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INTRODUZIONE

8.1

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.
8.2

ACCESSO AL SISTEMA

L’autenticazione viene effettuata tramite MyIntranet.

9

BREVE DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

MyInstance è il prodotto che consente di gestire la presentazione delle domande da parte del
cittadino autenticato e la successiva lavorazione del procedimento in myIntranet da parte
dell’operatore di un certo ente.
All’avvio del prodotto Myinstance saranno presenti 10 LEDD (Livelli Essenziali dei Diritti
Digitali):
 Richiesta certificati anagrafici
 Richiesta cambio di residenza o di indirizzo
 Richiesta rilascio carta d’identità elettronica
 Richiesta prenotazione d’appuntamento
 Richiesta utilizzo sale comunali
 Proposta iniziative culturali (mostre, spettacoli, conferenze)
 Richiesta patrocinio comunale
 Richiesta iscrizione all’asilo nido comunale
 Richiesta di trasporto scolastico per persone disabili
 Richiesta diete particolari alla mensa scolastica

10 RUOLI E PERMESSI MYPROFILE
L’Amministratore dovrà configurare i permessi per consentire agli operatori di accedere e
svolgere le attività su MyInstance.
I ruoli con cui gestire l’operatività sono i seguenti:
10.1 MyInstance

1. Operatore redattore. Può creare e cancellare nuove istanze.
1. Codice: “redattore”
2. ACL: “myinstance.procedure-management”
3. Permessi: “crea-istanza”, “cancella-istanza”
4. Applicazione: “MyInstance”
2. Operatore abilitato alla gestione del procedimento.
1. Codice: “operatore-procedimento”
2. ACL: “myinstance.procedure-management”
3. permessi: “cancella”, “crea”, “visualizza”, “condividi”, “pubblica”
4. Applicazione: “MyInstance”
3. Operatore abilitato alla gestione dei report.
1. Codice: “operatore-report”
2. ACL: “myinstance.reportTemplate-management”
3. permessi: “cancella”, “crea”, “visualizza”
4. Applicazione: “MyInstance”
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4. Operatore abilitato alla gestione dei workflow.
1. Codice: “operatore-report”
2. ACL: “myinstance.wf-management”
3. permessi: “cancella”, “crea”, “visualizza”
4. Applicazione: “MyInstance”
5. Operatore abilitato alla gestione delle statistiche:
1. Codice: “operatore-statistiche”
2. ACL: “myinstance.monitoring”
3. permessi: “visualizza”
4. Applicazione: “Myinstance”
10.2 MyDoc

6. Operatore abilitato alla consultazione delle pratiche:
1. Codice: “manager”
2. ACL: “mydoc.manager”
3. permessi: “visualizza”
4. Applicazione: “MyDoc”
10.3 MyTask

7. Operatore abilitato alla gestione dei task:
1. Codice: “operatore”
2. ACL: “mytask.task-management”
3. permessi: “ASSEGNA”, “VISUALIZZA”, “completa”
4. Applicazione: “MYTASK”
8. Operatore abilitato all’amministrazione dei task:
1. Codice: “amministratore-task”
2. ACL: “mytask.task-admin”
3. Permessi: “ASSEGNA”, “VISUALIZZA”
4. Applicazione: “MYTASK”
I ruoli possono essere assegnati ad un singolo utente oppure ad un gruppo. Tranne il ruolo
“operatore” di “MYTASK” che deve essere associare a in ciascun ufficio per gli utenti che si
vogliono far operare.

11 FRONT OFFICE
Per formulare la domanda per il servizio offerto dall’ente il cittadino deve accedere al verticale
MyPA e utilizzare la ricerca disponibile per cercare il servizio interessato.
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Filtrare poi i risultati ottenuti per tipo di servizio ed ente utilizzando la ricerca avanzata sulla
sinistra della pagina

Dopo aver trovato il risultato atteso, cliccare sul titolo del servizio offerto dall’ente desiderato.
Si aprirà una pagina con le informazioni riguardanti il servizio come ad esempio la durata
media, il gestore, l’ufficio e l’operatore responsabile.
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Sulla destra sarà presente un bottone di colore blu per il completamento della domanda,
cliccandolo si viene indirizzati alla pagina di MyID (identificazione).

Dopo aver effettuato l’accesso si apre la pagina in cui compilare la domanda, premere il tasto
invia ed attendere la conferma.
E’ possibile vedere lo stato delle domande precedentemente redatte/sottoposte all’ente
andando sul menu dell’area personale e premendo sulla scritta “domande”. Compariranno per
prime le domande in sospeso ed in successione le domande presentate, filtrabili per “ente”,
“numero di pratica”, “stato della domanda”, “tipo di domanda” e data.
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12 MODELLAZIONE DI UN WORKFLOW
Il workflow segue i paradigmi dello standard Business Process Model and Notation (BPMN).

Di seguito è presentata una breve introduzione sul significato dei principali elementi presenti.
12.1 Eventi
Un evento è rappresentato da un cerchio e denota qualcosa che “succede” rispetto ad
un’attività che indica qualcosa che “viene fatto”.
Start Event
Ha il compito di far partire il processo ed indica il punto di interazione con il cittadino
che compila una form di richiesta.
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Configurazione: Cliccare sul menu con l’icona dello Start Event e collocare il componente in
pagina. Cliccare sull’elemento appena inserito e sul bottone “Modifica Form” che si trova
scorrendo il menù di sinistra verso il basso.

Viene presentata l’interfaccia per configurare il form da presentare al cittadino. L’interfaccia si
suddivide in due tab “CREA FORM” e “WIZARD”.
La parte “CREA FORM” serve per aggiungere o modificare i campi da mostrare. Di default viene
presentato già un form per inserire il primo campo. I campi contrassegnati da un “*” sono
obbligatori.
La parte “WIZARD” invece serve per permettere la suddivisione in più step la compilazione del
form da parte del cittadino. Non è necessario compilare nulla in questa sezione se si desidera
uno step unico.
End Event
Indica l’esito del processo, è possibile avere più End Event nello stesso workflow.
Configurazione: Cliccare sul menu con l’icona dello End Event e collocare il
componente in pagina. Nessuna ulteriore configurazione è necessaria.
12.2 Attività
Un’ attività è rappresentata da un rettangolo con gli angoli arrotondati. Un’ attività è un
termine generico per rappresentare un lavoro che qualcuno deve eseguire
Task
Un task rappresenta una singola unità di elaborazione che non può essere suddivisa
ulteriormente.
Configurazione: Cliccando sul menu con l’icona del Task, collocare il componente in pagina
viene presentata una serie di icone alla destra dell’elemento appena inserito.
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Cliccare sull’icona a forma di chiave inglese.
Di seguito saranno descritti i due casi d’uso più importanti “Attività utente” e “Attività di
servizio”.
Un “Attività utente” è un’attività che interessa l’interazione con un l’utente per essere
completata, per esempio l’opinione di un operatore di un ufficio o un’integrazione dei dati
richiesta al cittadino. Dopo aver selezionato il tipo dell’attività si deve configurare cosa si vuole
richiedere all’utente, quali dati si vogliono mostrare e indicare l’utente coinvolto.
La configurazione dei dati da richiedere all’utente è analoga a quella dello “Start Event”.
Per configurare invece il destinatario di questa azione bisogna cliccare su “Assegna Task”.

Viene presentata una finestra modale da cui si può selezionare “Task Utente” se si vuole
interagire con il cittadino che ha presentato l’istanza oppure “Task Operatore” se si necessita di
un’interazione con un operatore di backend. Si può anche raffinare l’assegnazione attraverso la
selezione di un ruolo o di un ufficio da avere per poter prendere in carico l’operazione.
Qualora l’attività sia assegnata ad un operatore si può configurare anche cosa gli si vuole
presentare nell’interfaccia del task cliccando su “Modifica Permessi”.
Una “Attività di servizio” invece è un tipo di attività che viene eseguita in modo automatizzato
dal sistema, alcuni esempi possono essere la generazione di un pdf da allegare alla pratica
oppure il cambio di stato della pratica. Dopo aver selezionato il tipo dell’attività si deve
configurare il servizio da invocare cliccando su “Configura Servizio”.
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12.3 Gateway
Un gateway è rappresentato da un rombo e determina la diramazione o il ricongiungimento di
un processo di elaborazione.
Exclusive
Usato per rappresentare percorsi alternativi nel processo. Dato che può essere percorso
un solo ramo viene chiamato esclusivo. Questo elemento serve ad indicare sia il punto in cui il
percorso si suddivide che, eventualmente, quello in cui si ricongiunge.
Configurazione: Cliccare sul menu con l’icona del Gateway e collocare il componente in pagina.
Le condizioni di scelta dei rami andranno configurate su ogni specifico ramo.
Parallelo
Usato per creare percorsi paralleli di elaborazione senza nessuna condizione di scelta. Questo
elemento serve ad indicare sia il punto in cui il percorso si suddivide che, eventualmente,
quello in cui si ricongiunge.
Configurazione: Cliccando sul menu con l’icona del Gateway e collocando il componente in

pagina viene presentata una serie di icone alla destra dell’elemento appena inserito.
Cliccare sull’icona a forma di chiave inglese.

Selezionare “Gateway parallelo”.
12.4 Connections
Gli oggetti nel flusso di elaborazione sono connessi tra di loro attraverso questi elementi
Sequence Flow
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Un Sequence Flow è rappresentato da una linea continua con una freccia ed indica in che
ordine vengono eseguite le attività. Il Sequence Flow potrebbe anche avere un simbolo vicino a
dove parte la freccia. Una linea diagonale indica il flusso di default.
Configurazione: Cliccare sul menu con l’icona del “Sequence Flow”, poi cliccare
sull’elemento da cui si vuole far partire la freccia e sull’elemento di destinazione.
Nessuna ulteriore configurazione è necessaria.

12.5 Esempio di flusso
Questo è un esempio possibile di flusso:

In questo esempio un cittadino compila una form per richiedere un servizio(1). All’invio della
richiesta il flusso prosegue chiedendo l’interazione di un operatore all’Ufficio Relazioni con il
Pubblico che valuti la richiesta (2). Quando l’ufficio ha completato la sua operatività il flusso
prosegue con un'attività di servizio che effettua l’aggiornamento dello stato della pratica in
modo che l’utente sia notificato(3), appena l’aggiornamento termina il processo continua
automaticamente terminando il flusso (4).
12.6 Campi Particolari
1.1.1 Punto Mappa Avanzato
Il punto mappa avanzato è un nuovo campo che è possibile inserire nelle form, tale campo
permette all’utente di selezionare e disegnare geometrie in una mappa configurata a
piacimento dall’operatore.
Nella mappa è possibile selezionare i layer da inserire. I layer sono degli strati che possono
essere sovrapposti alla mappa per avere informazioni aggiuntive a riguardo. Esistono due tipi
di layer ovvero:


Base Layer: Il layer di base indica la tipologia di mappa che si utilizza, nella mappa
deve essere sempre presente uno ed un solo layer di base. Di default è possibile
scegliere tra la tipologia mappa e ortofoto.



Layer aggiuntivo: I layer aggiuntivi sono strati selezionabili che è possibile aggiungere
al base layer. Non è presente un limite di layer che è possibile utilizzare
contemporaneamente. I layer configurati di default sono i confini provinciali e comunali
del Veneto e le piste ciclabili presenti nella regione.

Configurazioni:
È possibile inserire il widget punto mappa avanzato sia da workflow che nella form iniziale dalla
sezione procedimenti. Per inserirlo è necessario creare un nuovo campo e selezionare la voce
“Punto mappa avanzato”
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Per completare l’inserimento della mappa è richiesta la compilazione dei seguenti campi:
 Livello di Zoom Minimo: livello minimo di zoom che è possibile effettuare nella mappa
 Livello di Zoom Massimo: livello massimo di zoom che è possibile effettuare nella
mappa
 Livello di Zoom all'apertura: livello di zoom all’apertura della mappa
 Latitudine/longitudine centro mappa: Latitudine e longitudine in cui verrà centrata
la mappa all’apertura, le coordinate devono essere inseriti come numeri con i decimali
separati dalla virgola.
 Latitudine/longitudine bordo massimo nord-est: Limiti di latitudine e longitudine
in cui è possibile muoversi all’interno della mappa, le coordinate devono essere inseriti
come numeri con i decimali separati dalla virgola.
 Latitudine/Longitudine bordo massimo sud-ovest: Limiti di latitudine e longitudine
in cui è possibile muoversi all’interno della mappa, le coordinate devono essere inseriti
come numeri con i decimali separati dalla virgola.
 Layer delle Mappe di base: Questo campo è preconfigurato ma modificabile e
presenta i Base-Layer che è possibile inserire nella mappa. I layer presenti di default
sono la mappa e l’ortofoto.
 Layer delle Mappe da sovrapporre: Questo campo è preconfigurato ma modificabile
e presenta i Layer non base che è possibile inserire nella mappa. I layer presenti di
default sono i confini provinciale e comunali del Veneto e le piste ciclabili presenti nella
regione.
 Posizionamento del selettore dei layer di base: Indica il posizionamento nella
mappa del selettore dei layer di base
 Modalità di visualizzazione della barra dei layer di base: Indica la modalità di
visualizzazione della barra dei layer nella mappa del selettore dei layer di base, può
essere espansa o ridotta ad icona.
 Posizionamento della barra di ricerca: Indica il posizionamento nella mappa del
selettore della barra di ricerca

Motore di ricerca della barra di ricerca: Indica il motore di ricerca dell’eventuale
barra di ricerca i possibili valori sono openStreetMap, algolia, bing, esri, geocodeEarth,
google, locationIq, openCage, pelias, mapbox, geoApiFr.
 Tipologia di oggetti geometrici ammessi: Indica gli oggetti che è possibile
disegnare nella mappa attraverso lo strumento di disegno, i possibili valori sono:
Marker, linee, poligoni, cerchi e rettangoli.
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Numero massimo di geometrie disegnabili: Indica il numero massimo di figure che
è possibile disegnare nella mappa.
Posizionamento della barra di disegno: Indica il posizionamento nella mappa del
selettore della barra di disegno
Modalità di visualizzazione della barra di disegno: Indica la modalità di
visualizzazione della barra di disegno nella mappa del selettore dei layer di base, può
essere espansa o ridotta ad icona.
Colore linee: Indica il colore delle linee disegnate
Colore riempimenti: Indica il colore di riempimento delle figure che si andranno a
disegnare
Spessore linee: Indica lo spessore delle linee disegnate
Messaggio da visualizzare in caso di errore: Indica il messaggio di errore che
compare a video nel caso vengano effettuati errori durante l’utilizzo della mappa
Messaggio di aiuto: Messaggio di aiuto che compare vicino alla mappa

Lato utente:
Entrando dalla MyPA nel servizio in cui è stato configurato il punto mappa sarà visibile un
pulsante con la scritta “Apri la Mappa”.

Cliccando sul pulsante si apre la mappa con le proprietà configurate precedentemente dalla
MyIntranet. Dalla mappa spuntando le apposite voci è possibile inserire i vari layer e base
layer.
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Cliccando sulle figure geometriche presenti nel menu è possibile disegnare la figura
corrispondente sulla mappa. Per uscire dalla mappa utilizzare il tasto salva se si vuole
mantenere le figure disegnate e il tasto “X” se invece si vuole cancellarle.
Per eliminare le figure geometriche una ad una,utilizzare l’icona che rappresenta un “cestino
della spazzatura”, selezionare poi una delle figure inserite in precedenza, questa verrà
cancellata. È necessario infine confermare l’eliminazione effettuando un salvataggio tramite il
pop-up che comparirà dopo l’avvenuta cancellazione.

13 CASI D’USO
13.1 Inserimento di un nuovo workflow
L’Operatore con diritti sui workflow nel “Menu Principale” clicca sulla voce “MyInstance” e nel
sottomenu clicca su “Workflows”.

Nella pagina aperta clicca sul bottone “Nuovo Workflow” per accedere all’interfaccia di
modellazione del workflow. (per dettagli su come configurare un workflow si legga il capitolo
Modellazione Workflow)
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13.2 Modifica di un workflow esistente
L’Operatore con diritti sui workflow seleziona il “Menu Principale” e clicca sulla voce
“MyInstance” e nel sottomenu “Workflows”.
Si accede ad una pagina in cui viene presentata la lista dei workflow già inseriti. Cliccando sulla
riga corrispondente al workflow che si vuole modificare si accederà nella modalità di edit. (Per i
dettagli su come configurare un workflow si legga il capitolo Modellazione Workflow).
Dopo aver apportato le modifiche desiderate premere il pulsante “SALVA”.
13.3 Eliminazione di un workflow esistente
L’Operatore con diritti sui workflow nel “Menu Principale” clicca sulla voce “MyInstance” e nel
sottomenù “Workflows”. Nella pagina aperta viene presentata la lista dei workflow già inseriti.
Cliccando sull’icona con i tre pallini sulla riga corrispondente al workflow che si vuole eliminare
viene proposta una lista con le azioni possibili.

Cliccando sull’icona con il cestino comparirà una finestra di conferma dell’azione di rimozione
del workflow. A conferma avvenuta il workflow verrà eliminato.
13.4 Inserimento di un nuovo procedimento
L’Operatore con diritti sui procedimenti nel “Menu Principale” clicca sulla voce “MyInstance” e
nel sottomenù “Procedimenti”. Acceduto alla pagina clicca sul pulsante “Nuovo Procedimento”
per accedere alla funzionalità di inserimento di un nuovo procedimento.
La definizione di un procedimento prevede la compilazione di tre sezioni “Procedimento”,
“Workflow” e “Scheda Istanza”.
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Nella sezione “Procedimento” all’operatore viene chiesto di valorizzare una specifica procedura
fornendo tutte le informazioni necessarie alla sua identificazione Es.: Nome, Tipologia,
Descrizione, Durata, Tag. Nella sezione “Workflow” invece è presente una combo che permette
di selezionare uno dei workflow come modello di flusso del procedimento. Per selezionare un
workflow bisogna dopo averlo selezionato sulla combo premere il pulsante “Salva e Usa”.

Dopo aver selezionato il workflow e compilato tutti i campi obbligatori (quelli identificati da un
*) nella sezione “Procedimento” viene abilitato il pulsante “Salva” che salva la definizione
corrente.
Solo dopo aver salvato il Procedimento viene abilitata la terza sezione “Scheda Istanza” nella
quale vengono definiti tutti quei parametri necessari a definire come la procedura viene
esposta dall’ente ai cittadini. Compilare tutti i campi obbligatori e premere “Salva”.
Una volta che sono state compilate correttamente tutte e tre le sezioni si ottiene la possibilità
di condividere in un repository condiviso con gli altri enti la procedura appena definita
cliccando sul pulsante “Condividi” oppure pubblicare il nuovo servizio nel portale cliccando
“Pubblica”.
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13.5 Modifica di un procedimento esistente
L’Operatore con diritti sui procedimenti nel “Menu Principale” clicca sulla voce “MyInstance” e
nel sottomenù “Procedimenti”. Si accede ad una pagina con l’elenco dei procedimenti censiti
per l’ente. Cliccare sulla riga corrispondente al procedimento che si vuole modificare per
accedere nella modalità di edit alla definizione del procedimento.

La definizione di un procedimento è suddivisa in tre sezioni “Procedimento”, “Workflow” e
“Scheda Istanza”. La seziona “Procedimento” include tutte le informazioni necessarie alla sua
identificazione Es.: Nome, Tipologia, Descrizione, Durata, Tag. Nela seziona “Workflow” invece
è presente una combo che permette di selezionare uno dei workflow come modello di flusso del
procedimento. Per selezionare un workflow bisogna dopo averlo selezionato sulla combo
premere il pulsante “Salva e Usa”. La terza sezione “Scheda Istanza” include tutti quei
parametri necessari a definire come la procedura viene esposta dall’ente ai cittadini.
13.6 Rimozione di un procedimento esistente
L’Operatore con diritti sui procedimenti nel “Menu Principale” clicca sulla voce “MyInstance” e
nel sottomenù “Procedimenti”. Si accede alla pagina con la lista dei procedimenti già inseriti.
Cliccando sull’icona con i tre pallini sulla riga corrispondente al workflow che si vuole eliminare
viene mostrata una lista con le azioni possibili.

Cliccando sull’icona con il cestino comparirà una finestra con la conferma per la rimozione del
procedimento. A conferma avvenuta il procedimento verrà eliminato.
Nota: Qualora il procedimento sia in stato di condivisione la rimozione non renderà “Non
Condiviso” il procedimento automaticamente.
13.7 Modifica dello stato di pubblicazione di un procedimento.
L’Operatore con diritti sui procedimenti nel “Menu Principale” clicca sulla voce “MyInstance” e
nel sottomenù “Procedimenti”. Si accede ad una pagina che mostra l’elenco dei procedimenti
censiti per l’ente. Cliccare sulla riga corrispondente al procedimento che si vuole
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pubblicare/rimuovere dalla pubblicazione per accedere in modifica alla definizione del
procedimento. A seconda dello stato attuale dello stato di pubblicazione verrà mostrato in alto
a destra il pulsante “Disabilita” oppure “Pubblica”. Cliccando sul pulsante (e dopo aver cliccato
su “Si” nella finestra di conferma), verrà modificato lo stato.
13.8 Modifica dello stato di condivisione di un procedimento.
L’Operatore con diritti sui procedimenti nel “Menu Principale” clicca sulla voce “MyInstance” e
nel sottomenù clicca su “Procedimenti”. Viene caricata una pagina che mostra l’elenco dei
procedimenti censiti per l’ente. Cliccando sulla riga corrispondente al procedimento che si
vuole Condividere/Rendere Privato si accede in modifica alla definizione del procedimento. A
seconda dello stato attuale dello stato di pubblicazione verrà mostrato in alto a destra il
pulsante “Condividi” oppure “Rendi Privato”. Cliccando sul pulsante (e dopo aver cliccato su
“Si” nella finestra di conferma), verrà aggiornato il catalogo condiviso.
13.9 Importazione di un procedimento da catalogo
L’Operatore con diritti sui procedimenti nel “Menu Principale” clicca sulla voce “MyInstance” e
nel sottomenù “Procedimenti”. Nella pagina aperta clicca sul pulsante “Importa un
procedimento” per visualizzare la lista di tutti i procedimenti condivisi sul catalogo.

Cliccare sul procedimento desiderato e cliccare “SI” alla richiesta di conferma.
Viene visualizzata la pagina di modifica del procedimento in cui si possono personalizzare il
procedimento importato e definire come la procedura viene esposta dall’ente ai cittadini nella
“Scheda Istanza”. Al termine dell’importazione verificare che qualora la procedura importata
faccia uso di report template questi siano presenti con il codice cercato.
13.10 Presa in carico di un’attività
L’Operatore con diritti sui procedimenti nel “Menu Principale” clicca sulla voce “MyInstance” e
nel sottomenù su “attività”. Viene presentata una pagina suddivisa in due aree principali
“Attività assegnate” e “Attività libere”.
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Nella finestra “Attività libere” sono disponibili le attività ancora non prese in carico e che
possono essere assegnate. La lista è ordinata e l’operatore può consultarla liberamente ma può
prendere in carico solo l’attività in cima alla lista.
Nelle “attività assegnate” l’operatore ha visibilità delle sole attività che gli sono state assegnate
o che ha preso in carico.

Per prendere in carica il task l’operatore deve cliccare sull’attività in cima alla pila e nel
dettaglio dell’attività premere il pulsante “Prendi In Carico”.
Il task scomparirà dalla finestra “Attività libere” e verrà inserito tra le “Attività assegnate”.
13.11 Lavorazione di un’attività
L’Operatore con diritti sui procedimenti nel “Menu Principale” clicca sulla voce “MyInstance” e
nel sottomenu su “attività”. Viene presentata una pagina suddivisa in due aree principali
“Attività assegnate” e “Attività libere”.
Scorrere la lista delle attività in carico nell’area “Attività assegnate” fino all’individuazione del
task su cui si vuole lavorare e selezionarlo cliccandoci. L’area di dettaglio verrà popolata con
tutti i dettagli necessari all’operatore per completare il task.
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L’area è suddivisa in “Form”, “Processo”, “Documenti”, “Documenti” e “Altri dati pratica”.

L’area “Form” è dedicata all’operatore per la compilazione e completamento dell’attività. Nella
prima parte del dettaglio può essere presentato, se configurato nella procedura, l’ elenco di
coppie campo-valore dal titolo “In Evidenza”. Sono i dati principali che l’operatore necessita di
avere in evidenza per completare il form sottostante. L’Operatore deve rispondere a tutte le
domande obbligatorie e solo a quel punto potrà premere il pulsante “Salva” che farà proseguire
la procedura allo step successivo.
Per quanto riguarda invece le altre aree del dettaglio dell’attività troviamo “Processo” in cui
viene mostrato lo stato di avanzamento del workflow associato al procedimento ed in
particolare viene evidenziato in rosa il task su cui sta lavorando in modo da dare più ampia
visione di quale sia il collocamento della sua attività rispetto all’intero processo.

“Documenti”, mostra tutti gli allegati della pratica che possono anche essere scaricati.
La “Storia delle modifiche” può essere consultata per fase nel workflow o per variabili, e
permette di vedere l’autore e la data di tutte le modifiche che sono state effettuate
precedentemente.
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“Altri dati pratica” sono dati aggiuntivi che potrebbero essere presentati all’operatore per
aiutarlo nel suo lavoro.
13.12 Gestione Procedimenti
L’Operatore con diritti sui workflow nel “Menu Principale” clicca sulla voce “MyInstance” e nel
sottomenù clicca su “Panoramica Attività”.
Viene mostrata una lista con l’elenco dei task, premendo su uno dei tasti “Assegnati”, “Tutti” o
“Da Assegnare” si può ottenerne una lista che mostri solo una parte dei task per facilitarne la
ricerca.

Cliccando sulla riga corrispondente ad un’attività visualizza il dettaglio dello stesso e qualora
non sia stato ancora assegnato si potrà assegnarlo ad un utente i cui ruoli siano compatibili
con quelli richiesti.
13.13 Consultazione Documenti
L’Operatore con diritti di visualizzazione delle pratiche nel “Menu Principale” clicca sulla voce
“MyInstance” e nel sottomenù su “fascicoli”.
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Si giunge ad una pagina in cui si può visualizzare i documenti prodotti, possono essere filtrati
attraverso il pulsante ricerca documenti per “nome”, “cognome”, “numero pratica”, “tipo di
procedimento” e per “data”. Scegliendo “Visualizzazione per tipo istanza” nel menu a tendina
in alto a destra verranno mostrati i tipi istanza come radice dell’albero e poi anno, mese,
giorno e codice fiscale.
Con la “Visualizzazione Predefinita”, invece, il raggruppamento principale sarà per anno, poi
mese, giorno, tipo istanza ed infine codice fiscale. Se si vuole scaricare il documento cliccare

sull’icona con i tre palline e sul bottone di download.
13.14 Visualizzazione dettaglio di un Report Template
L’Operatore con diritti sui report nel “Menu Principale” clicca sulla voce “MyInstance” e nel
sottomenù su “Report Template”.
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Si giunge ad una pagina in cui vengono visualizzati tutti i report template censiti. Cliccare sulla
riga corrispondente al template desiderato per accedere al dettaglio.

Il dettaglio offre anche la possibilità di scaricare il template premendo il tasto “Scarica
Template” nel dettaglio.
13.15 Modifica di un Report Template
L’Operatore con diritti sui report nel “Menu Principale” clicca sulla voce “MyInstance” e nel
sottomenù su “Report Template”.
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Si giunge ad una pagina in cui vengono visualizzati tutti i report template censiti. Cliccare sulla
riga corrispondente al template desiderato per accedere al dettaglio.

Dopo aver modificato il nome oppure aggiornato il template jasper associato premere “Salva”.
13.16 Eliminazione di un Report Template
L’Operatore con diritti sui report nel “Menu Principale” clicca sulla voce “MyInstance” e nel
sottomenù su “Report Template”.
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Si giunge ad una pagina in cui vengono visualizzati tutti i report template censiti. Cliccare
sull’icona con i tre pallini nella riga corrispondente al template desiderato.

Compaiono dei nuovi bottoni per effettuare azioni sulla riga. Premere il tasto con l’icona del
cestino e confermare per effettuare la cancellazione.
13.17 Aggiornamento di un workflow in una procedura pubblicata
Se si necessita di aggiornare un workflow in una procedura già pubblicata bisogna operare
rispettando il seguente ordine:
1. Modificare il workflow
2. Disabilitare la procedura pubblicata
3. Modificare il workflow utilizzato dalla procedura selezionando quello appena salvato
4. Pubblicare la procedura aggiornata
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13.18 Visualizzazione statistiche
L’ operatore con diritti di visualizzazione nel “Menu Principale” clicca sulla voce “MyInstance” e
nel sottomenù sulla voce statistiche.

In questa pagina è possibile vedere il numero ed il titolo delle “istanze totali avviate”, “istanze
totali aperte”, “istanze totali chiuse”, “istanze totali assegnate all’operatore” e delle “istanze
totali assegnate al cittadino”. E’ possibile visualizzare le tre tabelle non presenti nell’immagine
soprastante muovendosi attraverso le due frecce situate in alto a destra.
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