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Questo documento appartiene alla Regione del Veneto. I contenuti del medesimo – testi,
tabelle, immagini, etc. – sono protetti ai sensi della normativa in tema di opere dell’ingegno.
Tutti i diritti sono riservati. Il presente documento potrà essere utilizzato per la realizzazione di
progetti regionali liberamente ed esclusivamente nel rispetto delle regole (standard) stabilite
dalla Regione del Veneto. Ogni altro utilizzo, compresa la copia, distribuzione, riproduzione,
traduzione in altra lingua, potrà avvenire unicamente previo consenso scritto da parte di
Regione del Veneto. In nessun caso, comunque, il documento potrà essere utilizzato per fini di
lucro o per trarne una qualche utilità.
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GLOSSARIO

Termine
MYP3
myPortal
myPA

mySearch

Descrizione
MyPortal terza edizione (Progetto Regionale DIR1-2015)
“Portale della Città”, in cui un ente pubblica i propri contenuti
(portale istituzionale dell’ente). E’ uno dei verticali previsti da MYP3
“Portale del Cittadino”, in cui un cittadino ha un punto di accesso
unico ai servizi e alla consultazione delle proprie informazioni nei
confronti di tutte le amministrazioni in modalità aggregata e
semplificata
Motore di indicizzazione dei contenuti e servizi di MYP3, può venir
alimentato dal CMS di myPortal o anche dall’esterno tramite
caricamento di contenuti con opportuni metadati. Tra questi, l’URI
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Cluster

Istanza o Domanda

Procedimento
(amministrativo)
Tenant
Pratica

7

per il raggiungimento del contenuto (che può essere anche in un
portale esterno a MYP3)
Tutti gli enti che fanno parte in qualche misura del progetto MYP3,
ad esempio anche gli enti che hanno solo i propri contenuti
indicizzati in MySearch
Rappresenta la domanda (da parte del cittadino di un’impresa) che
innesca un procedimento all’interno di un’amministrazione.
Se la domanda viene fatta da un’altra amministrazione spesso si
definisce Richiesta.
Ogni istanza o ingenerale ogni documento in entrata o in uscita da
un’amministrazione deve essere protocollata.
Costituisce una sequenza di atti amministrativi e coinvolge a vario
titolo e con varie responsabilità gli operatori di un’amministrazione
(o più in generale di un ente)
Ente
Sinonimo di Procedimento

ACRONIMI

Termine
EE.LL.
SPID

Descrizione
Enti Locali
Sistema Pubblico di Identità Digitale
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INTRODUZIONE

I tre luoghi fondamentali del progetto MyPortal 3 sono myPA (portale del cittadino), myPortal
(portale istituzionale) e myIntranet (portale dell’operatore della PA).
MyIntranet è il luogo dei backoffice dei vari prodotti a cui le PA potranno aderire al fine di
gestire contenuti e servizi ad uso interno ma soprattutto al fine di renderli fruibili ai cittadini.
Gli operatori della Pubblica Amministrazione aderente a MyPortal 3 devono ricevere opportune
abilitazioni per poter operare sui prodotti inseriti in MyIntranet.
MyProfile è il prodotto nato con lo scopo di poter gestire diversi tipi di profilatura.
E’ multi-tenant ovvero permette di gestire la profilatura per più enti.
E’ multi-applicazione ovvero permette di gestire la profilatura per più applicazioni (tutte quelle
attivate dall'ente).
Si basa sull'associazione tra tenant (ente), applicazione (prodotto), utente (l'operatore) e i
ruoli applicativi che vengono attribuiti all'utente.
Lo stesso operatore potrebbe essere profilato per più enti, o anche per più applicazioni
all'interno dello stesso ente.
In MyProfile è gestito anche il concetto di ufficio (legato quindi all’organigramma dell'ente)
quindi al fatto che un utente potrebbe assumere ruoli diversi all'interno di uffici diversi.
MyProfile permette la possibilità di raggruppare un insieme di ruoli per diverse applicazioni su
un medesimo gruppo. A quel punto nel momento in cui si associa un utente ad un gruppo,
automaticamente questo eredita tutti i ruoli del gruppo e quindi è immediatamente profilato su
un insieme di applicazioni.

9

RUOLI

Anche la stessa applicazione MyProfile viene profilata per essere acceduta da utenti con ruoli
diversi.
9.1

System Admin

System admin è un ruolo di sistema, che è riservato a Regione del Veneto per poter censire le
anagrafiche delle applicazioni, ruoli e permessi associati alle applicazioni, tenant ed utenti.
9.2

Tenant Admin "Amministratore dell’ente"

Tenant Admin ovvero l'Amministratore dell'ente può (limitatamente all'ente che amministra)
associare operatori alle applicazioni ed eleggere degli utenti come Amministratori di
applicazione.
Può inoltre creare gruppi, associare ruoli di tutte le applicazioni ai gruppi e inserire utenti del
tenant nei gruppi.
Censisce infine la struttura degli uffici del suo ente.
9.3

Application Admin "Amministratore di applicazione"

Application Admin ovvero l’Amministratore di applicazione, ha accesso alla gestione della
profilatura limitatamente alle applicazioni che amministra.
Può associare ruoli applicativi agli operatori e può dare ruoli per la sua applicazione agli utenti
all'interno degli uffici.
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10 PRINCIPALI FUNZIONALITA’
10.1 Censimento di un nuovo ufficio
Seguendo il percorso Menu Principale > MyProfile > Amministrazione > Ente > Uffici
l’Amministratore dell’Ente (Tenant Admin) entra su “Uffici” e preme il pulsante “Nuovo ufficio”,
quindi inserisce codice e descrizione.
Una volta salvato l’ufficio, è possibile aggiungere (pulsante “Aggiungi attributo”) attributi
all’ufficio (telefono, mail, etc.).

10.2 Anagrafica utenti
Seguendo il percorso Menu Principale > MyProfile > Amministrazione > Ente > Utenti
l’Amministratore dell’Ente (Tenant Admin) entra su “Utenti”.
Viene mostrata la lista degli utenti censiti su MyProfile e associati all’ente. E’ possibile filtrare i
risultati mediante l’apposito campo di ricerca (per nome/cognome).

Cliccando sui tre punti presenti alla destra di ogni riga utente appare una finestra con diversi
simboli ognuno dei quali permette di eseguire un operazione differente
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L’ icona con la matita (modifica) permette di entrare in modifica dell’utente e di poterlo
associare ad un’applicazione o eleggerlo Amministratore
L'icona con le due persone (gruppi) permette di gestire l’associazione tra utente e
gruppi
L’icona con gli edifici (uffici)permette di gestire l’associazione tra utente e uffici
L’icona con il simbolo più (associa) permette di associare l’utente all’ente (l’utente
viene automaticamente associato all’ente al momento della sua richiesta di diventare
operatore dell’ente su MyWelcome)
L’icona con il simbolo meno (disassocia) permette di rimuovere l’associazione tra
utente ed ente (l’utente viene automaticamente disassociato dall’ente al momento della
richiesta di non essere più operatore per l’ente su MyWelcome)

10.3 Associazione/Disassociazione di un utente ad un’applicazione
Seguendo il percorso Menu Principale > MyProfile > Amministrazione > Ente > Utenti
l’Amministratore dell’Ente (Tenant Admin) entra su “Utenti”.
Cerca l’utente da associare all’applicazione mediante il campo ricerca e clicca sul pulsante
“Filtra”.
In corrispondenza dell’utente, clicca sui tre puntini (pulsante azione) e sull’icona “matita” per
entrare in modifica.
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Si apre la sezione “Modifica Utente” che elenca tutte le applicazioni disponibili per l’ente. In
corrispondenza dell’applicazione desiderata clicca sui tre puntini (pulsante azione) e sul
pulsante “+”. L’operatore viene quindi associato all’applicazione. Da questo momento
l’Amministratore dell’applicazione scelta vedrà l’utente nella lista degli operatori
dell’applicazione.
Per disassociare l’utente il procedimento è il medesimo solo che l’Amministratore dell’ente
dovrà cliccare sul pulsante “-”.
10.4 Elezione di un utente ad Amministratore di applicazione
Seguendo il percorso Menu Principale > MyProfile > Amministrazione > Ente > Utenti
l’Amministratore dell’Ente (Tenant Admin) entra su “Utenti”.
Cerca l’utente da associare all’applicazione mediante il campo di ricerca e clicca sul pulsante
“Filtra”.
In corrispondenza dell’utente, clicca sui tre puntini (pulsante azione) e sull’icona “matita” per
entrare in modifica.

Si apre la sezione “Modifica Utente” che elenca tutte le applicazioni disponibili per l’ente. In
corrispondenza dell’applicazione clicca sui tre puntini (pulsante azione) e sul pulsante “V”
(Eleggi admin). L’operatore quindi viene eletto Amministratore dell’applicazione e sulla colonna
“Admin.” relativa all’applicazione, compare il valore Admin.
Per rimuovere l’incarico di Amministratore dell’applicazione il procedimento è il medesimo solo
che l’Amministratore dell’ente dovrà cliccare sul pulsante “X” (Rimuovi Admin).
10.5 Associazione/Disassociazione di un utente ad un gruppo
Seguendo il percorso Menu Principale > MyProfile > Amministrazione > Ente > Utenti
l’Amministratore dell’Ente (Tenant Admin) entra su “Utenti”.
Cerca l’utente da associare all’applicazione mediante il campo di ricerca e clicca sul pulsante
“Filtra”.
In corrispondenza dell’utente, clicca sui tre puntini (pulsante azione) e clicca sull’icona
“Gruppi”.
Entra quindi nella sezione “Gestione Gruppi”, dal menu a tendina seleziona il gruppo da
associare all’utente e preme il pulsante “Associa”.
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L’Amministratore dell’ente può anche associare all’utente tutti i gruppi censiti per l’ente
semplicemente cliccando sul pulsante “Associa tutti”.
L’utente eredita quindi i ruoli e permessi designati per il gruppo o i gruppi a cui è stato
associato.
Per disassociare un utente da un gruppo basta entrare nella sezione “Gestione Gruppi” e, in
corrispondenza del gruppo da rimuovere all’utente, clicca sui tre puntini (pulsante azione) e
sull’icona cestino “Elimina”. L’utente viene così disassociato dal gruppo.
10.6 Creazione di un gruppo
Seguendo il percorso Menu Principale > MyProfile > Amministrazione > Ente > Gruppi
l’Amministratore dell’Ente (Tenant Admin) entra su “Gruppi” ed accede alla sezione “Anagrafica
gruppi”.

Qui clicca il pulsante “Nuovo Gruppo”, inserisce il campo “Codice” e “Descrizione”.
Una volta salvato il gruppo è necessario caratterizzarlo con ruoli e permessi (seguendo la
sezione 10.7).
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10.7 Gestione ruoli e permessi
E’ possibile attribuire ruoli e permessi in tre casi:
•
•
•

nel censimento di un gruppo (da parte dell’Amministratore dell’ente)
nell’assegnazione di ruoli ad un utente relativamente ad un’applicazione (da parte
dell’Amministratore dell’ente o dell’Amministratore di applicazione)
nell’assegnazione di ruoli ad un utente relativamente ad un ufficio per una certa
applicazione

10.7.1 Assegnazione dei ruoli
Seguendo il percorso Menu Principale > MyProfile > Amministrazione > Ente > Gruppi
l’Amministratore dell’Ente (Tenant Admin) entra su “Gruppi” ed accede alla sezione “Anagrafica
gruppi”. Qui clicca sull’icona con i tre puntini e poi sul simbolo con le due matite.
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Si apre quindi la pagina “Gestioni ruoli per gruppo”, i ruoli si selezionano mediante l’apposita
checkbox.

Una volta selezionato il ruolo è possibile cliccare sui tre puntini e sull’icona “Permessi” per
andare ad assegnare i permessi al ruolo (è possibile assegnare i permessi solamente dopo aver
spuntato la checkbox corrispondente).
10.7.2 Assegnazione dei permessi di un ruolo
Dopo essere entrato nella sezione “Permessi per l'associazione Ruolo - Gruppo” come descritto
sopra l’Amministratore dell’Ente (Tenant Admin) inserisce ogni permesso cliccando sul pulsante
“Nuovo permesso”.
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Si accede alla sezione “Crea Permesso Ruolo Gruppo”, seleziona dal menu a tendina il
permesso ed eventualmente si inserisce la regular expression (spiegata dopo lo screenshot) sul
campo Risorsa per definire con maggior precisione il raggio d’azione dell’operatore.
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Esempio per MyCMS
Ad esempio per i ruoli legati al prodotto MyCMS (redazione/amministrazione del portale
myPortal) è possibile limitare il campo d’azione per la redazione da parte del redattore solo a
determinate cartelle:
1) Gestione dei permessi in modo 'inclusivo': si elencano le singole cartelle che l'utente può
vedere (incluse tutte le sottocartelle)
Esempio: nel campo “Risorsa” l’Amministratore inserisce /Amministrazione,/Eventi
Risultato: l’utente vede 'Amministrazione' e vedo 'Eventi', ma non vede altre cartelle
2) Gestione dei permessi in modo 'esclusivo': l’Amministratore autorizza ('/') la cartella
principale e toglie le sottocartelle che non vuole vengano viste dal redattore.
Esempio: nel campo “Risorsa” l’Amministratore inserisce /,-/Eventi
Risultato: l’utente vede tutte le cartelle ad esclusione della cartella 'Eventi'
Se il redattore ha il permesso per cancellare/modificare/ecc. una qualsiasi cartella ma non il
permesso 'visualizza' in realtà il redattore vedrà comunque la cartella perché per effettuare
una qualsiasi operazione su di essa è propedeutica la visualizzazione.
Esempio:
Al permesso “visualizza” setto il campo “Risorsa” con /,/Eventi
Al permesso “cancella” setto il campo “Risorsa” con / (tutte le cartelle quindi anche Eventi)
In questo caso, il permesso 'visualizza', non permetterebbe all’utente di vedere la cartella
Eventi ma, grazie alla configurazione del permesso 'cancella', il redattore la vedrà comunque.
Ogni regola applica una logica a sé, quindi se ad un utente vengono associati due permessi con
lo stesso nome (esempio: ‘visualizza’) ma con autorizzazioni (si intenda regole sul campo
Risorsa) diverse, si afferma il permesso che dà maggiore accesso al redattore.
Ad esempio, se lo stesso permesso è associato all’utente con due regole diverse, ovvero:
 '/Amministrazione'
 '/Amministrazione,-/AmministrazioneTrasparente'
prevarrà la prima regola, quindi il redattore sia la cartella 'Amministrazione' che la cartella
'AmministrazioneTrasparente'.
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Nell’immagine che segue, i permessi del ruolo “redattore-contenuti” sono stati configurati con
la Risorsa /Eventi: in questo modo il redattore vedrà solo la cartella Eventi.

Esempio per Albo pretorio
Nel caso del prodotto Albo pretorio, ai permessi del ruolo “OPERATORE_ALBO” occorre inserire
sul campo “Risorsa” la chiave relativa al “tipo di documento” che il redattore può gestire.
Nell’immagine che segue, i permessi del ruolo “OPERATORE_ALBO” sono stati configurati con la
Risorsa APPALTI: in questo modo il redattore, in fase di gestione del prodotto albo pretorio,
potrà gestire soltanto il tipo di documento “Gare Appalti Bandi“.
Di seguito i valori di default relativi ai tipi di documento che si possono inserire sull’albo
pretorio e i rispettivi codici risorsa per settare i permessi in MyProfile:
Tipo di documento
Gare Appalti Bandi
Avvisi dell'Ente
Avvisi di altri Enti
Deliberazioni Giunta
Deliberazioni Consiglio
Determinazioni Dirigenziali
Edilizia – Urbanistica
Ordinanze sindacali e dirigenziali
Provvedimenti del Sindaco
Pubblicazioni matrimoniali
Stato Civile - Anagrafe

Codice “Risorsa”
APPALTI
AVVISI
AVVISI_ALTRI
DELIBERE_GIUNTA
DELIBERE_CONSIGLIO
DETERMINE
EDILIZIA
ORDINANZE
PROVVEDIMENTI
PUBBLICAZIONI_MATRIMONIALI
ANAGRAFE
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10.7.3 Gestione ruoli e permessi: censimento di un gruppo
In fase di creazione di un gruppo (sezione 10.6), l’Amministratore dell’Ente (Tenant Admin)
associa i ruoli al gruppo.
Dalla sezione “Anagrafica gruppi” si clicca sui tre puntini (pulsante azione) e si clicca sull’icona
“Ruoli”.

Si selezionano i ruoli che si vogliono assegnare al gruppo e per ogni ruolo si clicca sui tre
puntini (pulsante azione) e sull’icona “Permessi” per andare ad assegnare i permessi al ruolo.
10.7.4 Gestione ruoli e permessi: assegnazione di ruoli ad un utente relativamente
ad un'applicazione
L’Amministratore dell’ente o l’Amministratore di applicazione
MyProfile>Administration>Application Admin>Applicazioni.

possono

entrare

in
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Sulla sezione “Applicazioni” l’Amministratore dell’applicazione (Application Admin) clicca sui tre
puntini (pulsante azione) in corrispondenza dell’applicazione per la quale vuole attribuire dei
ruoli all’operatore e preme sul simbolo con la matita.

Accede alla sezione “Anagrafica Utenti” e clicca sui tre puntini (pulsante azione) cliccando
sull’icona “Ruoli” in corrispondenza dell’operatore a cui dare i ruoli.
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Entra quindi nella sezione “Gestione dei ruoli per l'utente” e associa ruoli e permessi
all’operatore spuntando la checkbox e cliccando sull’icona con i tre punti (come visto
precedentemente).
10.7.5 Gestione ruoli e permessi: assegnazione di ruoli ad un utente relativamente
ad un ufficio per una certa applicazione
L’Amministratore dell’ente (Tenant Admin o l’Amministratore di applicazione (Application
Admin)) possono entrare in MyProfile>Administration>Application Admin>Applicazioni
al fine di assegnare ruoli e permessi all’operatore per un’applicazione che gestisca abilitazioni
in base all’appartenenza dell’operatore ai diversi uffici.
Sulla sezione “Applicazioni” l’Amministratore clicca sui tre puntini (pulsante azione) in
corrispondenza dell’applicazione per la quale vuole attribuire dei ruoli all’operatore.
Accede alla sezione “Anagrafica Utenti” e clicca sui tre puntini (pulsante azione) cliccando
sull’icona “Uffici” in corrispondenza dell’operatore a cui dare i ruoli per ufficio.

Entra quindi nella sezione “Uffici” in cui sono elencati gli uffici a cui l’operatore è associato.
L’Amministratore clicca sui tre puntini (pulsante azione) in corrispondenza dell’ufficio e,
cliccando sull’icona “Ruoli”, associa ruoli e permessi all’operatore (come visto
precedentemente).
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