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E-government
Comunicare velocemente ed in maniera efﬁcace con i
cittadini, farli sentire importanti per l’amministrazione,
aggiornare le modalità di lavoro con le nuove tecnologie
per dimostrare l’efﬁcienza del Comune sono argomenti
che oggi tormentano tutte le amministrazione più attente
ed attive.

imprese ed ad altri Enti pubblici via Internet, sfruttando
tutti i vantaggi delle nuove tecnologie.

Inoltre in questo modo, la Halley si pone a ﬁanco
degli amministratori nel far fronte alle sollecitazioni
della campagna nazionale ed internazionale per
l’e-government, per migliorare il funzionamento del
La Halley ha realizzato una nuova generazione di Comune.
applicativi che soddisfa tutte queste esigenze:
Halley e-government.
Una soluzione pronta all’uso, naturale estensione del
sistema informativo che non richiede ulteriori strutture
Essa consente l’erogazione di servizi ai cittadini, alle ed altro personale.

VANTAGGI per i cittadini
Cittadini più vicini alle Amministrazioni Comunali.

Center, Chioschi telematici, SMS Wap;

ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI IN MODALITÀ
MULTICANALE
i cittadini possono accedere ai servizi utilizzando gli
strumenti a loro più congeniali: internet, URP, Call

IMMEDIATEZZA NEL REPERIRE INFORMAZIONI
i dati sono disponibili in tempo reale perchè risiedono
su Internet e precisamente su un Web server esclusivamente dedicato a queste attività.
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ACCESSO AI SERVIZI SENZA INTERRUZIONE E
DA OGNI LUOGO
il cittadino può accedere ai servizi 24 ore su 24, 7
giorni su 7, egli non deve recarsi ﬁsicamente presso
gli ufﬁci comunali, basta un PC collegato ad Internet;
pertanto il collegamento può avvenire oltre il normale
orario di apertura degli ufﬁci al pubblico.
ESTREMA FACILITÀ
l’accesso ai servizi è estremamente semplice grazie ad
un’interfaccia semplice chiara studiata appositamente
per tutti.
TRASPARENZA DEI PROCESSI COMUNALI
il Comune diventa un palazzo di vetro trasparente al
mondo esterno che permette al cittadino di conoscere
con precisione lo stato di o avanzamento delle proprie
pratiche.

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL RAPPORTO TRA CITTADINO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
l’abbattimento delle barriere di accesso ai servizi
erogati dal Comune genera maggiore familiarità e
conﬁdenza tra Cittadino e Comune, mettendo in
evidenza lo sforzo dell’Ente nel porsi al Servizio
della Comunità.
RIDUZIONE DEI TEMPI E DELLE DISTANZE PER
L’ACCESSO AI SERVIZI
i servizi via Internet non sono solo un modo nuovo
e più accattivante di presentarsi, essi forniscono un
vantaggio reale anche in termini di costi sociali e
qualità della vita. Non doversi assentare dal posto
di lavoro, non intasare il lavoro degli ufﬁci comunali,
in assoluto la possibilità di avere più tempo a disposizione per tutti, sono vantaggi reali.

VANTAGGI per gli amministratori
Amministratori più vicini ai cittadini
EROGAZIONE DI UNA MAGGIORE QUANTITÀ DI
SERVIZI AI CITTADINI
Halley e-government permette all’amministrazione di
fornire nuovi servizi che sarebbero impensabili senza
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il supporto delle nuove tecnologie ed apre un mondo
di nuove possibilità per realizzare i propri progetti.
EROGAZIONE DI UNA MAGGIORE QUANTITÀ DI
SERVIZI ALLE IMPRESE
Le attività produttive, uno dei fulcri della vita sociale,
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possono essere avvicinate al Comune tramite l’erogazione di servizi speciﬁci che dimostrano l’attenzione
dell’amministrazione per queste importanti realtà.

tivi senza traumi come già avvenuto per il passaggio
a Windows, per l’anno 2000, per l’Euro ecc. Halley egovernment è una normale evoluzione del sistema.

REALIZZAZIONE DELL’INTERSCAMBIO E DEL
COLLEGAMENTO DIRETTO CON ALTRI ENTI
Pubblica Amministrazione Centrale, AUSL, INPS, Carabinieri, Polizia, Procura, Prefettura sono solo alcuni
degli Enti che possono accedere via Internet ai dati
degli archivi comunali di propria competenza senza
intralciare il lavoro dei dipendenti.

RISPARMIO GRAZIE AD UNA TECNOLOGIA ECONOMICA
Soluzioni concrete ed operative, alla portata di tutti i Comuni, basate su Open Source così come indicato anche dal Ministero sono utilizzate per la realizzazione di
questo prodotto. Per la realizzazione di questo prodotto
sono state utilizzate soluzioni concrete ed operative,
alla portata di tutti, la soluzione Halley e-government
vuole rimuovere un luogo comune: “occorrono soldi da
investire per la tecnologia”. La vera tecnologia, “Tecnologia-utile”, è un’economia e non un grande investimento che forse diventerà anche economico.

AUMENTO DELL’EFFICIENZA DELLA STRUTTURA
COMUNALE
La struttura comunale diventa completamente trasparente
al mondo esterno, ed essendo meno assorbita dalle attività
di sportello, può impegnarsi in attività più strategiche.
DIMOSTRAZIONE DELLE CAPACITÀ EVOLUTIVE
E TECNOLOGICHE DELL’ENTE
Arrivare primi e come protagonisti ad un importante appuntamento con l’innovazione e l’efﬁcienza dà
un’immagine moderna e funzionale dell’Amministrazione Comunale.

RIDUZIONE DEI TEMPI DI LAVORO ED OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
Halley e-government rende automaticamente fruibili,
attraverso Internet, le informazioni del sistema comunale integrato, non sono richiesti programmatori o ulteriori addetti ma sarà il sistema stesso a gestire i dati
per l’uso interno (Back ofﬁce) ed a renderli disponibili
all’esterno (Front ofﬁce).

SALVAGUARDIA DEGLI INVESTIMENTI FATTI
La Halley permette l’innovazione dei sistemi informa-
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VANTAGGI per gli operatori comunali
Riduzione delle attività e dei tempi di lavoro.
EROGAZIONE DI SERVIZI AI CITTADINI ED ALLE
IMPRESE
in maniera automatica, tramite Internet, possono
essere erogati dei servizi ai cittadini ed alle imprese
semplicemente rendendoli disponibili su Internet.
ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI ON LINE
non è necessario recarsi ﬁsicamente presso altri ufﬁci
comunali per richiedere dati dei cittadini di competenza
di altri settori.

FORNITURA DI INFORMAZIONI AD ALTRI ENTI
snellimento della fornitura di informazioni per la Procura, Prefettura, Carabinieri ed altre forze dell’ordine
in modalità automatica, risparmiando tempo per le
risposte telefoniche o cartacee ed aumentando contemporaneamente l’efﬁcienza degli ufﬁci.
SEMPLICITÀ ESTREMA NELLA MANUTENZIONE
DEL SISTEMA
l’aggiornamento automatico dei dati relativi alle diverse aree del Comune non comporta nessun lavoro
aggiuntivo all’operatore comunale.

CONCLUDENDO
Halley e-government permette l’erogazione dei servizi
alla cittadinanza sfruttando i vantaggi delle nuove
tecnologie e favorisce le interazioni tra cittadino e
Pubblica Amministrazione e tra Pubblica Amministrazione ed altri Enti.
La nuova generazione di applicativi Halley e-government è rivolta a tutti i Comuni, ed in particolare:
- per i Comuni che utilizzano il software Halley è una
normale evoluzione del sistema;
- per i Comuni che non utilizzano il software Halley
è una opportunità che può variare dalla sostituzione
dell’intero sistema al solo utilizzo della parte web o
altre soluzioni basate sulle modalità ASP.
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Dati gli enormi vantaggi, Halley e-government viene
proposto come parte integrante del sistema informativo Halley e non come un’opzione o un modulo
aggiuntivo, perchè rappresenta la strada maestra della
futura amministrazione. Un futuro già disponibile, a
costi minimi, solo da installare.
Tutte le amministrazioni devono prendere contatto
quanto prima con i nostri consulenti commerciali per
una spiegazione più approfondita e per la pianiﬁcazione
dell’avviamento del sistema.
La Halley ed i propri clienti continuano a tracciare una
storia di primati, primi anche nelle tecnologie Web.
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COMUNICAZIONE: UNA SVOLTA PER IL COMUNE
Fornire servizi alla cittadinanza sfruttando le nuove
tecnologie porta una maggiore trasparenza nei processi comunali: poichè la gestione dei procedimenti
amministrativi viene effettuata in modo automatico si
ha un continuo controllo sull’organizzazione interna
dell’Ente.
Questo fattore deve spingere l’Ente a riorganizzarre i
propri processi per fornire servizi alla cittadinanza in
modo efﬁcace ed efﬁciente.

Naturalmente, il sistema informatico costituisce un
importante supporto all’organizzazione dei processi
comunali perchè è in grado di completare e gestire
la comunicazione interna per rendere ogni processo il
più funzionale possibile.
La Halley fornisce ai Comuni:
- consulenza per deﬁnire l’organizzazione dei processi comunali
- il software per attivare la comunicazione interna
- il software per passare da server a Web server

Aprire il sistema al web o ad altre tecnologie analoghe
signiﬁca trasformare l’Ente in un palazzo di vetro completamente trasparente, ma questo richiede di essere
anche “belli dentro”, ciò è possibile solo tramite l’ottimizzazione delle procedure interne coadiuvate dal
software Halley.
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DESTINATARI DEI SERVIZI DI E-GOVERNMENT
I servizi sono rivolti ai cittadini, imprese ed altri Enti
della Pubblica Amministrazione (es. Pubblica Amministrazione Centrale, AUSL, INPS, INAIL, Questura,
Carabinieri, Camera di Commercio).

Gli utenti potranno utilizzare gli strumenti a loro più
congeniali per soddisfare le loro necessità, grazie all’erogazione multicanale dei servizi Internet, URP, Call
Center, Chioschi telematici, SMS, Wap.

SICUREZZA
La sicurezza dei dati che viaggiano via Internet è garantita dal più conosciuto ed affermato protocollo per
le transazioni sicure su web (Secure Socket Layer), ed
un ulteriore sistema di criptazione (MD5). L’utilizzo di
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tali tecnologie fa sì che le informazioni riservate viaggino su Internet solo in forma criptata (ovvero codiﬁcata) secondo un complesso algoritmo matematico che
garantisce la riservatezza dei dati trasmessi.
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EXTRANET

collegamento con altri Enti
Gli Enti della Pubblica Amministrazione possono accedere alle informazioni concernenti il singolo cittadino, rese disponibili dal Comune.
Alcuni di questi esempi sono: Carabinieri, Polizia, Finanza, Procura, Provincia, INPS, INAIL, AUSL.
I servizi erogati sono diversi in base al tipo di Ente
che richiede il servizio, nel senso che ogni Ente può
accedere, via Internet, ai dati degli arcvhivi comunali
di loro competenza. Ad esempio, tramite un semplice
collegamento via Internet, la Procura della Repubblica, dopo essersi identiﬁcata, può interrogare il databa-
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se comunale ed accedere alla scheda anagraﬁca dei
singoli cittadini.
I vantaggi sono molteplici:
- Riduzione delle attività da svolgere per gli operatori
comunali in quanto i dati che devono fornire agli altri
Enti sono disponibili via Internet e quindi consultabili
direttamente dall’Ente richiedente.
- Snellimento delle procedure per il cittadino che evita
di fornire stessi dati a più Enti.
- Riduzione dei tempi necessari per l’acquisizione dei
dati del cittadino da parte di altri Enti: è sufﬁciente il
tempo necessario per collegarsi ad Internet.
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Firma Digitale e
Posta Elettronica
La ﬁrma digitale consiste in un software contenuto
in una smart card, simile a una carta bancomat, che
inserita in un apposito lettore collegato al computer
consente di sottoscrivere qualsiasi tipo di ﬁle. Un bel
vantaggio per i cittadini, le imprese, i professionisti
e glli enti che invianoe ricevono quotidianamente
documenti informatici.
La ﬁrma digitale, allo stato attuale della tecnologia, è
il principale strumento in grado di assicurare l’integrità
e la provenienza dei documenti informatici, e quindi
di svolgere per questi la funzione che nei documenti
tradizionali è assolta dalla ﬁrma autografa.
La ﬁrma digitale costituisce il criterio legale di imputazione del documento informatico ed è il risultato
dell’applicazione combinata di due processi distinti, la
crittograﬁa asimmetrica (la provenienza) e la funzione
hashing (l’integrità).

dello stesso servizio in quanto la ﬁrma digitale è uyn
elemento della Posta certiﬁcata, è la ﬁrma che ci viene
apposta. Un documento non può essere certiﬁcato
senza una ﬁrma digitale ed una ﬁrma non può essere
utilizzata senza un sistema di Posta certiﬁcata.
Il sistema della ﬁrma digitale è basato sulla certiﬁcazione e quindi presuppone l’intermediazione di
soggetti afﬁdabili che svolgano la funzione di garantire
al pubblico la corrispondenza univoca tra ogni ﬁrma
elettronica ed il suo titolare.
Gli Enti certiﬁcatori forniscono i seguenti servizi:
- Gestire la posta con protocolli che ne assicurino
la sicurezza
- notiﬁcare l’invio, la ricezione o l’eventuale riﬁuto
del destinatario
- gestire la ﬁrma digitale
- apporre marche temporali ovvero attestare data ed
ora di invio.

La ﬁrma digitale e la Posta certiﬁcata sono due aspetti

HALLEY informatica
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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.
La gestione del servizio risulta estremamente ﬂessibile ed adattabile alle diverse esigenze dei singoli
Comuni.
È possibile conﬁgurare il proprio portale abilitando al
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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.
L’Utente abilitato al servizio può eseguire il pagamento
entrando al dettaglio della/e bolletta/e. È possibile
pagare ogni bolletta singolarmente, o utilizzare il
carrello dei pagamenti dove registrare un set di
bollette quindi procedere al pagamento dell’importo
complessivo.
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Procedimenti
Amministrativi
L’utilizzo di un’ interfaccia semplice, trasparente ed
efﬁcace per l’attuazione della vigente normativa sull’informatizzazione del procedimento amministrativo,
costituisce lo strumento ideale per migliorare l’operato della pubblica amministrazione e soddisfare le
esigenze del cittadino.
L’introduzione di questo nuovo servizio costituisce:
- miglioramento dell’efﬁcienza ed efﬁcacia dell’attività
comunale,
- sempliﬁcazione e trasparenza amministrativa,
- informazione e coinvolgimento della cittadinanza.
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Il sistema permette la completa gestione dei Procedimenti amministrativi e l’implementazione di tutte le
funzionalità necessarie per tenere sotto controllo le
pratiche gestite dagli Enti.
La ﬂessibilità dell’interfaccia realizzata permette ad ogni
Ente di personalizzare la gestione dei Procedimenti
in relazione alle proprie aspettative. La creazione e
manutenzione dei procedimenti è demandata completamente all’operatore comunale che realizza il
progetto organizzativo.
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Come è fatto Halley
e-government
Nella realizzazione di questo prodotto, identiﬁcabile
con un sito Internet, sono stati presi in considerazione
questi aspetti:
-tutti i dati pubblicati sono ripresi in automatico senza
bisogno di interventi da parte degli operatori;
-tutte le funzioni del prodotto possono essere attivate o disattivate dall’Ente in base ai servizi che si
vogliono erogare;
-il sito può essere messo in subordine di un sito già
esistente in Comune salvaguardando gli investimenti
già fatti;
-la navigazione del sito è stata realizzata con una
modalità che rende semplice l’utilizzo per i cittadini
anche senza conoscenze informatiche.

Immaginate il sito come un palazzo comunale che
abbia il loggiato ed alcune porte di accesso. Le
funzioni “Vivere la città” ed “Il comune informa” rappresentano l’accesso al loggiato dove normalmente è
anche posto l’Albo Pretorio. Chiunque, da qualunque
parte del mondo, può entrare nel loggiato e consultare
tutte le informazioni esposte senza bisogno di farsi
riconoscere.

HOME PAGE
Può essere utilizzata dai comuni che non hanno ancora un sito Internet ufﬁciale. Può essere collegata in
subordine dai Comuni che hanno già un proprio sito
internet aggiungendo i servizi offerti automaticamente
da questo prodotto.

La presentazione a video dell’Home page è estremamente personalizzabile, l’Utente, senza bisogno
di conoscenze tecniche, può dare la veste graﬁca
che ritiene opportuna.

pag 11 di 18

Le funzioni “Servizi al Cittadino”, “Servizi alle imprese”
ed “Extranet” permettono invece l’accesso ai dati
riservati ed identiﬁcano le porte situate all’interno del
loggiato che sono presidiate da un riconoscimento
del tipo “utente” e “Password”.

La struttura dell’Home page è a argomenti che pos-
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sono essere posizionati a piacimento nel video. Gli
argomenti sono l’insieme di informazioni omogenee
che vengono gestiti attraverso il CMS del portale.
Gli argomenti, a titolo di esempio, possono essere:
Eventi, Manifestazioni sportive, Ultime notizie dall’Amministrazione, Rassegna stampa, gemellaggi, eventi
culturali etc.
Argomenti sicuramente da prevedere, sono:
- “eventi” permette all’Ente di rendere visibili le
iniziative, culturali, folkloristiche, religiose ecc che
vengono organizzate nel territorio;
- “ultime notizie” permette all’Amministrazione attenta
di comunicare velocemente: informazioni su decisioni
prese dall’amministrazione, avvisi, ordinanze del
sindaco ecc.
Queste semplici funzioni trovano approvazione in tutti
gli ufﬁci perchè li rende autonomi nel far conoscere
(comunicare meglio) agli amministratorii ed ai cittadini
il proprio lavoro in maniera semplice, senza conoscere
particolari comandi o linguaggi di programmazione,
a seconda dei loro tempi di lavoro senza dover far
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ricorso a nessun programmatore esterno.
VIVERE LA CITTÀ
Una sezione importante in cui trovano spazio le informazioni relative al turismo, alla storia, alle attività
produttive, alle comunità religiose, ai musei, cinema,
e teatri.
Un soﬁsticato sistema di proﬁli permette di utilizzare
personale esterno all’Ente per gestire i vari dati (es
il parroco può gestire autonomamente i dati delle
comunità religiose, il presidente della proloco può
gestire i dati degli itinerari e delle gite consigliate).
IL COMUNE INFORMA
Nella sezione “Il comune informa”, possono essere
pubblicate informazioni utili di molti servizi Comunali,
per esempio le delibere approvate, le pratiche edilizie
approvate.
Un semplice strumento permette di far consultare ai
cittadini ed alle imprese una miriade di informazioni
legate agli “eventi della vita” che sono stati indicati
dal Ministero. In pratica il cittadino o l’impresa può
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ricercare con delle parole chiavi, una serie di testi che
spiegano le norme necessarie per vivere un evento
(es. quali sono le cose da fare per avere una famiglia,
come fare per pagare le tasse ecc).
Ogni comune, a proprio piacimento, può aggiungere
delle nuove funzioni non previste e gestirle autonomamente, per esempio per dare spazio alla Banda cittadina o ad ulteriori Associazioni. Un soﬁsticato sistema
di proﬁli permette di far gestire direttamente i dati di
una Associazione al suo Presidente o alla persona
incaricata senza gravare gli operatori comunali.
Una sezione particolare permette ai cittadini di segnalare eventuali guasti rilevati nel territorio comunale
per esempio il semaforo non funziona, un lampione
non si accende, una perdita di acqua dall’acquedotto
ed altro ancora. Un sistema molto semplice permette
di veriﬁcare anche l’efﬁcienza del comune nel risolvere
le segnalazioni inviate. Gli addetti alla manutenzione
hanno a loro volta la possibilità di gestire lo stato di
avanzamento dei lavori segnalati. Per ciascun guasto
riparato è possibile memorizzare tempi impiegati per la
soluzione ed il valore economico dei materiali impiegati.
Delle semplici statistiche permettono al responsabile
di effettuare un controllo di gestione.
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SERVIZI AL CITTADINO
Per consultare i dati personali dei cittadini è necessario
un riconoscimento. Sono stati previsti diversi modi di
registrazione delle password in grado di soddisfare
tutte le esigenze. Ogni cittadino, una volta riconosciuto
può consultare esclusivamente i propri dati.
Nella sezione “Autocertiﬁcazioni” il cittadino può, semplicemente cliccando su una delle autocertiﬁcazioni
previste, ottenere il modello già compilato totalmente.
I dati sono ripresi in automatico dall’ufﬁcio anagrafe.
Una volta stampata e ﬁrmata l’autocertiﬁcazione può
essere utilizzata nei casi previsti dalla legge.
Un’area relativa all’ICI permette al cittadino di
prendere visione della propria scheda contributiva.
Si possono consultare anche le dichiarazioni presentate, i versamenti effettuati sia in acconto che a
saldo. Eventuali provvedimenti presi del Comune nei
confronti del cittadino relativi a differenze di importo,
sanzioni ecc., potranno essere consultate con la
stessa semplicità.
Anche il servizio smaltimento riﬁuti è ora consultabile attraverso Internet. Il cittadino consulta i dati
dell’utenza, con gli importi da pagare, gli eventuali
accertamenti presi dal Comune, eventuali sanzioni,
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sgravi e rimborsi. Il pagamento dei riﬁuti potrà presto
essere pagato anche presso gli sportelli della Lottomatica (tabaccai, bar, autostrada ecc), quindi con
orari molto più comodi senza fare la ﬁla alla posta
o al Comune.
Ogni cittadino può consultare le contravvenzioni a
suo carico, il ricorso all’ufﬁcio di Polizia Municipale
si può inviare direttamente tramite Internet.
La consultazione delle pratiche edilizie permette di consultare anche quelle che non sono ancora approvate.
Per ciascuna di esse è possibile vedere: scadenze,
pareri delle varie commissioni, i vari responsabili, gli
importi da pagare ecc.
SERVIZI ALLE IMPRESE
L’area riservata alle imprese è simile a quella del
cittadino: ogni azienda tramite la propria password
può consultare i dati dell’ICI, dell’utenza dell’acqua
della TARSU, le proprie pratiche edilizie ecc.
Una particolare sezione permette all’impresa di consultare i dati relativi ai contratti in essere tra l’azienda
ed il Comune, veriﬁcando per tempo scadenze,
pagamenti, registrazioni ecc.
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Ogni impresa può inoltre consultare le proprie fatture.
In un solo colpo d’occhio si può vedere l’elenco delle
fatture del periodo e se queste sono state pagate oppure no. Vantaggio evidente è che l’impresa non deve
più telefonare tante volte in comune per conoscere
lo stato della fattura perdendo del tempo prezioso.
Anche il Comune ha lo stesso vantaggio in quanto,
molte imprese ogni giorno, telefonano in Comune per
sapere se la fattura è stata pagata rubando tempo
al personale di ragioneria.
EXTRANET
Questa particolare sezione permette l’accesso agli
altri Enti (Polizia, Carabinieri, AUSL, Amministrazioni
Centrali, INPS, ed altri ancora). Per questo particolare
accesso è stato previsto l’utilizzo di nome utente e
password come per le altre sezioni, ed in aggiunta è
stato utilizzato un riconoscimento fatto da una Smart
Card scritta e rilasciata direttamente dal Comune che
rende molto più sicuro l’accesso ai dati.
Una volta permesso l’accesso i vari Enti, ad esempio i
Carabinieri, possono consultare la scheda anagraﬁca di
tutti i cittadini residenti in Comune ricercandoli tramite i
dati anagraﬁci essenziali. Anche in questo caso siamo
il prodotto Halley e-government offre evidenti risparmi
di tempo sia per il Comune che per i Carabinieri, in
quanto i dati vengono consultati direttamente dagli
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interessati senza che il Comune li produca.
Sono state realizzate delle apposite funzioni speciﬁche
per i diversi Enti interessati.
INTRANET
Questa funzione permette agli amministratori del sito,
ovvero ai dipendenti comunali, agli amministratori
nonchè a tutte le persone esterne che hanno la
responsabilità di gestire parti del sito comunale (es.
presidente della proloco, presidente della banda
musicale, parroco ecc.) di accedere ai dati,

Una particolare gestione permette al responsabile
del sito di abilitare e disabilitare ogni funzione del
prodotto in funzione della quantità di servizi che
l’amministrazione comunale decide di erogare ai cittadini, alle imprese ecc.
E’ prevista la possibilità di aggiungere nuovi servizi
non previsti dalla Halley e di inserirli tra le funzioni
“Il Comune informa” e “Vivere la città” allo scopo
di completare ed arricchire i servizi erogabili e per
evidenziare l’attenzione dell’amministrazione riguardo
particolari temi.

FUNZIONI
HOME PAGE
1 ARGOMENTI PERSONALIZZABILI D I R E TTAMENTE DAL COMUNE (eventi, ultime notizie, rassegna stampa, gemellaggi, ecc.)
IL COMUNE INFORMA
1 AMMINISTRAZIONE
2 UFFICI COMUNALI
3 SERVIZI E-GOVERNMENT
4 RILASCIO / RINNOVO PASSAPORTI
5 BILANCIO
6 I.C.I.
7 DELIBERE
8 RISULTATI ELETTORALI
9 PRATICHE EDILIZIE
10 CAPITOLATI DI APPALTO
11 BANDI E GARE
12 LAVORI IN CORSO
13 CONCORSI
14 REGOLAMENTI
15 MODULISTICA
16 SEGNALAZIONE E GUASTI
17 NUMERI ED INDIRIZZI UTILI
18 OGGETTI SMARRITI/RITROVATI
19 STRADARIO
20 LINK UTILI
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VIVERE LA CITTÀ
1 STORIA DEL COMUNE
2 LOCALI PUBBLICI
3 CINEMA E TEATRI
4 MUSEI E MONUMENTI
5 ITINERARI E GITE
6 COMUNITÀ RELIGIOSE
7 ASSOCIAZIONI CULTURALI
8 AZIENDE LOCALI
SERVIZI AL CITTADINO
1 SERVIZI E-GOVERNMENT
2 SERVIZI ANAGRAFICI
- AUTOCERTIFICAZIONI
- SCHEDA ANAGRAFICA
- PRENOTAZIONE CERTIFICATI
- CAMBIO RESIDENZA/DOMICILIO
- RILASCIO PASSAPORTO
- RINNOVO PASSAPORTO
3 SERVIZI ELETTORALI
4 SERVIZI SCOLASTICI
- DIRITTO ALLO STUDIO
- MENSE SCOLASTICHE
- TRASPORTI SCOLASTICI
- CANCELLAZ. MENSE SCOLASTICHE
- ISCRIZIONE MENSE SCOLASTICHE

HALLEY informatica

- ISCRIZ. TRASPORTI SCOLASTICI
- CANCELLAZ. TRASPORTI SCOLASTICI
- ESENZIONE PAGAMENTO MENSE
5 TRIBUTI E BOLLETTAZIONI
- BOLLETTAZIONI ACQUEDOTTO
- BOLLETTAZIONI GAS
- SMALTIMENTO RIFIUTI
- LAMPADE VOTIVE
- I.C.I.
- ALLACCIO RETE IDRICA
- AUTORIZ. SCARICO ACQUE REFLUE
- DICH. VARIAZIONE I.C.I.
- PRENOT. SPAZI CIMITERIALI
- COMUNICAZIONE VARIAZIONE DATI
- INIZIO OCCUPAZIONE IMMOBILE
- FINE OCCUPAZIONE IMMOBILE
- AUTORIZ. MODIFICHE LOCALI

HALLEY informatica

- CONTROLLO GAS DI SCARICO
- PAGAMENTO COSAP
- PAGAMENTO BOLLETTA GAS
- VARIAZ OCCUPAZ SUOLO PUBBLICO
6 AREA VIGILI URBANI
- CONTRAVVENZIONI
- RESTITUZIONE MEZZI SEQUESTRATI
- RICHIESTA ACCESSO ATTI
- PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI
- PAGARE CON LOTTOMATICA (info)
- PUNTI AUTORIZZATI LOTTOMATICA
7 UFFICIO TECNICO
- CONSULTAZ. STATO PRATICHE
- CERTIF. ABITABILITÀ-AGIBILITÀ
- PERMESSO DI COSTRUIRE
- RICHIESTA CONFORMITÀ EDILIZIA
- DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITÀ
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8
9

10
11
12
13
14
15
16

- ALLACCIO FOGNA IN SANATORIA
- RICH. E PAG. PASSO CARRABILE
CONTRATTI
U.R.P.
- QUESITI
- RECLAMI
OGGETTI SMARRITI / RITROVATI
AGENDA DEL CITTADINO
INPS
PAGAMENTI ON-LINE
STATO PRATICHE
MODIFICA INDIRIZZO E-MAIL
MODIFICA PASSWORD

SERVIZI ALLE IMPRESE
1 TRIBUTI E BOLLETTAZIONI
- BOLLETTAZIONI ACQUEDOTTO
- SMALTIMENTO RIFIUTI
- I.C.I.
- ALLACCIO RETE IDRICA
- RICH. OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
- CONC. TEMP. OCCUPAZIONE SUOLO
- RICH. CONC. PERMANENTE SUOLO
- DISDETTA CONC. SUOLO PUBBLICO
- LETTURA CONTATORE GAS
- COMUNICAZIONE VARIAZIONE DATI
- INIZIO OCCUPAZIONE IMMOBILE
- FINE OCCUPAZIONE IMMOBILE
- PRENOTAZIONE SPAZI AFFISSIONE
- DENUNCIA OCC. SPAZI PUBBLICITÀ
- PAGAMENTO BOLLETTA GAS
- PAGAMENTO COSAP
- RICH. E PAG. INSEGNA PUBBLICA
2 SERVIZI ANAGRAFICI
3 FATTURE
4 UFFICIO TECNICO
- CONSULTAZ. STATO PRATICHE
- CERTIF. ABITABILITÀ-AGIBILITÀ
- PERMESSO DI COSTRUIRE
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- DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ
- DENUNCIA FINE ATTIVITÀ
- ALLACCIO FOGNA DA REALIZZARE
- AUTORIZ. EDIF. VINCOLI PEASAGGISTICI
- RICHIESTA PASSO CARRABILE
- PAGAMENTO PASSO CARRABILE
5 CONTRATTI
6 STATO PRATICHE
7 MODIFICA PASSWORD
EXTRANET
1 SERVIZI ANAGRAFICI
2 STATISTICHE
3 MODIFICA PASSWORD
INTRANET
1 HOME PAGE
- GESTIONE BLOCCHI HOME PAGE
- ULTIME NOTIZIE
2 IL COMUNE INFORMA
- SERVIZI E-GOVERNMENT
- AMMINISTRAZIONE
- NUMERI ED INDIRIZZI UTILI
- CAPITOLATI DI APPALTO
- RISULTATI ELETTORALI
- LAVORI IN CORSO
- BANDI E GARE
- CONCORSI
- REGOLAMENTI
- MODULISTICA
- SEGNALAZIONE E GUASTI
- OGGETTI SMARRITI/RITROVATI
- UFFICI COMUNALI
- LINK UTILI
3 VIVERE LA CITTÀ
- STORIA DEL COMUNE
- LOCALI PUBBLICI
- CINEMA E TEATRI
- MUSEI E MONUMENTI

HALLEY informatica

4

5
6
7

- ITINERARI E GITE
- COMUNITÀ RELIGIOSE
- ASSOCIAZIONI CULTURALI
- AZIENDE LOCALI
SERVIZI AL CITTADINO
- QUESITI
- RECLAMI
- DIRITTO ALLO STUDIO
INFORMAZIONI GENERALI
SERVIZI AGGIUNTIVI
CONFIGURAZIONE
- DATI GENERALI ENTE
- TIPO REGISTRAZIONE

VERIFICA
(Responsabile Processo Gestione Offerte)

- LEGGE SULLA TUTELA DEI DATI
- GESTIONE AMMINISTRATORI
- GESTIONE UTENTI
- GESTIONE UTENTI EXTRANET
- GESTIONE PROFILI
- GESTIONE UFFICI
- AGGIORNAMENTI
- CONSULTAZIONE ACCESSI
- IMPOSTAZIONE PARAMETRI
8 AGENDA OPERATORE COMUNALE
9 PAGAMENTI ON-LINE
10 PROCEDIMENTI

CONVALIDA
(Responsabile Assicurazione Qualità)

_______________________
Data: 10 settembre 2005 Firme:

_______________________
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Data: 10 settembre 2005 Firma:_______________________
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Halley la più qualiﬁcata rete di Assistenza per i Comuni
GAM INFORMATICA
Via Manin, 64/12 - CONEGLIANO V. (TV)
Tel. 0438.450255 - Fax 61806

HALLEY LOMBARDIA
Via Cap. Livio, 10 - CANTÙ (CO)
Tel. 031.707811 - Fax 707830

HALLEY Filiale di BERGAMO
Via Partigiani, 25 - Seriate (BG)
Tel. 035.4523857 - Fax 035.299265

HALLEY Filiale di Novara
Via Passalacqua, 22
28100 NOVARA
Tel. 0321.36342
Fax 0321.683644

Cantù

HALLEY Friuli
P.zza Garibaldi, 111/3 - CODROIPO (UD)
Tel. 0432.905855 - Fax 901420

●
●

HALLEY Filiale di Torino
●
Via Torino, 252 - TROFARELLO (TO)
Novara
Tel. 011.6490099
● Torino
Fax 6496352

●

Bergamo

HALLEY Veneto
Via E. Mattei, 1/C Int. 101 - MARCON (VE)
Tel. 041.5951441 - Fax 5951460

Conegliano V.
●
Codroipo
●

Borsea

HALLEY DELTA srl
Viale Porta Po, 87 - BORSEA (RO)
Tel. 0425.474992 - Fax 474650

Venezia

●

HALLEY Filiale di P.to Recanati
V.le Europa, 3 - P.TO RECANATI (MC)
Tel. 071.7591701 - Fax 7591099

La● Spezia
HALLEY Filiale di La Spezia
Via Don Minzoni, 2 - LA SPEZIA
Tel. 0187.22430 - Fax 767448

HALLEY Informatica - sede centrale

P.Recanati

●

PUBLISESA
Via Giuntini, 40 - EMPOLI (FI)
Tel. 0571.9988 - Fax 993366

Roma

MEM INFORMATICA
Via Dessanay - NUORO
Tel. n. verde 800992047
Fax 0784.262107

Nuoro
●

HALLEY Filiale di Pescara
V.le Bovio, 101/1 - PESCARA
Tel. 085.4215404 - Fax 4215606

●

HALLEY Filiale di Roma
Via E. D'Onofrio, 98 - ROMA
Tel. 06.4060640
Fax 4060115

Sassari

●

Matelica
Grosseto
●
●
Pescara

HALLEY Informatica sas
Via G. Pepe, 18 - GROSSETO
Tel. 0564.29031 - Fax 411470

HALLEY Sardegna
Filiale di Sassari
Via G. D’Annunzio, 8b - SASSARI
Tel. /Fax 079.2590042
●

Via Circonvallazione, 131 - MATELICA (MC)
Tel. 0737.781211 - Fax 787200

Empoli

●

HALLEY SUD-EST srl
C.da Colli delle Alpi
CAMPOBASSO
Tel.Fax 0874.69341

Campobasso

ETA Informatica srl
S.S. Mesagne Km. 7,3
BRINDISI
Tel. 0831.588040
Fax 588050

●

SOLUZIONI HALLEY
Via Gregaria - PIETRELCINA (BN)
Tel. 0824.991789
Fax 991963

Pietrelcina

●

●
●

Avellino

Bari

●

Potenza

HALLEY Campania
Via Nazionale 135
MERCOGLIANO (AV)
Tel. 0825.682618
Fax 683192

Cagliari
●

TAPE SERVICE
Via Caserma Lucania 21/A
POTENZA
Tel. 0971.23236
Fax 23239

HALLEY Sardegna
Via Garigliano, 11-13 - CAGLIARI
Tel. 070.279001 - Fax 273290

●

Brindisi

Lecce

●

SVIC srl
V.le Rossini, 1/C - LECCE
Tel. 0832.239111
Fax 217596

Reggio Calabria
●

HALLEY srl
Filiale di Palermo
Via F. Crispi, 286 - PALERMO
Tel./Fax 091.325238

FLORENS SOFTWARE
Via Omodeo, 44/8 - BARI
Tel. 080.5423733
Fax 5561302

S. Teresa di Riva
●

Palermo
●

Catania

DATAGEST srl
Via Regina Margherita, 555 - S. TERESA DI RIVA (ME)
Tel. 0942.793200 - Tel. Fax 0942.794121

●

HALLEY srl
Filiale di Reggio Calabria
Via Spagnolio, 14 - REGGIO CALABRIA
Tel. 0965.810404 - Fax 310476
HALLEY srl
Sede di CATANIA
Via A. Vasta, 2 - Tel. 095.7320555 - Fax 7320567
Via Medea, 11/C - Tel. 095.7320511

Garanzie HALLEY:

Assistenza telefonica; aggiornamento programmi; assistenza presso il Cliente; subentro ad ogni obbligazione assunta dai
Centri Halley in relazione al corretto funzionamento dei programmi indipendentemente dal Centro Halley che ha effettuato
la fornitura. Tale garanzia può essere richiesta in forma scritta.

Organizzazione HALLEY:

Sede Centrale: Matelica
7 Filiali: Roma, Pescara, P.to Recanati, Bergamo, La Spezia, Novara, Torino
8 Afﬁliati: Veneto, Friuli, Campania, Grosseto, Sicilia-Calabria, Sardegna,
Sud-Est, Lombardia
8 Rivenditori Autorizzati
500 Addetti Specializzati in Informatica per il Comune
24 Centri Halley

