PROTEL
Gestione del Protocollo Elettronico
Il Decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000 n. 445 (Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) impone l’attuazione della gestione informatizzato del protocollo entro
il 1 gennaio 2004, introducendo anche un
nuovo modo di concepire il protocollo
come una componente essenziale del
flusso documentale all’interno delle organizzazioni della PA e come modulo di interoperabilità per il trasferimento di documenti elettronici tra le stesse.
Caratteristiche generali del software
Il software PROTEL è uno dei moduli facenti parte del SIC (Sistema Informativo
Comunale) della GOLEM SOFTWARE e
quindi beneficia di tutte le caratteristiche
di integrazione e sicurezza proprie di questo ambiente, oltre che della interfaccia
standard gestita in modalità user-frendly
attraverso un menu ad albero di scelta in
combinazione con le scelte di menu a
tendina e i pulsanti veloci personalizzabili.

PROTEL permette la gestione di tutte le
fasi della protocollazione dei documenti

sia in formato cartaceo che elettronico,
attraverso una serie di funzionalità di acquisizione del documento mediate periferiche di input (scanner), sia attraverso
l’acquisizione automatica attraverso la
PEC (Posta Elettronica Certificata).
Caratteristiche Operative

Sicurezza

Il sistema è conforme alle caratteristiche
di sicurezza dei dati previsto dal D.Lgs. n.
196 del 30 giugno 2003. Sviluppato con
tecnologia iAnywhere per la gestione dei
dati in modalità “embedded”, eredita tutte le proprietà di sicurezza di tale sistema, con la quale colloquia attraverso specifiche funzioni applicative di gestione.

In particolare la sicurezza dei dati è garantita attraverso funzionalità del
database quali:
• Elaborazione completa delle transazioni;
• Integrità referenziale e delle entità integrata, compresi aggiornamenti e
cancellazioni a cascata;
• Deframmentazione online delle tabelle
e degli indici;
• Crittografia complessa per i file del
database e per le comunicazioni di rete;
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• Convalida veloce dei database;
• Backup online;
Oltre alle caratteristiche del rispetto degli
standard internazionali:
• ANSI SQL 92
• Transact SQL (TSQL)
• Conformità FIPS 127-2
E’ possibile inoltre gestire delle funzioni
statistiche e di monitoraggio della base di
dati attraverso un’interfaccia semplice ed
amichevole, che permette di selezionare
le specifiche attività da monitorare.
Oltre a poterne individuare gli accessi storici ai vari applicativi del SIC, registrando
l’applicativo, l’orario di accesso e
l’indirizzo IP utilizzato.

L’applicazione gestisce inoltre la profilazione degli utenti a cui è possibile associare specifiche funzioni dell’applicazione
attraverso l’aggregazione delle stesse in
contesti funzionali.
In questo modo è possibile abilitare ogni
singolo utente ad una o a più funzioni
specifiche. Quindi ogni funzione a menu e
ogni pulsante dell’applicativo sono accessibili solo agli utenti abilitati.
E’ prevista inoltre come da norma, la scadenza automatica delle password di accesso.
In caso di gestione dell’applicativo in un
contesto “multicomune” è possibile definire la profilazione anche in funzione della
base di dati di riferimento.

Archivi di base
Comuni

Viene fornito l’archivio dei comuni d’Italia
già precaricato con le informazioni relative anche al codice tributario ed al codice
ISTAT, nonché l’appartenenza territoriale
(Regione, Provincia) ed eventuali annotazioni di scissioni o aggregazioni.
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Classificazione

PROTEL gestisce il titolario già precaricato
per la suddivisione in titoli, classi e sottoclassi, formulato dal gruppo di lavoro costituito il 18 luglio 2002 con decreto del
Direttore generale per gli archivi del Ministero dei Beni Culturali.

Responsabili protocollo

L’archivio dei responsabili di protocollo,
permette di gestire l’archivio storico delle
persone abilitate ad autorizzare modifiche, annullamenti, registro d’emergenza,
ecc.

Anagrafica mittenti/destinatari
Organigramma

Il
software
permette
di
gestire
l’organigramma dell’ente, individuarne
così i settori, gli uffici, le funzioni
dell’ufficio e le risorse ad esse collegate.
L’organigramma è così definito per come
previsto dal documento tecnico per il
progetto di trasparenza amministrativa
derivato dal DPR 445/2000 (check-list Liv.
A cod. R.1.33) a cura dell’Autorità per
l’Informatica nella Pubblica Amministrazione dal centro tecnico per la RUPA.
Detto organigramma e funzionale anche
alla trasmissione dei dati relativi all’Area
Organizzativa Omogenea all’IPA.

PROTEL gestisce l’anagrafica dei mittenti
e destinatari che può essere gestita anche direttamente dalla funzione di protocollazione e gestisce oltre ai dati anagrafici anche l’indirizzo di posta elettronica,
di PEC (posta elettronica certificata) oltre
ai dati di telefonia mobile per eventuali
invii di SMS.

Oggetti ricorrenti

L’archivio degli oggetti ricorrenti permette
l’archiviazione di oggetti utilizzati di frequente
e
quindi
per
velocizzare
l’inserimento del protocollo. Infatti è possibile prearchiviare tali oggetti definendone anche ove possibile la classificazione, il
tipo di spedizione, l’ufficio di competenza,
il mittente o destinatario.
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Tipologie di documenti

E’ possibile differenziare, attraverso un
apposito archivio richiamabile, la protocollazione anche attraverso la distinzione
per tipologia di documenti, ad esempio:
fatture, notifiche, provvedimenti, ecc.

Impostazione utenti

La gestione degli “accessi utente” permette di impostare la possibilità di un utente di protocollare per uno o più unità
organizzative e discriminare lo stesso per
tipologia di protocollo.

Tipo di corrispondenza e tipo distinte

Attraverso un archivio gestibile direttamente dall’utente, è possibile differenziare le tipologie di corrispondenza in modo
da avere in evidenza la modalità di spedizione e nello stesso tempo poter collegare
la corrispondenza alla distinta postale,
nonché di gestire gli eventuali costi di
spedizione.

Parametri
Attraverso una serie di parametri, è possibile impostare l’anno di lavoro corrente,
impostare l’anticipazione di un documento
su email, se si vuole gestire la vidimazione contestualmente alla registrazione, se
il timbro va gestito in modo tradizionale o
attraverso il codice a barre ed altre impostazioni di default.

Gestione

Protocollazione

La protocollazione avviene in unica transazione per come previsto dalla norma e
permette attraverso l’immissione di dati di
protocollazione e archivi richiamabili,
permettendo l’inserimento veloce dei dati
di protocollazione.
La numerazione e la data di registrazione
viene gestita automaticamente, anche se
è possibile differenziare la data e l’ora di
eventuale arrivo.
PROTEL permette di gestire il collegamento ad eventuali protocolli riscontrati,
altri riferimenti e richiami e la possibilità
di gestire con un’unica registrazione più
destinatari.
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ra una stringa esadecimale e garantisce
l’immodificabilità del documento allegato.

Ogni protocollo in caso le norme lo richiedano, può essere protetto in modo
permanente o per un periodo di tempo.
Al protocollo possono essere abbinati i riferimenti alla pratica già aperta nell’ente
per l’eventuale mittente o destinatario,
anche in modo differito, ossia permettendo ad ogni UO attraverso il profilo di accesso di verificare la posta in arrivo e
quindi abbinarla ad eventuali pratiche di
riferimento.

PROTEL permette quindi l’acquisizione di
eventuali documenti allegati sia abbinando direttamente il documento elettronico
sia acquisendo eventuali documenti da
scanner.
Il collegamento quindi della registrazione
di protocollo ad un documento elettronico
attiva
in
automatico
la
gestione
dell’impronta attraverso una funzione di
hash definita dalla norma ISO/IEC 101183 1998, Dedicated Hash-Function3, corrispondente alla funzione SHA-1, che gene-

Distinta postale

PROTEL permette la gestione delle distinte postali e quindi la stampa contestuale
di eventuali etichette di spedizione.
Dai parametri è possibile impostare la
stampa della distinta suddivisa per Unità
Organizzativa o in modo centralizzato.
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Registro di emergenza

PROTEL permette la gestione, attraverso
autorizzazione, del registro di emergenza
e quindi il recupero dei dati archiviati su
cartaceo.

Distribuzione dei documenti

Attraverso un’apposita funzionalità è possibile ricevere e quindi prendere in carico
la documentazione arrivata dal protocollo
e a sua volta smistarla ad altri uffici.
E’ possibile quindi poi tracciare lo storico
del passaggio di ogni documento in tutta
la struttura dell’ente.

Autorizzazioni

Il responsabile di protocollo può gestire le
autorizzazioni di modifica di alcuni campi
o l’annullamento del protocollo, attivando
un eventuale operatore alla modifica che
accederà attraverso account e password.

Interrogazioni

L’interrogazione dei dati e quindi la consultazione dell’archivio di protocollo è facile ed immediata.
Attraverso un sistema di ricerca è possibile reperire i vari protocolli per mittente o
destinatario, per oggetto, per numero,
per data, per contenuto, ecc.
Una volta reperito il protocollo ricercato è
possibile, attraverso un semplice click, visualizzare il dato di protocollo e i documenti ad esso allegati.

Interoperabilità

Il sistema di interoperabilità di PROTEL
permette l’interazione con l’IPA (Indice
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della Pubblica Amministrazione) e quindi
la possibilità di interscambio dei dati per
la gestione della registrazione di ogni
AOO (Area Organizzativa Omogenea) e
per le eventuali variazioni di organigramma.

Il Client di Posta Certificata a supporto
del sistema di protocollazione permette di
gestire la Posta Elettronica Certificata in
arrivo, verificare tutte le email collegate
(rivevuta di presa in carico e ricevuta di
ritorno), consultare il file “segnatura.xml”
per verificare la correttezza e la completezza delle informazioni e quindi con un
semplice “clik” protocollarle.
I documenti trasmessi possono a sua volta essere firmati digitalmente per come
previsto dal D.P.R. n. 513 del 10 novembre 1997 e seguente DPCM dell’08 febbraio 1999).

Attraverso il sistema di interoperabilità è
possibili inviare e ricevere messaggi di
Posta Elettronica Certificata e quindi la
trasmissione e la ricezione dei file XML
per come definite nel file DTD (Document
Type Definition) inserendo in una body
part denominata Segnatura.xml.

Statistiche

E’ possibile gestire una serie di statistiche
sia a torta che a barre sia sui vari dati di
protocollazione.
Nello stesso tempo è possibile monitorare
anche a livello statistico i dati riferiti per
ogni singolo operatore abilitato.

7/9
GOLEM SOFTWARE s.r.l. – Piazza Carbone 9/A – 89015 Palmi (RC)
Tel. 0966 25136 – Fax 0966 261123 – email: info@golemsoftware.com

I grafici possono essere poi utilizzati attraverso funzioni di copia o export in vari
formati standard e quindi incorporati per
eventuali relazioni tecniche o di controllo.

GOLREPORTS

La rappresentazione dei dati in formato
tabellare è uno degli altri elementi di personalizzazione importantissimo. Attraverso il tool GOLREPORTS è possibile creare
e/o modificare ogni stampa tabellare degli
applicativi del SIC di GOLEM, potendo inserire campi di database, immagini, codici
a barre (importantissimi per la bollettazione) ecc. e inserirli in uno dei menu di
stampa dell’applicativo.

Opzioni
GOLWORD

La personalizzazione dei documenti è uno
dei tools più utilizzato da tutti gli utenti,
in quanto permette di personalizzare
qualsiasi documento potendo gestire al
suo interno l’esplosioni di campi di dettaglio, ad esempio: Dichiarazione Vs numero di impianti pubblicitari o gestire delle
condizioni di stampa, che permettono di
utilizzare lo stesso documento per diverse
casistiche.
GOLWORD gestisce di fatto file in formato RTF quindi uno standard internazionale per la gestione del documento che
permette di poter utilizzare documenti
esportati dai più diffusi editor di testo e
inglobarli nella procedura PPA.

Protocollo On-line è il modulo che permette la ricerca e consultazione del protocollo on-line, naturalmente salvaguardando tutti quei protocolli coperti da segreto o per la gestione di dati sensibili.
Il protocollo on-line inoltre permette la
pubblicazione dei dati relativi al regola8/9
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mento della documentazione amministrativa dell’ente.

Scheda Video: 800x600 o superiore
CD ROM: 24x

Moduli collegati
PROQ

Gestione delle pratiche e dei processi.

ARCDOC

Gestione elettronica dei documenti.

SIC

Tutti gli altri moduli del SIC sviluppati dalla GOLEM SOFTWARE.

Caratteristiche tecniche

Software sviluppato in Delphi 7 con architettura Client/Server su Database relazionale standard ANSI SQL

Database

Sybase SQL Anywhere Studio 8.0.3

Sistemi operativi supportati

Server:
Windows
NT/2000/XP/2003,
Novell Netware 6.5, Linux
Client: Windows 2000 Professional, XP
Professional

Hardware

PC Pentium IV o superiore
RAM: 128Mb
Hard Disk: 1Gb
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