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Data

COPYRIGHT

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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CONTESTO

Il documento si inserisce nell’ambito del progetto MyP3 definito all’interno della gara relativa al
DIR1-2015 bandita dalla Direzione Sistemi Informativi della Regione del Veneto.

9

OBIETTIVI

Scopo di questo documento è di fornire un manuale d’utilizzo per l’operatore del backoffice
myIntranet
Scopo di questo documento è fornire un manuale di utilizzo delle funzionalità del componente
myCahnnel all’operatore dell’Ente che opera nella sezione di backoffice del verticale myIntranet
(portale dell’Operatore) per quanto attiene la gestione delle comunicazioni.

10 AMBIENTE E RISORSE
E’ necessario disporre dell’ architettura, nella sua completezza, hardware e software prevista
per la piattaforma myPlace e descritta nel documento “SA_MYP3_SpecificheArchitetturali”. Per
la redazione del presente documento si è fatto uso dell’installazione presente nell’ambiente di
collaudo di Regione del Veneto.
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11 Breve descrizione prodotto
Comunicazioni è il prodotto che permette a una Pubblica Amministrazione di gestire dei
contenuti che possono essere inviati a diverse destinazioni mediante diversi canali.
Queste comunicazioni sono ad esempio Avvisi, Newsletter, Notifiche, Segnalazioni, Post sui
social network, Convocazioni etc.

12 Ruoli e Permessi MyProfile
Per l’abilitazione degli operatori all’utilizzo del prodotto Comunicazioni, l’Amministratore
dell’Applicazione deve configurare gli opportuni ruoli e permessi che consentono la gestione.
Sono stati definiti i seguenti ruoli in cui l’operatività è organizzata secondo le funzionalità da
espletare :
1. Redattore di contenuti con permesso di invio comunicazioni
1. Codice del ruolo: “redattore-contenuti”
2. ACL: “mycms.content-browser”
3. Permessi per ogni ruolo: : “invia-newsletter, approvazione, cancella, cancellazione
massiva, bozza, pubblicato, visualizza”
4. Applicazione: “MYCMS”
Il ruolo operatore può venire associato ad un singolo utente o ad un gruppo.

13 CASI D’USO
13.1. Condivisione Contenuto
L’Operatore accede a MyIntranet e nel “Menu Principale” clicca sulla voce “MyCMS”. Nel menu
di navigazione viene visualizzata la suddivisione di myCMS nelle varie voci. Cliccare su
“Contenuti” per visualizzare la lista di tutti i contenuti censiti per l’ente.
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Navigare i contenuti fino a raggiungere il contenuto cercato, che deve essere condivisibile
(avvisi, eventi, news, newsletter)

Cliccare sul pulsante “Condividi” per aprire un nuovo menu che mostra tutti i canali per la
condivisione disponibili per questo contenuto.

Il canale Email in particolare offre tre modalità di invio “Test”, “Immediata” e “Schedulata”.
 Test: Permette di inviare una singola mail ad un indirizzo mail indicato per verificare ad
esempio come il contenuto viene visualizzato
 Immediata: Invia immediatamente il contenuto a tutti i destinatari
 Schedulata: Imposto una data ed un ora in cui il contenuto verrà inviato ai destinatari.

13.2. Elenco comunicazioni
L’Operatore accede a MyIntranet e nel “Menu Principale” clicca sulla voce “MyChannel”.
Cliccare poi su “Comunicazioni” per visualizzare lo storico delle condivisioni sia inviate che in
fase di invio. Impostare i dati di filtro che interessano e premere il tasto “Cerca”.
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E’ possibile anche visualizzare il dettaglio di ciascuna comunicazione inviata cliccando sulla riga

Dove saranno evidenti tutti i destinatari della comunicazione ed il dettaglio di ciascun invio.

Nuova sottoscrizione ad una lista
L’Operatore accede a MyIntranet e nel “Menu Principale” clicca sulla voce “MyChannel”. Nel
menu di navigazione viene visualizzata la suddivisione di myChannel nelle varie voci. Cliccare
su “Liste di sottoscrizione” per accedere alla pagina di gestione delle sottoscrizioni.
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Selezionare la lista in cui si vuole fare la sottoscrizione nel menu a tendina in alto a sinistra e
poi premere sul pulsante “nuova sottoscrizione”.

Nella finestra che si apre inserire i dati del nuovo destinatario e premere salva.

Rimozione di un sottoscritto ad una lista.
L’Operatore accede a MyIntranet e nel “Menu Principale” clicca sulla voce “MyChannel”. Nel
menu di navigazione viene visualizzata la suddivisione di myChannel nelle varie voci. Cliccare
su “Liste di sottoscrizione” per accedere alla pagina di gestione delle sottoscrizioni.
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Identificare nella lista il contatto che si vuole eliminare e premere il pulsante azione (l’icona
con i tre pallini).

Premere sul bottone con l’icona del cestino e confermare.
Inserimento convocazioni
L’Operatore accede a MyIntranet e nel “Menu Principale” clicca sulla voce “MyCMS” >
“contenuti” > “ServiziOnLine” > “ConvocazioniConsiliari”.
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Premere sul tasto “Nuovo”, nel menu a tendina che si aprirà è necessario scegliere il tipo di
contenuto tra le “convocazioni”

Compilare i campi (quelli contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori) e premere il pulsante
“salva” in alto a destra.

Modifica convocazioni
L’Operatore accede a MyIntranet e nel “Menu Principale” clicca sulla voce “MyCMS” >
“contenuti” > “ServiziOnLine” > “ConvocazioniConsiliari”.
Per selezionare la convocazione che si vuole modificare premere sul pulsante azione a destra
del contenuto e premere sull’ icona con la matita.
Il contenuto di una convocazione può essere sempre modificato anche dopo la condivisione.
Un contenuto inviato può essere archiviato oppure utilizzato per nuove comunicazioni.
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Modificare i campi desiderati e premere il pulsante “salva”.
Condivisione del contenuto convocazione
L’Operatore accede a MyIntranet e nel “Menu Principale” clicca sulla voce “MyCMS” >
“contenuti” > “ServiziOnLine” > “ConvocazioniConsiliari”.
Selezionare la convocazione che si vuole inviare e nel menu a destra premere sul tasto
“CONDIVIDI”.

Nella finestra che si apre scegliere infine tra test, invio schedulato o invio immediato.
Prima di condividere è consigliato di verificare se l’anteprima e la lista di sottoscrizione sono
quelle volute, inoltre per la condivisione è necessario che il contenuto sia salvato nello stato:
“Pubblica”.
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