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Sezione

Descrizione

1. PEC

Modificato il processo di recupero della data del documento al fine di
prendere sempre quella di invio PEC che dovrà comparire anche sulle
ricevute di attestazione e consegna.

2. PEC

Modificato il processo di invio PEC al fine di rivedere l’impostazione
dell’attributo ingresso/ uscita per le PEC per cui è richiesta la
protocollazione (avevano l’attributo invertito sempre in entrata).
Sono in corso le operazioni di bonifica delle PEC già registrare a
sistema.

3. Inserisci

In fase di inserimento nuovo documento, è stata previsto la spunta
"Copia conforme all'originale".
Nel caso in cui il documento che si stia cercando di archiviare sia un
file firmato digitalmente (con estensione p7m), oppure firma
grafometricamente, non sarà possibile biffare tale opzione.
Qualora sia stato spuntata la voce, il sistema provvederà a rigenerare
il documento riportando tale dicitura in alto.

4. Inserisci

In fase di inserimento di nuovo documento, nella sezione specifica di
invio PEC, sono stati previsti dei “segnaposto” nella composizione
della descrizione del testo della PEC così come avviene per il PSR20.
Sono stati previsti unicamente i segnaposto gestibili dal documentale

5. Elenco

L’elenco dei documenti è stato rivisto al fine di:
 Rivedere l’ordinamento: i documenti sono visibili ora in ordine
di data (dal più vecchio al più recente)
 Rivedere il numero degli allegati: il numero di allegati riportato
tra parentesi sul documento padre è stato rivisto al fine di non
conteggiare né la PEC né le sue ricevute di accettazione e
consegna.
 Rivedere l’ordine delle ricevute delle PEC: le ricevute di
accettazione e consegna sono state ordinate al fine di essere
sempre gli ultimi due documenti allegati alla PEC

6. Bonifiche

Sono state completate le seguenti attività di bonifica:
 Recupero delle ricevute di attestazione mancanti: sono state
recuperate tutte le ricevute di attestazione PEC mancanti
 Bonifica nome logico e fisico PSR: per i documenti derivanti dal
PSR20 sono stati bonificati il nome logico e fisico prelevandoli

da quelli registrati sul procedimento specifico.

