attenzione nella ricerca dei soggetti, per evitare di
inserire anagrafiche duplicate. I residenti nel Comune di Forlì sono sicuramente presenti
nell'Indice Generale, dal momento che è attivato il collegamento con l'anagrafe della
popolazione.
CONSIGLIO: nel caso in cui un soggetto non sia nell’indice generale, si consiglia di
inserirlo come anagrafica vera e propria solo se siamo in possesso di dati completi (data
e luogo di nascita, residenza, ecc.); in caso contrario consigliamo di inserire il soggetto
come “manuale” legato al singolo protocollo (vedi punto 3).
2. Nel caso di pubblica amministrazione, digitare parte della denominazione e premere il
bottone
e poi “Aggiungi destinatario Indice PA”, che attiva la ricerca nell'IPA.
Si consiglia di usare il carattere jolli % (ad esempio, per cercare un soggetto che nella
denominazione ha la parola BERTINORO, ricercare con %BERTINORO%).
Si apre un elenco di amministrazioni che soddisfano i criteri di ricerca impostati, dal
quale è possibile scegliere quella di interesse. Viene mostrata a questo punto la struttura
dell'Ente, con i Settori/Servizi/Aree definite:

17/02/2017

Unione dei Comuni della Romagna Forlivese – Servizio Informatica

Pag. 9

J-IRIDE - PROTOCOLLO
Si può selezionare l'Ente (prima riga) oppure un suo Settore. Ad ogni settore può
corrispondere un diverso recapito PEC.
Una volta selezionata l'amministrazione di interesse, nella maschera dei dati anagrafici
vengono riportate le informazioni lette dall'Indice PA; qualora l'indirizzo PEC non sia
quello a cui dobbiamo scrivere, è possibile modificarlo e poi premere “Conferma” per
riportarlo nella griglia dei destinatari:

Per le Pubbliche Amministrazioni evitare quindi di inserire le anagrafiche nell'Indice
Generale dell'applicativo, e fare il collegamento con l'Indice IPA, dove i dati sono
costantemente aggiornati.
3. Nel caso in cui il soggetto non esista in anagrafica e non si voglia inserire il mittente
nell'Indice Generale (ad esempio per soggetti che risiedono fuori comune e che si
presume vengano utilizzati solo una volta), è possibile effettuare un inserimento legato
solo al protocollo corrente: nella maschera “Seleziona il mittente” digitare i dati del
soggetto nei vari campi e al termine premere il bottone

Una volta collegato un mittente al documento, è possibile indicare se si tratta di quello principale
oppure no.
Con il pulsante

alla destra della griglia mittenti si può scollegare il mittente selezionato.

Con il pulsante
si possono selezionare i mittenti da una lista predefinita (es. Consiglieri,
Sindaci, ecc.) . Le liste possono essere create dall'amministratore su richiesta.
–

Ufficio destinatario: rappresenta l'ufficio o gli uffici ai quali il documento va assegnato.
Esistono due tipologie di assegnazione: per competenza e per conoscenza. Per collegare
l'ufficio si può procedere in due modi:
- con il bottone
“Aggiungi uffici” si apre una maschera in cui fare la ricerca per parola
chiave. Ad esempio digitando la parola “RAGIONERIA” compare l'elenco seguente:
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dal quale si può selezionare una riga e premere “OK” per fare il collegamento. Oltre alla
denominazione si può fare la ricerca anche per codice della struttura (es. S0201).
Per scegliere una struttura si può anche fare doppio click sulla riga corrispondente.
- con il bottone
si apre invece l'alberatura della struttura e da essa si può selezionare
l'elemento di interesse.

Tenendo premuto il tasto CTRL si possono fare selezioni multiple.
Con il pulsante
collegamento.
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–

Mittente interno: rappresenta l’ufficio per il quale si sta facendo la protocollazione; se
l'utente ha un solo ufficio/scrivania assegnato, viene valorizzato in automatico, altrimenti va
scelto con il pulsante
che apre l'elenco degli uffici di appartenenza dell'utente:

dal quale con il doppio click o con OK si sceglie l'ufficio.
Un altro modo è quello di digitare il codice o parte della denominazione nel campo
“Mittente interno” e premere invio; se esiste un solo ufficio che soddisfa i criteri, viene
inserito direttamente nel campo, altrimenti si apre un elenco dal quale scegliere.
Un terzo modo per aprire l'elenco degli uffici è quello di fare doppio click sul campo
“Mittente interno”.
–

Classificazione: la classifica si può inserire in tre modi:
1) aprire l'albero delle classifiche con il bottone
e scegliere l'elemento di interesse con il
doppio click o con OK;
2) digitare il codice o parte della denominazione nel campo classificazione e premere invio;
verrà aperto l'elenco delle classifiche che soddisfano tali criteri;
3) fare doppio click sul campo classificazione per aprire l'elenco delle classifiche e
selezionare quella di interesse.

–

Tipo documento: indica la tipologia del documento che si sta inserendo (es. lettera) e non
va confuso con il mezzo di invio. Facendo doppio click sul campo si apre l'elenco dei valori
inseribili, oppure si può digitare parte della denominazione e premere invio.
Il default è “Generico”.

–

Fascicolo: digitare anno/numero oppure il numero e premere invio per ricercarlo oppure
premere
per inserirne uno nuovo.

–

Utente mitt.: si può usare nel caso si voglia indicare la singola persona mittente all'interno
della struttura (es. il dirigente).

–

Ricevuto il -

alle ore: permette di indicare la data e ora di ricevimento.

Altri campi opzionali sono il numero protocollo mittente e la data, il numero documento e la
data, le note.
–

Inserimento del documento principale: indicare la tipologia (cartaceo solo se si deve fare
un'acquisizione da scanner/ elettronico/ informatico) e premere il bottone
per
cercare il file e collegarlo; ad operazione terminata compare il bottone
che consente di visualizzare il documento.
Se si ha un file in formato pdf bisogna scegliere la tipologia “Elettronico”.
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Nel caso si scelga la tipologia “informatico”, occorre caricare un documento firmato
digitalmente oppure, se non lo è, il programma ne effettua la conversione in pdf e
successivamente apre la maschera per la firma digitale.
–

Inserimento allegati: premere il bottone

per aprire la maschera di selezione:

qui è possibile selezionare i file allegati tramite il bottone “Allega file”. E' possibile inserire
anche un commento nel campo “Allegato n. “ e poi salvare. Con il pulsante “Nuovo” è
possibile inserire nuovi allegati.
Si possono inserire degli allegati solo se esiste un documento principale.
–

Riservatezza: non usare. Per riservare un documento si deve usare il menù “Riservato”,
come descritto nel seguito nell'apposita sezione.

Per terminare la registrazione premere il bottone “Salva” in alto nella maschera: a questo punto il
documento viene inserito e viene attribuito il numero di protocollo, che viene visualizzato in alto
sopra l'oggetto.
Nella testata della maschera del protocollo si sono a questo punto attivati una serie di pulsanti:
consente di generare un nuovo documento protocollato copiando i dati dal documento
attuale (se il doc è in partenza, viene generato un altro doc in partenza);
fornisce un riepilogo degli uffici di assegnazione del documento;
permette di stampare la ricevuta di protocollazione;
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apre l'elenco dei documenti principale ed allegati (se è rossa significa che ci sono dei
documenti allegati, se è verde invece i documenti non sono stati inseriti);
permettono di registrare un nuovo protocollo in entrata, uscita
o interno
per i campi identificativi del documento, che vengono bloccati dopo l'inserimento,
permette di apportare delle modifiche (entro il tempo consentito per la modifica
autonoma, che è di 10 ore) oppure di richiedere la modifica all'ufficio protocollo
passate le 10 ore. Le modifiche vanno motivate compilando la maschera seguente e
vengono tracciate in file di log.

Si indicano i campi che si vogliono modificare, si apportano i cambiamenti e si
salva. Una volta effettuata la modifica, sul documento compare la dicitura
“Modificato con log”.
consente di richiedere l’annullamento del protocollo all’Ufficio Protocollo,
motivandolo.
Per modificare l’assegnazione, si usa il menù “Assegnazione” della maschera del protocollo e si
sceglie poi la voce “Modifica assegnazione”.
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Riservare un documento
Questa funzionalità è attiva solo per gli utenti abilitati e permette di riservare la visibilità del
documento solo a determinati uffici.
Prima di rendere riservato un documento, bisogna compilare l’ufficio destinatario e gli eventuali
uffici per conoscenza.
Si usa il menù “Riservato” della maschera del protocollo, scegliendo l'opzione “Rendi il protocollo
riservato” e poi “all'Ufficio”:

A questo punto il sistema propone di riservare il documento agli uffici che risultano nei campi
“Ufficio destinatario per competenza”, “Ufficio destinatario per conoscenza” e “Mittente interno”:

Premendo “Sì” viene applicata la riservatezza sul documento per gli uffici indicati nella maschera,
premendo “No” si apre una maschera in cui scegliere manualmente gli uffici.
Una volta confermato, nella maschera del protocollo compare la dicitura “Riservato”:

Cliccando sul bottone si visualizzano gli uffici che possono vedere il documento, nella sezione
“Visualizza dati sensibili (riservati)”.
Sempre dal menù “Riservato” è possibile rimuovere la riservatezza (in caso di errore oppure se si
devono aggiungere altri uffici). Se si aggiunge un ufficio per competenza o conoscenza
successivamente all'impostazione della riservatezza, occorre rimuovere la riservatezza e ricrearla, in
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modo da ricomprendere questo ufficio tra coloro che possono visualizzare il documento.
Per chi non è abilitato alla visione di un protocollo riservato, la maschera si presenta nel seguente
modo, con i campi non visibili:

PROTOCOLLAZIONE DA PEC
L'utente abilitato a protocollare i documenti in arrivo pervenuti via PEC, può accedere al pannello
PEC cliccando con il pulsante destro del mouse sull'icona in basso a destra:
(per ognuno riporta il nominativo dell'utente collegato)
e poi scegliendo l'opzione “Posta Elettronica” e il nome della casella alla quale si vuole accedere:
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Si apre a questo punto la maschera di gestione della posta:

Consente di verificare se sono arrivati nuovi messaggi sul server, che verranno scaricati e
visualizzati nell'elenco;
Consente di scrivere e inviare un nuovo messaggio.
Per le caselle PEC è stato impostato un automatismo che scarica i messaggi ogni ora, per cui l'utente
può evitare di fare la verifica dell'esistenza di nuovi messaggi.
Le ricevute di consegna e accettazione vengono collegate automaticamente dal sistema ai rispettivi
messaggi di PEC.
Per aprire un messaggio si può fare doppio click sulla riga corrispondente, oppure cliccare sulla riga
con il pulsante destro del mouse:
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– “Apri nel visualizzatore interno”: apre il messaggio con il visualizzatore di J-Iride;
– “Apri nel visualizzatore del sistema operativo”: apre il messaggio con il client di posta
predefinito (in genere Thunderbird);
– “Protocolla”: consente di protocollare il messaggio; una volta inserito, il messaggio
scompare dalla lista della casella PEC;
– “Ripudia”: se il messaggio è interoperabile (ha una segnatura valida), permette di
rifiutare il messaggio, inviando una PEC al mittente accompagnata da una nota (si può
usare ad esempio quando il documento non è di competenza dell'Ente); se la segnatura
non è valida, è comunque possibile mandare un messaggio al mittente aprendo la mail
con il visualizzatore interno e usando la funzione “Rispondi”.
– “Imposta come completato”: serve per togliere il messaggio dalla lista, nel caso in cui
non debba essere protocollato.
– “Note”: consente di inserire delle note per il messaggio.
Con il doppio click il messaggio si apre con il visualizzatore interno, e dalla maschera
corrispondente è possibile visualizzare i file allegati, visualizzare la busta PEC, protocollare, inviare
una PEC di risposta, inoltrare il messaggio ad un altro indirizzo:
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Al momento della protocollazione, viene richiesto di indicare quale documento è quello principale
(in genere si consiglia di lasciare quello proposto). L'allegato denominato “Body.txt” contiene il
testo del messaggio di posta.
Protocollazione: si apre la maschera del protocollo in entrata, dove alcuni campi sono già impostati
(possono comunque essere modificati):
– Oggetto: oggetto della mail;
– Mezzo di invio: PEC;
– Mittenti: mittente della PEC;
– Data e ora ricezione: sono la data e ora di ricezione della PEC;
– Documento principale;
– Eventuali allegati.
Completare i campi della maschera in base alle indicazioni del paragrafo precedente.
In seguito alla protocollazione il sistema chiede se si vuole inviare una ricevuta al mittente, con
l’indicazione di avvenuta protocollazione.
Sempre dal visualizzatore interno è possibile inoltrare il messaggio ad un’altra PEC o mail.
Dopo la protocollazione il messaggio di posta viene cancellato automaticamente dal server di posta.
Un messaggio che non è da protocollare, si può spostare nella cartella “Archivio”.
Per i messaggi arrivati via PEC è possibile visualizzare il file eml (busta) e il suo contenuto con la
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funzione “Interoperabilità” - “Posta certificata e ricevute interoperabilità” della maschera del
protocollo:

Con il doppio click sul messaggio si apre il dettaglio.

NUOVA REGISTRAZIONE IN USCITA

I campi contrassegnati con l'asterisco rosso sono obbligatori.
Per una registrazione in entrata sono previsti i seguenti campi:
–

Oggetto (max 500 caratteri); è possibile, per gli utenti abilitati, inserire degli oggetti
standard da riutilizzare, mediante le funzioni descritte al paragrafo del protocollo in entrata.
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–

–

Mezzo invio - mezzo con il quale si invia il documento, che può essere cartaceo,
interoperabile o PEC; un protocollo interoperabile si può fare solo fra Pubbliche
Amministrazioni e il destinatario può essere preso solo dall’IPA.
Destinatari
Per la gestione delle anagrafiche vedere l'analoga sezione “Mittenti” descritta nel paragrafo
del protocollo in arrivo.

Una volta collegato un destinatario al documento, è possibile indicare se si tratta di quello
principale oppure no.
Nella maschera di selezione del destinatario è possibile indicare soggetto per soggetto il mezzo di
invio, in caso di invii eterogenei (es. ad un destinatario con PEC e ad un altro mediante posta
normale). In questo caso, nel campo “Mezzo di invio” della maschera di protocollo va indicato il
mezzo “più potente”, ad esempio PEC.
Con il pulsante

alla destra della griglia destinatari si può scollegare il soggetto selezionato.

Con il pulsante
si possono selezionare i destinatari da una lista predefinita (es. Consiglieri,
Sindaci, ecc.) . Le liste possono essere create dall'amministratore su richiesta.
Con i doppio click sulla riga del soggetto si apre il dettaglio.
–

Ufficio destinatario: rappresenta l'ufficio o gli uffici ai quali il documento va assegnato.
Esistono due tipologie di assegnazione: per competenza e per conoscenza. Per collegare
l'ufficio si può procedere in due modi:
- con il bottone
“Aggiungi uffici” si apre una maschera in cui fare la ricerca per parola
chiave. Ad esempio digitando la parola “INNOVAZIONE” compare l'elenco seguente:

dal quale si può selezionare una riga e premere “OK” per fare il collegamento. Oltre alla
denominazione si può fare la ricerca anche per codice della struttura (es. 45.00 o 45).
Per scegliere una struttura si può anche fare doppio click sulla riga corrispondente.
- con il bottone
si apre invece l'alberatura della struttura e da essa si può selezionare
l'elemento di interesse.
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Tenendo premuto il tasto CTRL si possono fare selezioni multiple.
Con il pulsante
alla destra della griglia degli uffici destinatari è possibile eliminare il
collegamento.
–

Ufficio mittente: se l'utente ha un solo ufficio/scrivania assegnato, viene valorizzato in
automatico, altrimenti va scelto con il pulsante
che apre l'elenco degli uffici di
appartenenza dell'utente:

dal quale con il doppio click o con OK si sceglie l'ufficio.
Un altro modo è quello di digitare il codice o parte della denominazione nel campo “Ufficio
Mittente” e premere invio; se esiste un solo ufficio che soddisfa i criteri, viene inserito
direttamente nel campo, altrimenti si apre un elenco dal quale scegliere.
Un terzo modo per aprire l'elenco degli uffici è quello di fare doppio click sul campo
“Ufficio Mittente”.
–

Classificazione: la classifica si può inserire in tre modi:
1) aprire l'albero delle classifiche con il bottone
e scegliere l'elemento di interesse con il
doppio click o con OK;
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2) digitare il codice o parte della denominazione nel campo classificazione e premere invio;
verrà aperto l'elenco delle classifiche che soddisfano tali criteri;
3) fare doppio click sul campo classificazione per aprire l'elenco delle classifiche e
selezionare quella di interesse.
–

Tipo documento: indica la tipologia del documento che si sta inserendo (es. lettera) e non
va confuso con il mezzo di invio. Facendo doppio click sul campo si apre l'elenco dei valori
inseribili, oppure si può digitare parte della denominazione e premere invio. Se non viene
valorizzato viene messo come default “Generico”.

–

Fascicolo: digitare numero/anno oppure numero e premere invio per ricercarlo oppure
premere
per inserirne uno nuovo.
Altri campi opzionali sono il numero documento e la data, le note.

–

Inserimento del documento principale: indicare la tipologia (cartaceo solo se si deve fare
un'acquisizione da scanner/ elettronico/ informatico) e premere il bottone
per
cercare il file e collegarlo; ad operazione terminata compare il bottone
che consente di visualizzare il documento.
Se si carica un documento informatico, o si collega un file già firmato digitalmente oppure il
sistema prima converte il file in pdf e poi apre la maschera di firma digitale.
Con la X rossa si può eliminare il file, nel caso di inserimento errato.

–

Inserimento allegati: premere il bottone

per aprire la maschera di selezione:

qui è possibile selezionare i file allegati tramite il bottone “Allega file”. E' possibile inserire
anche un commento nel campo “Allegato n. “ e poi salvare. Con il pulsante “Nuovo” è
possibile inserire nuovi allegati.
–

Livello di riservatezza: non usare. Per impostare la riservatezza si deve usare il menù
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“Riservato”, come descritto nel paragrafo relativo alla registrazione in entrata.
Per terminare la registrazione premere il bottone “Salva” in alto nella maschera: a questo punto il
documento viene inserito e viene attribuito il numero di protocollo, che viene visualizzato in alto
sopra l'oggetto.

Nella testata della maschera del protocollo si sono a questo punto attivati una serie di pulsanti:
consente di generare un nuovo documento protocollato copiando i dati dal documento
attuale;
fornisce un riepilogo degli uffici di assegnazione del documento;
permette di stampare la ricevuta di protocollazione;
apre l'elenco dei documenti principale ed allegati (se è rossa significa che ci sono dei
documenti allegati, se è verde invece i documenti non sono stati inseriti);
permettono di registrare un nuovo protocollo in entrata, uscita
o interno
per i campi identificativi del documento, bloccati subito dopo l’inserimento,
permette di apportare delle modifiche (entro il tempo consentito per la modifica
autonoma, che è di 10 ore) oppure di richiedere la modifica all'ufficio protocollo
passate le 10 ore. Le modifiche vanno motivate compilando la maschera seguente e
vengono tracciate in file di log.
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Si indicano i campi da modificare e si apportano i cambiamenti. Una volta apportate le modifiche,
sul protocollo comparirà la dicitura “Modificato con log”.
Consente di richiedere l’annullamento del protocollo all’Ufficio Protocollo,
motivandolo.
Se si indica come mezzo invio “PEC”, qualora l'utente sia abilitato alla spedizione su una casella
PEC, in seguito all’inserimento viene aperta la maschera di invio mail:
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Verificare i dati proposti (account, oggetto, allegati), valorizzare il testo del messaggio e inviare.
In fase di invio di una PEC a più soggetti, viene chiesto se si vuole fare un unico messaggio per tutti
i destinatari oppure un messaggio per ognuno (questo nel caso non si voglia mostrare al destinatario
anche gli altri, ad esempio per le gare).
Una volta che il documento è stato spedito via PEC, sulla maschera del protocollo compare la
dicitura “Inoltrato”.
Se l'utente non ha l'abilitazione alla spedizione via PEC, deve continuare ad inviare una mail
all'Ufficio Protocollo, che provvederà alla spedizione.
Le ricevute di accettazione e consegna vengono collegate automaticamente al corrispondente
protocollo. Per visualizzarle si usa il menù “Interoperabilità” - “Posta certificata e ricevute
interoperabilità” della maschera di protocollo.
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In questa lista compare, oltre alle ricevute, anche la mail inviata.
La lista delle ricevute può essere esportata su file cliccando con il pulsante destro del mouse
sull'intestazione della griglia e scegliendo l'opzione “Esporta su applicazione”.
Una verifica veloce dello stato degli invii e delle relative ricevute si può fare con la funzione
“Gestione protocollo” con le modalità descritte nel seguito.

NUOVA REGISTRAZIONE INTERNA
La maschera della registrazione interna, presente nel menù “Protocollazione” - “Nuova
registrazione” è molto simile a quelle precedenti ed è inoltre semplificata, dal momento che non
vanno indicati il mittente o destinatario esterno:

DOCUMENTI NON PROTOCOLLATI
I documenti che non necessitano di protocollo si possono inserire dalla voce di menù
“Protocollazione” - “Documenti non protocollati”, che apre la maschera del documento generico:
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I dati obbligatori sono:
– oggetto
– origine (Entrata, Uscita, Interno)
– tipo documento
Gli altri campi sono opzionali e l'utente può decidere se registrarli o meno, anche se è consigliabile
impostare il mittente interno e l'ufficio assegnatario, oltre all'eventuale numero e data del
documento e alla classifica.
Al salvataggio il sistema assegna un ID documento.

COLLEGAMENTI FRA PROTOCOLLI
Dalla maschera del protocollo, tramite il menù “Collegamento”, “Collega nuovo ...” è possibile
creare un nuovo protocollo in entrata, uscita o interno copiando i dati di quello selezionato e
creando un collegamento fra loro:
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Per i protocolli collegati, nella maschera del protocollo, in basso a destra, compare l'indicazione del
protocollo padre o figlio:

VERIFICA ASSEGNAZIONI PROTOCOLLI
Dalla maschera del protocollo, tramite il menù “Assegnazione” - “Info Assegnazione” è possibile
vedere la lista degli uffici che hanno avuto in carico il documento per competenza e conoscenza e le
rispettive date di carico:

e con il bottone “Visualizza Log” si possono vedere tutte le operazioni fatte sul documento:
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La data e ora di carico si può verificare anche sulla maschera del protocollo posizionando il mouse
sopra la struttura nel campo “Uffici Dest.”:

CONSULTAZIONE PROTOCOLLO
La funzione Protocollazione/Consultazione Protocollo consente di eseguire ricerche sui documenti
protocollati.
La maschera principale contiene alcuni filtri: numero, anno tipologia (Entrata, Uscita, Interno),
uffici, data registrazione.

Per avere più filtri di ricerca occorre premere l'icona
che apre la seguente maschera, che
contiene tutti i campi sui quali è possibile effettuare una ricerca:
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Nella maschera vengono preimpostati i campi “Tipo protocollo” e “Registrato dal”: eventualmente
si devono modificare le impostazioni proposte se si vogliono ricercare meno tipologie oppure se si
vuole aumentare o diminuire il range temporale.
Alcuni esempi di ricerca:
– se si scrive nel campo Mittente/Destinatario “ROSSI” e nel menù a tendina a fianco “inizia
per”, premendo il bottone “Cerca” verranno elencati i protocolli che hanno per mittente o
destinatario un soggetto la cui denominazione inizia per “ROSSI”.
– Se si scrive nel campo “Oggetto” la parola “CORSO” verranno ricercati i protocolli che nel
campo oggetto hanno tale parola.
E' possibile impostare criteri di ricerca su più campi per restringere ancora di più la ricerca.
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Per i campi “oggetto” e “note” è possibile, indicando più parole di ricerca, effettuare la ricerca
in “and” “or” o “esatta”:
– AND: ricerca i protocolli che hanno tutte le parole indicate (es. CORSO FORMAZIONE
ricerca tutti i protocolli che nel campo hanno sia “CORSO” che “FORMAZIONE”);
– OR: ricerca i protocolli che hanno una fra le parole indicate (es. CORSO FORMAZIONE
ricerca tutti i protocolli che nel campo hanno “CORSO” oppure “FORMAZIONE” oppure
entrambi);
– ESATTA: ricerca i protocolli che hanno esattamente la frase indicata.
Di default la ricerca avviene in modalità AND.
Il carattere jolly è %, per cui se si vuole ricercare una parte di una parola, si può scrivere ad
esempio %CORSO%
Per ricercare in base al mittente o destinatario si consiglia di usare il campo “Mittente /
Destinatario” e non “Anagrafica”, perché il primo ricerca tutte le tipologie di anagrafiche, mentre il
secondo ricerca solo nell’indice generale.
Una volta effettuata la ricerca, i risultati vengono visualizzati sulla griglia della maschera
“Protocollo Informatico – Consultazione Protocollo”. Facendo doppio click sulla riga
corrispondente ad un protocollo, si aprono i suoi dettagli.
Cliccando sulla singola colonna è possibile definire l'ordinamento dei dati ed è anche possibile
modificare l'ordine delle colonne trascinando la singola colonna nella posizione che si vuole (si
clicca sull'intestazione della colonna e tenendo premuto il mouse si trascina nella posizione
desiderata).
Esportazione su file dei risultati di ricerca
Dalla maschera dei risultati, cliccando con il pulsante destro del mouse sulla testata della griglia e
scegliendo l'opzione “Esporta su applicazione” e poi “Microsoft Excel” o “OpenOffice Calc” (a
seconda dell'applicazione installata sul computer) è possibile esportare su un file il risultato della
ricerca:

I dati riportati in Excel o Calc possono essere modificati (es. eliminare delle colonne o delle righe),
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elaborati e stampati.
Con l’opzione “Colonne preferite” si possono scegliere le colonne da visualizzare nella griglia (ogni
utente modifica solo la sua visualizzazione).

STAMPA DI UN DOCUMENTO E TIMBRO
STAMPA DEL DOCUMENTO PRINCIPALE
Nella maschera del protocollo premere il bottone
Si apre la seguente videata:

che riporta i dettagli del documento.
• Con il bottone “Visualizza il documento” si apre il contenuto del documento;
• Con il bottone “Estrai” è possibile fare una copia su disco del documento;
• Con il bottone “Info” si ha un riepilogo delle informazioni del documento (data creazione,
utente, dimensione, …);
• Con il bottone “Verifica firma” vengono riepilogate le informazioni sulla firma digitale e la
corrispondente verifica di integrità e validità (è attivo solo per i documenti firmati
digitalmente);
• Con l'icona della stampante, in caso di documento firmato digitalmente, si hanno tre
opzioni:
- stampa con timbro: esegue la stampa del documento con il timbro di copia conforme (nel
caso di documenti firmati digitalmente) o con il timbro del protocollo (se il documento non è
firmato digitalmente). Il timbro viene apposto nella prima pagina;
- anteprima con timbro: esegue l'anteprima di stampa con il timbro di copia conforme (nel
caso di documenti firmati digitalmente) o con il timbro del protocollo (se il documento non è
firmato digitalmente);
- converti il documento in formato pdf (se possibile): fa la conversione in pdf qualora il
documento sia in un formato che lo consente (es. odt).
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Esempi di timbro:
Per allegati non firmati

Per allegati firmati
Per gli atti (delibere e determine) esiste invece una “stampa copia conforme” apposita, che si esegue
dalle maschere di gestione degli atti.
Queste operazioni si possono eseguire anche con gli allegati, aprendo la lista, selezionando il
singolo allegato e premendo il bottone “Proprietà documento”:

Un altro modo per visualizzare tutti i file (documento principale e allegati) è quella di utilizzare la
quinta icona da sinistra della maschera del protocollo:

Si apre quindi la maschera seguente, dove si visualizza il contenuto del documento con il doppio
click sulla riga corrispondente:

17/02/2017

Unione dei Comuni della Romagna Forlivese – Servizio Informatica

Pag. 34

J-IRIDE - PROTOCOLLO

Da questa maschera si possono anche scaricare su disco i file, con l'ultima icona a destra
“Esportazione massiva si file system di tutti i documenti”.

GESTIONE PROTOCOLLO
La funzione “Protocollazione” - “Gestione Protocollo” del modulo “Affari Generali” consente di
ricercare dei protocolli e, se abilitati, di apportare eventuali modifiche.

Nell’ultima colonna “Inv.” vengono visualizzate delle icone che mostrano lo stato degli invii via
PEC.
Ad esempio, la bustina con la spunta verde indica che la spedizione è avvenuta con successo
e sono pervenute tutte le ricevute, la bustina con la spunta gialla indica che per qualche invio
c’è un problema (es. invio ad un indirizzo non PEC), la bustina con la spunta rossa indica
che c’è un problema su tutta la spedizione. L’icona con più bustine indica un invio dello
stesso messaggio con una PEC per ogni destinatario.
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Nella maschera sono riportati dei campi di ricerca rapida (protocollo, data registrazione). Cliccando
sul menù “Ricerca” - “Criteri di ricerca” si apre la maschera con tutti i campi per i quali è possibile
indicare dei criteri (vedi paragrafo “Consultazione protocollo):

I risultati ricercati possono essere estratti su file (vedi paragrafo “Consultazione protocollo”).
Ad esempio, se si vuole verificare a fine giornata o il giorno dopo lo stato delle spedizioni effettuate
via PEC, si può fare la seguente ricerca:
- Tipo di protocollo: uscita
- Mezzo di invio: PEC
- Registrato dal: indicare la data o l’intervallo di interesse
- Ufficio mittente: indicare l’ufficio che ha inserito i protocolli
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oppure
- Utente protocollatore: indicare l’utente che ha inserito i protocolli
Viene mostrato l’elenco dei protocolli in base ai criteri di ricerca impostati e nella griglia si può
verificare nell’ultima colonna lo stato degli invii:

- busta con la spunta verde: spedizione e ricevute ok
- busta con la spunta gialla: spedizione con almeno un problema (es. un invio a un indirizzo non pec
che quindi non può produrre la ricevuta di consegna)
- busta con X rossa: la spedizione ha avuto un problema generale
Negli ultimi due casi si può fare una verifica approfondita aprendo il documento con il doppio click
e verificando le ricevute tramite il menù “Interoperabilità” - “Posta certificata e ricevute”.
Nella terza colonna della griglia ci sono invece una serie di icone che indicano la tipologia del
documento:
Documento in entrata
Documento in partenza
Documento interno
Documento riservato
Protocollo annullato
Protocollo sul quale sono stati modificati i campi fondamentali (oggetto oppure
mittente/destinatario, ecc.)
Le righe con sfondo giallo sono relative a protocolli che hanno delle richieste di annullamento
o modifica pendenti.
Per rimuovere o modificare il filtro si deve cliccare sull'icona con l'imbuto.
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