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Descrizione: il documento spiega come utilizzare l'iter appositamente creato per la gestione di 
segnalazioni e reclami, tramite il sistema Sicr@WEB.
Prerequisiti:
a) tutte le segnalazioni e reclami DEVONO essere protocollati
b) tutti gli attori coinvolti devono utilizzare la scrivania di Sicr@WEB

rev. 1_1 Apportate modifiche a seguito di alcune revisione dell'iter da parte di Capetta il 14.06.2018
rev. 1_2 Aggiunta spiegazione su come gestire allegati esterni tramite il fascicolo documentale del 
documento generico. Modificato il primo emssaggio automatico via mail al cittadino con nuovo 
testo.
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 1. Registrazione al protocollo (solo per utenti abilitati alla 
protocollazione in ingresso)

Gli operatori del PuntoSI inseriscono il protocollo relativo alla segnalazione/reclamo. Il protocollo 
può  essere  assegnato  a  più  uffici  per  competenza  e  più  uffici  per  conoscenza.  Ciascuno  dei 
destinatari  per  competenza  lavorerà  la  propria  pratica  indipendentemente  dagli  altri,  e  la 
segnalazione risulterà chiusa quando l'ultimo ufficio avrà portato a termine la propria attività.
Gli  uffici  che  ricevono  per  sola  conoscenza,  potranno  esclusivamente  prendere  visione  del 
protocollo e della segnalazione, ma non potranno svolgere alcuna attività di gestione
Le attività di presa in carico e conclusione da parte degli uffici “per conoscenza” non ha alcun 
risvolto sulla segnalazione
I protocolli relativi a segnalazioni e reclami dovranno essere classificati con  Tipo documento = 
SEGNALAZIONI; così facendo sarà possibile avviare l'iter dalla solita icona in alto a destra.

All'avvio dell'iter si conferma quanto richiesto

Dopo aver confermato l'avvio di workflow, in automatico compare la maschera per l'inserimento dei 
meta-dati,  dove vanno classificate  le  segnalazioni/reclami  secondo la  codifica già  esistente,  già 
predisposta nei menù a tendina che permettono di selezionare solo i valori previsti.
I dati non evidenziati in giallo vengono gestiti automaticamente dal programma.
In alto a destra è possibile cliccare sull'icona della gomma, per resettare tutti i valori inseriti.
Confermare con OK per salvare.
A questo punto l'iter viene avviato per tutti gli uffici coinvolti.
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Se la  segnalazione è  stata  inserita  con i  dati  del  cittadino inclusa la mail,  il  sistema invierà in 
automatico un messaggio alla casella mail, avvisando che la sua segnalazione è stata presa in carico. 
Il mittente risulta essere la casella puntosi@rubano.it. Il testo del messaggio è il seguente:
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 2. Gestione della segnalazione/reclamo da Sicr@WEB

a) Una volta che l'ufficio PuntoSI ha avviato l'iter, sulle scrivanie degli uffici interessati, compare 
l'attività, definita come “Inoltro segnalazione” che, come per tutte le altre attività DEVE essere 
presa in carico da un utente appartenente all'ufficio destinatario.

b) Facendo doppio click sulla segnalazione, si apre la maschera di presa in carico, dalla quale è 
possibile eseguire le solite operazioni standard, ovvero visualizzare il documento per capire se è 
di propria competenza, agire sull'icona per accedere alle azioni documentali e ai meta-dati, 
oppure prendere in carico.

Per allegare elementi documentali esterni, quali ad esempio PDF delle mail scambiate o altri file 
di qualsiasi tipo, è necessario aprire il documento generico cliccando su         e quindi dalla 
maschera  degli  allegati,  aggiungere  da  “Nuovo  documento  da  File...”  come  consuetudine.
In questo modo possono essere aggiunti  più file,  sempre fino a quando non viene chiusa la 
segnalazione tramite la funzione “Completa”, momento dal quale non è più possibile aggiungere 
allegati.

Il risultato dopo l'aggiunta degli allegati è il seguente:
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c) Una volta preso in carico il documento, la maschera di cui sopra viene proposta con tutte le 
funzioni abilitate

d) Ricordo che cliccando sulla scheda relativa al fascicolo è possibile accedere rapidamente a tutta 
la documentazione relativa
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e) Inoltre, cliccando sull'icona    → Metadati, è possibile visualizzare i dati specifici relativi 
alla segnalazione.

f) cliccando sul tasto                                   , il sistema propone un modello preimpostato di  
risposta, che potrà essere personalizzato di volta in volta dall'Istruttore. 
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g) Se il documento viene predisposto, nel momento in cui si procederà a completare la pratica 
cliccando su   sarà proposto per l'invio in firma al responsabile, con il solito iter utilizzato 
per la firma dei documenti in Sicr@WEB. L'istruttore dovrà quindi semplicemente completare i 
soliti dati del documento generico creato, avendo l'accortezza di inserire l'indirizzo mail del 
cittadino, in modo che il sistema proceda successivamente ad inoltrarlo. Il sistema procederà a 
collegare automaticamente il nuovo protocollo a quello della segnalazione.

h) A questo punto, il fatto di aver agito sull'icona   comporta la chiusura della pratica, 
relativamente alla specifica assegnazione; eventuali assegnazioni ad altri uffici della medesima 
segnalazione seguiranno il relativo iter in modo indipendente.

i) Nel caso in cui si voglia rifiutare l'assegnazione, sarà necessario cliccare sull'icona 
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 3. Ricerca di segnalazioni

a) Per effettuare ricerche relative alle segnalazioni, oltre ovviamente alla consultazione tramite 
fascicolo o dalla scrivania virtuale, è possibile consultare l'intero archivio andando sulla voce 
Affari Generali → Gestione Documentale → Gestione → ricerca documenti

b) Selezionando il “Tipo Documento” SEGNALAZIONI, compare anche l'icona  

c) Cliccando su  è possibile fare filtri anche sui relativi meta-dati

d) Dall'elenco delle pratiche che compare dopo aver applicato i filtri, facendo doppio click su 
quella di  interesse, si apre il relativo dettaglio.
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e) Cliccando sull'icona  si apre il consueto menù 

f) Cliccando sulla voce Metadati è possibile consultare i meta-dati e le informazioni di chiusura 
della segnalazione da parte degli uffici (nell'esempio sottostante è lo stesso utente che ha chiuso 
per i 2 diversi uffici)
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g) Cliccando invece sulla voce Riepilogo Documento, si apre la maschera più ricca di 
informazioni specifiche sulla relativa segnalazione

h) La scheda Assegnamenti permette di vedere il dettaglio delle lavorazioni fatte da tutti gli utenti, 
ed evidenziate in grassetto le operazioni di chiusura
La scheda Altri Dati permette di visualizzare i metadati e le informazioni sintetiche di chiusura 
con i relativi tempi
Cliccando invece sull'icona è possibile visualizzare lo stato dell'iter

i) Cliccando invece sulla voce Log delle attività di cui al precedente punto e), è possibile, 
espandendo le voci cliccando sul simbolo +, visualizzare lo stato complessivo della 
segnalazione.
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 4. ALLEGATO 1 – ITER
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