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1 SCOPO DEL DOCUMENTO  

Scopo del presente documento è illustrare in modo completo ed esauriente i requisiti: 

 funzionali organizzati per servizi applicativi disponibili nel Sistema di Gestione dei 

Procedimenti Amministrativi - SGPA,  

 non funzionali, 

 di progetto del SGPA 

unitamente alla loro collocazione funzionale nell’ambito del modello di architettura logica del 

SGPA medesimo.  

2 IL MODELLO SI RIFERIMENTO 

Per comodità di consultazione il modello di riferimento del SGPA è riportato nella figura seguente.  

Il SGPA è un sistema software la cui architettura è basata su di componenti software aggregati per   

servizi  organizzati su tre macro livelli funzionali, Front End,  BackEnd e Datalayer, con compiti e 

responsabilità chiare e distinte, progettati nel rispetto dei migliori standard dell’ingegneria del 

software. 

Lo scopo del primo livello di FrontEnd è duplice; da un lato, attivare l’opportuno canale di 

comunicazione scelto in base ai metadati delle registrazioni per  interagire gli utenti interni ed 

esterni attraverso le funzioni proprie del meta protocollo e, dall’altro, effettuare l’analisi iniziale 

delle richieste di servizi ricevute, disaccoppiare e normalizzare tali richieste dai servizi offerti dal 

SGPA e inviarle allo strato inferiore per l’esecuzione delle medesime .  

All’interno del livello di BackEnd, più articolato, sono distinguibili tre aree funzionali 

corrispondenti alle tre macro tipologie di servizi ivi presenti: di utilità, specifici e trasversali 

All’interno del DataLayer ha luogo  la virtualizzazione dello storage sia in termini di registrazioni 

che di sistema di servizio di conservazione 

Il SGPA sarà sviluppato secondo l’architettura SOA-Service Oriented Architecture, adatta a 

supportare l'uso di servizi Web per garantire l'interoperabilità tra diversi sistemi così da consentire 

l'utilizzo delle singole applicazioni come componenti del processo di business e soddisfare le 

richieste degli utenti in modo integrato e trasparente. Il SGPA utilizza la tecnologia J2EE allo scopo 

di rendere indipendente la piattaforma, favorire la diffusione, e l’uso di componenti anche Open 

Source. 

Per quanto attiene al servizio di conservazione erogato dal corrispondente sistema,  il modello 

adottato è coerente e compatibile con il modello ProDe per governare il processo di 

dematerializzazione nelle pubbliche amministrazioni basato sul principio dell’archivio come 

sistema unitario e sul principio di ininterrotta custodia.  

Il modello conservativo previsto amplia il classico concetto di conservazione basato sulla 

tripartizione dell’archivio in  corrente, di deposito e storico, consentendo l’invio in conservazione 

dei documenti digitali (versamento anticipato) quando il loro ciclo di vita nella sezione corrente 

dell’archivio non si è ancora esaurito.  

Per garantire la sostenibilità del sistema di conservazione con le caratteristiche su esposte è stato 

recepito integralmente il modello di riferimento proposto dallo standard OAIS (ISO 14721:2003) 
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che definisce le componenti logiche comuni delle tipologie di pacchetti informativi previsti nelle 

vigenti regole tecniche: pacchetto di versamento, di archiviazione e di distribuzione.  
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3 REQUISITI  FUNZIONALI 

Considerato che il SGPA: 

 costituisce il riferimento futuro per tutte le pubbliche amministrazioni per favorire la 

digitalizzazione della pubblica amministrazione; 

 la realizzazione del SGPA si basa sulle esperienze maturate dall’AgID e dalle altre pubbliche 

amministrazioni che dispongono di sistemi di gestione documentale qualificati, ivi compreso 

l’applicativo PrtocolloASP della AgID medesima; 

 prevede il riuso del sistema di gestione documentale e di conservazione  “PITre” in uso nella 

Provincia Autonoma di Trento in attuazione di quanto dettato dalla normativa vigente in 

materia di riuso di programmi informatici;  

di seguito sono indicati i requisiti funzionali che il SGPA include, dovrà includere e comunque 

soddisfare. 

Ciascun requisito è riportato nel seguito come riga di una tabella in cui sono presenti le seguenti 

informazioni: 

ID - indica l’identificativo del requisito; 

Tipo - indica la tipologia del requisito: A =  Avanzato; B =  Base  

% 
- indica la percentuale di presenza/disponibilità del requisito nell’attuale versione del 

SGPA  

Pri. - indica la priorità di realizzazione del Requisito:  A =  Alta  

M = Media 

B = Bassa  

N = Nessuna 

3.1 SERVIZI DEL FRONTEND LAYER 

Questo è lo strato applicativo in cui viene gestito il flusso dei dati scambiati con gli utenti interni ed 

esterni all’amministrazione a livello di interfaccia.  

3.1.1 Web 2.0 

Di seguito vengono riportate le funzionalità  disponibili e quelle da implementare sull’insieme delle 

pagine web 2.0 che costituiscono il portale del Prestatore. 

Detto Portale deve: 

 essere fruibile liberamente su internet per quanto attiene alle informazioni di pubblico 

interesse e all’accreditamento delle pubbliche amministrazioni che hanno interesse valutare il 

SGPA prima di adottarlo in riuso o in modalità SaaS  

 costituire  il punto di accesso unificato alla fruizione del SGPA da parte delle amministrazioni 

aderenti al SGPA medesimo; a tale scopo sul portale deve essere prevista un’area riservata ad 

accesso controllato per consentire al personale delle pubbliche amministrazioni aderenti al 

SGPA di fruire dei servizi del SGPA. 

Il portale e tutte le pagine da esso richiamate devono poter operare sui più comuni browser, quali 

Android, Google Crome, Internet Explorer, iOS, Morzilla Firefox, Safari ed Opera. 
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L’area riservata della a Home Page del citato portale deve: 

 essere accessibile dalla intranet delle amministrazioni aderenti al SGPA; 

 operare, di norma, in trust con il portale della intranet dell’amministrazione in modo da  

consentire al personale della medesima di accedere alla home page del SGPA senza ri-

autenticarsi nuovamente. Nei casi in cui nel portale della intranet dell’amministrazione non è 

previsto un sistema di controllo accessi, l’area riservata della Home page svolgere tale 

servizio 

 consentire l’accesso alla home page del portale del Prestatore per l’accesso al SGPA descritta  

nel successivo paragrafo 3.1.1.3  

Tutte le pagine che compongono il portale o che consentono la fruizione dei servizi del SGPA 

dovranno rispettare le disposizioni del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con 

modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi 

informatici e quanto riportato nella Circolare 61/2013 dell’AgID. 

Per favorire la collocazione dei requisiti di seguito descritti all’interno delle pagine web del portale 

del prestatore di seguito si rappresentano le prime pagine del portale in argomento. 

 

 

 

3.1.1.1 Home Page del portale del Prestatore fruibile da Intenet 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

La home page deve riportare informazioni di carattere generale di 

interesse delle pubbliche amministrazioni nonché di cittadini, imprese 

e professionisti.  

Tali informazioni devono essere organizzate nelle seguenti sezioni: 

 News 

 Elenco delle news; 

 Cos’è il SGPA 

B 0 A 
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 Come fruire del SGPA 

 Domande frequenti – FAQ 

 Glossario 

 Contatti 

 Riferimenti normativi 

2 

La componente dedicata alle FAQ - Frequently Asked Questions – 

deve riportare quesiti di carattere generale legati alla gestione dei 

procedimenti amministrativi, della gestione documentale e degli 

archivi. 

B 0 A 

3 

La home page deve consentire, in analogia all’IPA, l’accreditamento 

delle pubbliche amministrazioni interessate ad utilizzare l’ambiente di 

test del SGPA per valutare le funzionalità del SGPA prima di adottarlo 

in riuso o in modalità SaaS 

B 0 M 

4 
L’accesso al Sistema deve essere gestito tramite l’utilizzo di un codice 

utente e di una password, eventualmente associati ad altri meccanismi 

di login evoluti già in uso nelle amministrazioni 

B 100  

5 
Nel caso in cui sia demandata al SGPA l’autenticazione dell’utente, 

nell’area riservata del portale, deve essere prevista  la funzione di 

Profilatura utente del Portale e cambio reset password 

B 100  

6 

In questo ambito Quando un utente è registrato sull’Active Directory al 

primo accesso viene automaticamente assegnato al gruppo di 

appartenenza del Portale in funzione alla tipologia di utenza presente 

sull’Active Directory 

B 100  

7 
Il Portale deve confrontare i ruoli assegnati all’utente nel sistema con 

la relativa informazione presente nel sistema LDAP ed eventualmente 

aggiornare quest’ultimo sistema con il ruolo utente più importante 

B 100  

8 
La funzione di cambio password sarà a disposizione di ciascun utente 

del portale e consentirà il cambio della propria password in qualsiasi 

momento rispettando le policy di sicurezza.  

B 100  

9 

Nell’eventualità in cui un utente smarrisse la propria password, gli 

utenti con profilo di Amministratore ed Amministratore di AOO 

avranno la possibilità di effettuare il reset della password agli utenti 

appartenenti alla propria organizzazione  

B 100  

10 
L’amministratore ha visibilità su tutte le aree organizzative presenti 

nell’ente; mentre l’amministratore di AOO ha visibilità su una o più 

aree di propria competenza 

B 100  

11 

Al fine di agevolare gli amministratori nell’esercizio della funzione 

reset password, il Portale acquisisce le aree organizzative assegnate a 

ciascun utente nel sistema SGPA ed, al fine di ridurre l’elenco degli 

utenti visualizzabili, gli consente di selezionare una o più aree 

organizzative che presentano utenti con password bloccate o smarrite  

B 100  

12     
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3.1.1.2 Home Page per l’accreditamento delle PA per la fruizione dell’ambiente d test 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

La pagina deve riportare una informativa specifica sulle modalità di 

accreditamento dell’amministrazione; al termine dell’informativa deve 

essere prevista una CheckBox  con cui attestare di aver preso visione 

dell’informativa.   

A 0 M 

2 

La pagina deve rendere disponibile un template che consenta di 

accreditare l’amministrazione attraverso la compilazione dei seguenti 

campi minimi: 

 Codice IPA dell’Amministrazione 

 Anagrafica del referente amministrativo dell’attività di test 

 Riferimenti telefonici e di e-mail del referente amministrativo 

 Anagrafica del referente tecnico dell’attività di test 

 Riferimenti telefonici e di e-mail del referente tecnico 

A 0 M 

3 

A seguito dell’accreditamento dell’amministrazione, il Prestatore 

fornirà alla stessa le credenziali per accedere all’area riservata per 

fruire, con le modalità previste, del servizio di pre-riuso del SGPA. 

A 0 M 

     

3.1.1.3 Home Page del portale del Prestatore per l’accesso al SGPA  

All’interno della Home Page del portale del Prestatore per l’accesso al SGPA a cui si accede previa 

autenticazione nell’area riservata della home page del Prestatore fruibile da Intenet, devono essere 

identificate almeno le seguenti aree funzionali: 

1. Servizi di Utilità;  

2. Servizi Specifici, con particolare riferimento alla protocollazione in emergenza; 

3. Servizi Trasversali,  con particolare riferimento alla Governance tecnico-amministrativa del 

SGPA ed alla Formazione a Distanza; 

4. Informazioni,  di interesse generale quali, ad esempio, alla carta dei servizi, alle FAQ, ai 

contatti del Prestatore e dell’amministrazione, ecc.; 

5. Comunicazione a disposizione del Prestatore, dell’Amministrazione contraente e di AgID per 

consentire disgiuntamente ai citati attori di diffondere informazioni afferenti al servizio,  

realizza il punto di scambio di informazioni tra il Prestatore, le  AC e l’AgID 

6. Assistenza tecnico-funzionale per consentire agli utenti delle Amministrazioni contraenti di 

segnalare disservizi o richiedere assistenza di tipo tecnico e funzionale; 

3.1.1.3.1 Requisiti generali 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Effettuato il login sull’area riservata, l’utente accederà alla Home Page 

del portale per l’accesso al SGPA dalla quale potrà accedere in base al 

proprio profilo alle seguenti aree: 

 Servizi di Utilità;  

 Servizi Specifici, con particolare riferimento home page del SGPA 

ed alla protocollazione in emergenza; 

B 0 A 
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 Servizi Trasversali, con particolare riferimento alla Governance 

tecnico-amministrativa del SGPA ed alla Formazione a Distanza; 

 Informazioni,  di interesse generale quali, ad esempio, alla carta dei 

servizi, alle FAQ, ai contatti del Prestatore e dell’amministrazione, 

ecc.; 

 Comunicazione a disposizione del Prestatore, dell’Amministrazione 

contraente e di AgID per consentire disgiuntamente ai citati attori di 

diffondere informazioni afferenti al servizio;  

 Assistenza tecnico-funzionale per consentire agli utenti delle 

Amministrazioni contraenti di segnalare disservizi o richiedere 

assistenza di tipo tecnico e funzionale 

2 

Per ciascuna delle aree precedenti è previsto l’accesso ad una portal 

page di sezione nella quale sarà presente una descrizione e l’accesso 

alle funzionalità vera e propria, con modalità diversa a seconda della 

soluzione di implementazione/integrazione prevista (portlet, popup, 

web service). 

B 0 A 

3 
Sul portale deve essere riportato in posizione ben chiara il nome e 

cognome dell’utente autenticato B 100  

4 
Sul portale deve essere riportato in posizione ben chiara il nome esteso 

dell’amministrazione a cui appartiene l’utente che si è accreditato  B 100  

5 
I contenuti del portale avranno dei qualificatori attraverso i quali 

potranno essere stabilite le regole di visibilità B 100  

6 
Il portale deve avere una componente dedicata alle FAQ - . Frequently 

Asked Questions – specifiche del SGPA B 100  

7 
Il portale deve avere una componente dedicata ai motori di ricerca per 

operare sui contenuti interni  al Portale B 0 B 

8 
Il portale deve avere delle componenti dedicate alla produzione di 

report  per l’analisi degli accessi al Portale B 0 B 

9 

Il Portale prevede una funzione  di verifica della configurazione del 

browser del client dell’utente finalizzata alla prevenzione di criticità 

applicative determinate dalle seguenti impostazioni: 

 Blocco dei cookie di sistema  

 Blocco delle pop-up applicative 

dato che le suddette configurazioni non consentono la visualizzazione 

della home page del Portale  

B 0 A 

10 
Possibilità per l'amministratore di AOO di generare avvisi a gruppi di 

utente per profilo o per ufficio della stessa AOO. B 0 M 

11 

L’accesso al SGPA potrà avvenire dal Portale dell’amministrazione. 

 In questo caso il controllo accessi per l’identificazione e 

l’autenticazione dell’utenza sarà a carico delle amministrazioni che 

utilizzano tali modalità; a tale scopo l’amministrazione che ne 

usufruisce dovrà sottoscrivere una lettera di manleva che il Prestatore 

dovrà predisporre ed inviare in allegato alla offerta tecnica di gara. 

L’autorizzazione all’uso di dati e funzioni da parte dell’utenza è invece 

B 0 A 
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sempre a carico del sistema di controllo accessi del servizio 

12 

L’accesso al SGPA potrà avvenire tramite Web Services  

In questo caso il controllo accessi per l’identificazione e 

l’autenticazione dell’utenza sarà a carico delle amministrazioni che 

utilizzano tali modalità; a tale scopo l’amministrazione che ne 

usufruisce dovrà sottoscrivere una lettera di manleva che il Prestatore 

dovrà predisporre ed inviare in allegato alla offerta tecnica di gara. 

L’autorizzazione all’uso di dati e funzioni da parte dell’utenza è invece 

sempre a carico del sistema di controllo accessi del servizio. 

B 0 M 

13     

3.1.1.3.2 Requisiti dell’area dei Servizi di Utilità 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

All’interno dell’area in argomento devono essere fruibili le 

funzionalità correlate ai requisiti afferenti il servizio di Controllo 

accessi di cui al § 3.3.2.1. 

B 0 A 

2 

Il portale deve consentire la fruizione dell’ambiente di test da parte 

delle amministrazioni che intendono provare il SGPA prima di 

adottarlo in riuso o in modalità SaaS 

B 0 M 

3 

Sull’area in argomento deve disponibile una componente che consenta 

il download del plug-in per l’installazione sugli strumenti di 

produttività individuale del client di un utente della suite di office 

automation di cui al § 3.3.2.5 

B 0 B 

4 

Il portale deve consentire l’attivazione e la disattivazione delle 

funzionalità correlate ai requisiti afferenti il servizio di Wizard di cui al 

§ 3.3.2.4 

B 0 B 

5     

3.1.1.3.3 Requisiti dell’area dei Servizi  Specifici 

.ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Deve essere possibile accedere alla home page del SGPA per fruire di 

tutti i servizi specifici ed a quelli di utilità e trasversali del SGPA 

medesimo 

Il link attiverà direttamente il servizio in modalità pop-up. 

B 100  

2 

Sulla home page del SGPA devono essere riportate le indicazioni 

sull’utente abilitato in termini di: 

 cognome e nome; 

 AOO assegnata; nel caso di assegnazione a più AOO, anche per 

deleghe temporanee,  l’ utente deve essere possibile selezionarne una 

 UOR assegnata; nel caso di assegnazione a più AOO, anche per 

deleghe temporanee,  l’ utente deve essere possibile selezionarne una 

 UU assegnato; nel caso di assegnazione a più AOO, anche per 

deleghe temporanee,  l’ utente deve essere possibile selezionarne uno 

 ruolo/i assegnato/i; nel caso di più ruoli assegnati ad un utente deve 

B 100  
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essere possibile selezionarne uno; 

3 

Sull’area in argomento deve disponibile una componente che consenta 

il download del software preposto alla gestione del Registro di 

Emergenza. 

B 0 M 

4     

3.1.1.3.4 Requisiti dell’area dei Servizi  Trasversali 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 
Il portale deve avere accesso ad una componente che consenta la 

fruizione della formazione a distanza 
B 0 A 

2 

Il portale deve avere una componente che consenta l'ingresso al 

Sistema SLAMS. Il Service Level Agreement Management System 

dovrà essere accessibile alle Amministrazioni Contraenti (AC), per 

quanto riguarda i dati di propria pertinenza, ed all’AgID per quanto 

riguarda i dati di tutte le AC. 

B 0 A 

3 

I report con le misurazioni dei livelli di servizio saranno pubblicati sul 

portale, in apposite aree relative alle singole Amministrazioni. 

I documenti saranno prodotti in formato pdf ed elaborabile con gli 

strumenti di produttività individuale di cui almeno uno di tipo open 

source . Sarà possibile consultare il documento e scaricarlo in locale. 

Ogni funzionalità a disposizione dell’Amministrazione Contraente e 

dell’AgID opererà sui dati relativi alla propria Amministrazione e non 

su quelli relativi alle altre Amministrazioni. Il profilo super-utente  

avrà i diritti d’accesso ai report complessivi e ai dati di ogni 

amministrazione.  

Per i tempi di aggiornamento, la frequenza delle pubblicazioni dei 

report e ogni altro dettaglio sull’argomento, si rimanda al documento di 

specifiche funzionali del SLAMS  

B 0 A 

4 

Sul portale verranno pubblicati i report generati dal sistema SRSE in 

formato pdf ed elaborabile con gli strumenti di produttività individuale 

di cui almeno uno di tipo open source, i quali costituiranno le 

funzionalità di reportistica 

B 0 A 

5 

Il portale deve avere una componente che consenta l'ingresso al 

Sistema SRSE. Il Sistema di Rendicontazione dei Servizi Erogati dovrà 

essere accessibile: 

 alle Amministrazioni Contraenti (AC), per quanto riguarda i dati di 

propria pertinenza,  

 all’AgID per quanto riguarda i dati di tutte le AC. 

 all’amministratore del SGPA del Prestatore per acquisire dati 

provenienti da sistemi esterni 

B 0 A 

6 
Devono essere previste funzioni per  

 acquisizione web dell’ordinativo 

 visualizzazione web dell’ordinativo 

B 0 A 
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 download dell’ordinativo 

8     

3.1.1.3.5 Requisiti dell’area informativa 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 All’interno dell’area informativa sarà possibile consultare documenti 

di vario genere e di utilità agli utenti come ad esempio le Guide Utente 
B 100  

2 

Gli amministratori di sistema e di Amministrazione Contraente hanno  

la possibilità di inserire i contratti ed i manuali consultabili nel Portale. 

In particolare i documenti inseriti dall’amministratore di sistema sono 

visibili a tutti gli utenti; mentre quelli inseriti dall’amministratore di 

AC sono consultabili dai soli utenti appartenenti alla stessa 

amministrazione. 

B 100  

3 

Attraverso l’applicazione dei qualificatori, sarà possibile configurare il 

servizio in base al profilo dell’utente che accede e mostrare oltre ai 

documenti generali sul portale, quelli relativi alle categorie che 

afferiscono al tipo di utente. 

A 0 M 

4 

La configurazione della sezione avverrà direttamente attraverso il 

CMS del framework di portale. La gestione dei tipi di documenti 

consultabili, nonché gli eventuali permessi di consultazione, è aperta ai 

requisiti del cliente e viene gestita attraverso i sistemi di portale.  

A 0 M 

5 
Non è previsto alcun sistema di versionamento dei documenti 

pubblicati all’interno del Portale; quindi sul Portale sarà sempre 

presente l’ultima versione del documento pubblicato 

B 0 B 

6 

FAQ - In questa pagine saranno presenti le riposte alle domande più 

frequenti riguardanti l’accesso al Portale e la fruizione dei servizi.  

L’inserimento delle suddette informazioni è a carico del solo 

amministratore di sistema. 

Attraverso l’applicazione dei qualificatori, sarà possibile configurare il 

servizio in base al profilo dell’utente che accede e mostrare oltre alle 

FAQ generali sul portali, quelle delle categorie che afferiscono al tipo 

di utente. 

La configurazione della sezione avverrà direttamente attraverso il 

CMS del framework di portale. 

A 0 M 

7 

Bullettin Board - Novità di rilievo per il mondo della Pubblica 

Amministrazione ed in particolare dell’AgID.  

Il servizio potrà essere personalizzato in base al profilo utente e/o per 

argomenti specifici. 

La funzione di inserimento/modifica delle news è a carico 

dell’amministratore di sistema e/o di ente. Questa funzionalità è 

compresa nel CMS del framework utilizzato per lo sviluppo del 

A 0 B 
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portale, il quale garantisce anche la possibilità di integrare news da 

siti o fonti esterne, secondo lo standard RSS (Rich Site Summary). 

8 

Gestione di FAQ interne 

La funzionalità di caricamento di file sarà data solo 

all’amministratore di ente e agli amministratori di AOO. La voce di 

menu “Carica file”, che darà accesso a questa funzionalità, sarà sotto 

la macrovoce “Applicazione”. Se tale funzione sarà attivata 

dall’amministratore di ente i file caricati saranno visibili da tutti gli 

utenti, altrimenti, nel caso sia un amministratore di AOO a caricare un 

file, questo sarà visibile solo agli utenti che appartengono a tale AOO. 

Al momento del caricamento del file sarà necessario inserire anche 

una breve descrizione (massimo 30 caratteri). Gli utenti vedranno i 

documenti cliccando sul link “Aiuto” già presente sull’applicativo.  

I documenti specifici per un’area organizzativa saranno visibili solo 

quando l’utente avrà selezionato tale AOO in sessione. Inoltre, non 

sarà presente alcuna funzionalità di versionamento dei file (quindi 

avendo la necessità di aggiornare un documento questo dovrà essere 

ricaricato dopo aver cancellato il file precedentemente caricato) e 

sarà possibile caricare solo file di Microsoft Office, Acrobat, 

OpenOffice e file compressi (con estensione Zip e Rar). 

B 0 A 

9 

Motore di ricerca di contenuti pubblicati nell’ambito del portale - . 

 In particolare sul Portale sarà sempre consentito effettuare la ricerca 

all’interno delle News mentre all’interno della Sezione Documenti 

sarà possibile effettuare una ricerca all’interno dell’Abstract definito 

per ogni documento reso disponibile nella Sezione Documenti 

A 0 B 

10 

Predisposizione di un modulo informativo per gli amministratori di 

ente e di AOO per visualizzare tutti gli avvisi precedentemente inviati 

(non ancora scaduti) e crearne di nuovi.  

Dovrà essere inserita per gli amministratori di ente e di AOO una voce 

di menu (sotto la macrovoce “Applicazione”) denominata “Avvisi”. In 

questa voce di menu sarà possibile visualizzare tutti gli avvisi 

precedentemente inviati (non ancora scaduti) e crearne di nuovi. Nella 

visualizzazione dei messaggi inviati sarà presente una colonna che 

mostrerà quanti utenti hanno letto il messaggio. Nella creazione di un 

messaggio sarà necessario inserire testo del messaggio (non più di 500 

caratteri) e data di scadenza. Nel caso in cui il creatore del messaggio 

sia un amministratore di ente questo potrà anche selezionare l’AOO a 

cui il messaggio è diretto, o lasciare il campo vuoto inviando quindi il 

messaggio a tutti gli utenti. La creazione di un messaggio da parte di 

un amministratore di AOO farà sì che esso sia sempre diretto solo ed 

esclusivamente all’AOO di appartenenza. La visualizzazione invece 

sarà gestita da un link sull’homepage. Entrando sull’homepage il 

sistema segnalerà la presenza di eventuali nuovi messaggi. Cliccando 

su tale link verrà visualizzato il messaggio, o i messaggi, ancora non 

letti. Quindi la presenza di nuovi messaggi non sarà controllata in 

real-time ma solo all’accesso all’homepage (da login o da altra parte 

A 0 A 
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del sistema). 

11 
Tutti gli avvisi generati da un amministratore di AOO saranno sempre 

ed esclusivamente diretti agli utenti della stessa AOO. 
A 100  

12 

Nel caso in cui il creatore del messaggio sia un amministratore di ente 

questo potrà anche selezionare l’AOO a cui il messaggio è diretto, o 

lasciare il campo vuoto inviando quindi il messaggio a tutti gli utenti 

A 
100 

 

13 

La disponibilità di nuovi avvisi deve segnalata sulla home page del 

Sistema; segnalazione che consentirà il diretto accesso all’avviso o agli 

avvisi non ancora letti  

A 
100 

 

14 
Predisposizione di un modulo per la gestione di file di FAQ interne ad 

uso degli amministratori di ente e di AOO 
A 100  

15 
La funzionalità di caricamento delle FAQ sarà data solo 

all’amministratore di ente e agli amministratori di AOO. 
A 100  

16 
Tutte le FAQ caricate da un amministratore di AOO saranno sempre ed 

esclusivamente diretti agli utenti della stessa AOO. 
A 100  

17 
Gli utenti vedranno le FAQ cliccando sull’icona “Aiuto” che dovrà 

essere presente sul Sistema 
A 100  

     

3.1.1.3.6 Requisiti dell’area delle comunicazioni 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Il portale deve avere la possibilità di instradare contatti tra gli utenti  

ed il servizio di assistenza del Prestatore e tra gli utenti e AgID.  

 Gli utenti potranno  inviare le segnalazioni di richiesta servizio di 

assistenza del Prestatore via numero verde e posta elettronica 

certificata per consentire agli utenti di  allegare documenti alla 

segnalazione inoltrata;  

 Gli utenti potranno inviare segnalazioni ad AgID per richieste di 

manutenzione evolutiva ed adeguativa. 

B 0 A 

2 

Il portale deve avere una componente dedicata al Content 

Management: tale componente permette di inserire, a valle di un 

processo di autorizzazione,  i contenuti (articoli, notizie, documenti, 

…) da  pubblicare sul Portale ed eventuali informative per evolutive ed 

adeguative. 

B 0 M 

3 

L’area deve organizzare le comunicazioni in modo da rendere 

immediatamente visibile la News corrente, l’Ultima news pubblicata e 

l’Elenco delle news pubblicate 

B 0 M 

4     

3.1.1.3.7 Requisiti dell’area dell’assistenza 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 All’interno dell’area di assistenza verranno indicate tutte le attività del 

Servizio di Assistenza tecnico-funzionale 
B 100  
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In particolare verrà messa a disposizione la funzione di “Invia di una 

segnalazione” tramite la quale sarà possibile inviare una e-mail 

attraverso un apposito Form Web su cui l’utente potrà indicare il 

problema riscontrato, allegare eventuale documento a supporto del 

problema riscontrato, ed infine l’e-mail di riferimento dell’utente su 

cui inviare la risposta.  

2 

Sarà possibile contattare direttamente il servizio di telefonia del 

servizio di assistenza tramite il numero verde ed il codice di attivazione 

dell’amministrazione AC; entrambe le informazioni sono presenti nella 

home page del Portale. Il codice di attivazione dell’Amministrazione di 

appartenenza deve essere digitato dall’utente quando si effettua una 

chiamata telefonica verso il servizio di assistenza; altrimenti, in 

assenza di tale informazione, la pratica non potrà essere aperta 

B 100  

3 

Sfruttando le potenzialità offerte dal framework di portale, sarà 

eventualmente possibile differenziare le informazioni contenute nella 

pagina dei contatti in base al profilo degli utenti, attraverso il relativo 

motore di personalizzazione. In questo modo ogni utente che accede 

alla pagina dei contatti, avrà a disposizione soltanto i riferimenti  di 

interesse, configurati per il ruolo che riveste e le funzionalità a cui 

potrà accedere attraverso il portale. 

La configurazione degli argomenti e dei relativi referenti è aperta a 

qualsiasi requisito del cliente e potrà essere effettuata attraverso 

l’interfaccia di amministrazione del framework di portale, dall’utente 

dotato dei diritti di amministrazione della sezione. 

B 0 M 

4     

3.1.1.4 Home page (interfaccia) del SGPA 

Sulla Home page e su ciascuna delle pagine e/o popup del SGPA deve essere sempre presente il 

comando per l’attivazione e la disattivazione delle funzionalità correlate al servizio di Wizard di 

cui al § 3.3.2.4 

3.1.1.5 Personalizzazione dell’interfaccia del SGPA 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Utilizzando le funzioni messe a disposizione dal SGPA, deve essere 

possibile per l’utente con il ruolo di amministratore di Ente  e/o di 

AOO configurare, ovvero personalizzare l’interfaccia della home page 

del SGPA fornita di default dal Prestatore. 

B 0 M 

2 

Devono essere predisposti strumenti che consentono di  modificare 

liberamente e con estrema facilità, sia la posizione degli elementi della 

pagina, sia l’inserimento e/o rimozione di elementi nella pagina. 

B 0 M 

3 
All’interno della Home page del SGPA devo essere resi disponibili, 

sulla base del ruolo dell’utente, tutti o parte  dei servizi di utilità  
B 100 M 

4     
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3.1.1.6 Connettore di interfaccia per la sostituzione dell’interfaccia del SGPA 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Deve essere previsto un connettore estremamente parametrizzabile che 

consenta di sostituire, previa configurazione del connettore medesimo,  

la home page del SGPA con altra home page di altri sistemi 

documentali in uso in altre pubbliche amministrazioni   

A 0 M 

3.1.1.1 Strumenti di gestione dei contenuti dei siti e/o portali delle pubbliche amministrazioni 

In relazione alla necessità di riqualificazione dei siti delle amministrazioni pubbliche, anche in 

attuazione dei nuovi obblighi sanciti nel Codice dell’Amministrazione Digitale,  il Prestatore deve 

integrare nel SGPA e rendere disponibili alle amministrazioni pubbliche, processi e tecnologie 

multiutente di gestione dei contenuti dei siti e/o portali che: 

 facilitino la gestione dei contenuti dei siti svincolando il personale dell’amministrazione da 

conoscenze tecniche di programmazione Web;  

 richiedano conoscenze informatiche non superiori ad un utilizzo di base di un comune word 

processor; 

 consentano di realizzare e gestire siti dell’ultima generazione in termini di contenuti statici e 

dinamici (link, immagini, liste di discussione, forum, blog, community, materiale scaricabile, 

form di accreditamento e di acquisizione dati per presentazione istanze, ecc.) 

 consentano di modificare rapidamente e con semplicità la struttura del sito, delle pagine in 

numero ed organizzazione; 

 gestiscano le attività proprie del ciclo di vita dell'informazione digitale (creazione, 

aggiornamento, pubblicazione, traduzione, archiviazione e utilizzo) 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Gli strumenti devono consentire: 

 l’import e la creazione di documenti e materiali multimediali; 

 l’identificazione delle chiavi utente,  delle regole e correlazioni 

 la definizione delle attività del flusso di lavoro spesso accoppiate 

con la messaggistica in modo che i gestori di contenuti siano 

avvertiti dei cambiamenti nel contenuto.  

 di tenere traccia e di gestire più versioni di una singola istanza di 

contenuto  

 l’inserimento dei contenuti in un repository per favorire la gestione 

del contenuto 

A 100  

2 
In termini di ruoli, gli strumenti devono consentire l’assegnazione di 

ruoli e responsabilità a istanze diverse di categorie o tipi di contenuto;  
B 100  

3 

In termini di ruoli, gli strumenti devono consentire: 

 la gestione dei seguenti ruoli e privilegi di base 

 autore principale - responsabile della creazione del contenuto. 

 curatore o autore secondario - responsabile dell'aspetto formale 

del contenuto (stile, rappresentazione) per garantirne 

l'uniformità e la diffusione. 

B 0 M 
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 editore - responsabile della diffusione e dell'utilizzo del 

contenuto. 

amministratore - responsabile della gestione delle versioni del 

contenuto negli archivi e nei sistemi di diffusione 

4     

3.1.2 SPCoop 

Il SGPA deve interfacciarsi con il SPC con le modalità/regole stabilite dal medesimo per garantire 

la totale interoperabilità e cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni.  

In particolare, coerentemente allo standard SOA deve essere prevista la realizzazione di una porta di 

dominio, come Porta Applicativa nel ruolo di fornitore di servizio o Porta Delegata nel ruolo di 

fruitore di servizi, che consenta di: 

 identificare i servizi ed i dati che ogni amministrazione decide di rendere disponibili sulla 

rete; 

 rispettare, per ogni servizio esposto, le politiche di sicurezza, di accesso e di controllo di 

qualità e correttezza dei servizi erogati, stabilite dall'amministrazione erogante. 

Per lo scambio dei messaggi applicativi fra porte di dominio deve essere utilizzata la busta di 

e_Government. 

3.1.3 Mobile apps 

Parte delle funzionalità del SGPA devono essere fruibili con dispositivi mobili, quali I_Phone, 

Tablet, ecc,  per consentire a particolari tipologie di utenti di interagire con il SGPA medesimo da 

remoto in sicurezza. 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

L’accesso da remoto al SGPA deve avvenire in sicurezza. A tal fine 

devono essere previste specifiche procedure di autenticazione del 

dispositivo e dell’utente. 

A 100  

2 

Le funzioni che, al minimo, devono essere rese fruibili a questa 

fattispecie di utenti sono: 

 Visualizzazione e consultazione dei documenti in carico (nuove 

assegnazioni, assegnati, in lavorazione, da lavorare, ecc.); 

 Presa in carico, assegnazione di documenti; 

 Firma singolo documento e gruppo documenti 

 Firma e protocollazione in uscita 

 Gestione delle deleghe 

 Ricerche 

A 100  

3     

3.1.4 Applicazioni verticali 

Una particolare tipologia di utenza è costituita dalle “Applicazioni verticali” delle amministrazioni 

che scambiano dati con il SGPA con le modalità previste con lo standard SOA, sia che si tratti di 

applicazioni della stessa amministrazione che di altre amministrazioni. 
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Al riguardo il Prestatore deve: 

 predisporre e rendere pubblici gli web services di tipo applicativo previsti nei “Servizi 

trasversali” del SGPA per realizzare il colloquio dei componenti dei servizi del Back-end 

layer con gli applicativi verticali; 

 provvedere a installare gli applicativi verticali in riuso dall’AgID, quali, ad esempio,: 

 la fatturazione elettronica; 

 i pagamenti elettronici; 

 i verticali realizzati nell’ambito del progetto ProDe; 

 il FSE; 

 la gestione dei bandi gara; 

 l’e_procurement; 

 la pubblicazione degli atti 

3.1.5 Dispatcher 

Il dispatcher è il gestore della multicanalità. 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Il dispatcher deve gestire le sessioni di lavoro con gli “utenti” 

utilizzando interfacce diverse in base a ciascuna delle seguenti 

tecnologie di comunicazione adottate dai medesimi per fruire dei 

servizi offerti dal SGPA: 

 portale istituzionale dell’amministrazione; 

 portale intranet dell’amministrazione; 

 SPCoop; 

 posta elettronica certificata -PEC 

 casella elettronica del cittadino PEC - CEC-PAC 

 posta elettronica ordinaria - PEO; 

 sistemi di Interactive Voice Response - IVR 

 dispositivi mobili (i_Phone, tablet, ecc.) 

 posta universale (carta), da intendere come capacità del sistema di 

acquisire i dati contenuti nella corrispondenza inviata/ricevuta su 

supporto cartaceo; 

 reti amiche 

 social net (Facebook, Youtube, Myspace, Linkedin, Twitter, ecc.) 

 applicativi verticali 

B 50  

2 

Ciascuna richiesta pervenuta dagli utenti deve essere accompagnata da 

metadati generati dal Dispatcher medesimo che, tra l’altro, 

caratterizzano il canale di comunicazione utilizzato dall’utente 

B 0 A 

3 
Il dispatcher deve inviare le richieste utente all’Orchestratore e da 

questo deve ricevere le risposte da inviare al richiedente 
B 0 A 

4 

Il dispatcher deve, attraverso l’orchestratore: 

 rendere accessibile agli utenti il catalogo dei servizi  

 fornire all’utente che ha presentato una istanza all’amministrazione, 

tutte le informazioni sullo stato della sua richiesta 

B 0 A 
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5 

Il dispatcher deve comunicare con il servizio di Clearing l’avvio di 

richieste di servizio all’orchestratore e di ricezione di risposte alle 

richiese avanzate 

B 0 A 

6 
Il Sistema dovrà integrarsi con i servizi di dematerializzazione della 

corrispondenza erogati dai titolari del "servizio postale universale" 
B 0 A 

7 Gestione della Posta Ibrida in uscita B 0 A 

8     

3.2 CLEARING 

In termini bancari è il meccanismo che garantisce l’equilibrio fra domanda e offerta di un singolo 

bene o servizio. L’applicazione dello stesso meccanismo alla gestione dei procedimenti 

amministrativi deve garantire l’equilibrio tra la richiesta di servizi e l’erogazione dei medesimi. 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Il componente deve registrare le richieste di servizio/istanze pervenute 

al dispatcher e le notifiche di esecuzione del servizio/predisposizione 

del provvedimento finale, pervenute dall’orchestratore. 

B 0 A 

2 

Il componente deve continuamente controllare i tempi intercorrenti tra 

la data di avvio del servizio, la data di chiusura della richiesta e la 

durata prevista di erogazione del servizio riportata nel corrispondente 

procedimento. In caso di superamento dei termini previsti per la 

conclusione del procedimento, il componente deve inviare 

automaticamente al RUP ed al suo responsabile un messaggio di alert 

fino a quando non viene concluso il procedimento.  

B 0 A 

3 
Tutte le informazioni raccolte dal clearing saranno utilizzate a fini 

statistici. 
B 0 A 

4     

 

3.3 SERVIZI DI BACKEND LAYER 

Questo è lo strato applicativo in cui viene implementata la Business Logic del sistema 

3.3.1 Orchestratore 

L’orchestratore è il componente per descrivere, caratterizzare, attivare, fermare e riattivare i servizi 

e le risorse (documenti, metadati, modelli, metamodelli, servizi, attività, conoscenze, UOP, UOR, 

UU interni ed esterni, ecc) coinvolte nella esecuzione di un procedimento.  

L’orchestratore, per realizzare i colloquio con tutti i servizi descritti nell’architettura logica del 

SGPA,  opera con la modalità e la logica SOA. 

 

3.3.1.1 Requisiti generali 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 Permettere la descrizione strutturata, con strumenti grafici e testuali B 0 A 
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user friendy basati sullo standard BPMN 2.0 dell'Object Management 

Group (OMG), del processo che sovrintende alla predisposizione degli 

atti amministrativi previsti nel procedimento amministrativo sia esso 

interno che collaborativo, basandosi sui contenuti del Catalogo dei 

procedimenti di cui al § 3.3.4.2 

2 

Gestire l’esecuzione dei procedimenti amministrativi interni alla stessa 

PA o tra PA diverse con la logica della cooperazione applicativa, 

utilizzando le informazioni contenute nella check-list del Catalogo dei 

Procedimenti 

B 0 A 

3 Controllare l’esecuzione dei procedimenti  B 0 A 

4 
Gestire i log prodotti e gli eventuali errori di svolgimento dei 

procedimenti amministrativi 
B 0 A 

5 

Scambiare informazioni con gli orchestratori dei sistemi di altre 

amministrazioni per fornire informazioni sullo stato dei propri servizi, 

ovvero recuperare informazioni sullo stato dei servizi di altri 

orchestratori 

B 0 A 

6 

Ricevere le richieste di servizio inviate dal Dispatcher, nonché  le 

notifiche su cambiamenti di stato delle registrazioni che richiedono 

l’attivazione di specifici servizi 

B 0 A 

7 

Attivare i servizi che di volta in volta sono coinvolti nella esecuzione 

del procedimento mettendo in comunicazione il WFMS con il servizio 

opportuno 

B 0 A 

8 Comunicare al Clearing il completamento del procedimento B 0 A 

9     

3.3.1.2 Requisiti specifici 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Supervisore – Il modulo coordina l’esecuzione dei procedimenti 

verificando anche la conformità delle risorse richieste sulla check-list  

corrispondente tracciando gli eventi e il completamento. 
B 0 A 

2 

Esecuzione – Il modulo ha il compito di eseguire le azioni previste 

dall’orchestratore verificando, sulla base delle check-list predisposte in 

sede di disegno del procedimento, l’esistenza, la consistenza, la 

validità e la disponibilità delle risorse in funzione dello stato del 

procedimento, eseguendo la mappatura delle risorse richieste con 

quelle disponibili, l’eventuale  trasformazione e integrazione dei 

contenuti nonché l’integrazione con altre risorse e/o servizi interni ed 

esterni. 

B 0 A 

3 

Tracciatura - Il modulo traccia e certifica, con valenza giudica, 

l’esecuzione del processo ed i log generati secondo quanto richiesto 

dalla normativa di riferimento o dalle specificità del processo.  
B 0 A 

4     
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3.3.2 Servizi di utilità 

3.3.2.1 Controllo accessi 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

L’accesso al sistema deve essere gestito tramite l’utilizzo di un codice 

utente e di una password, eventualmente associati ad altri meccanismi 

di login evoluti che il Prestatore vorrà indicare nella sua offerta 

tecnica. 

B 100  

2 

Nel caso di accesso al Sistema tramite Portale dell’amministrazione il 

controllo accessi per l’identificazione e l’autenticazione dell’utenza 

sarà a carico delle stesse amministrazioni; di conseguenza il SGPA 

dovrà integrarsi con il sistema di controllo accessi 

dell’amministrazione.  

L’autorizzazione all’uso di dati e funzioni da parte dell’utenza è invece 

sempre a carico del sistema di controllo accessi del SGPA 

B 100  

3 

Nel caso di accesso al Sistema tramite Web Services   il controllo 

accessi per l’identificazione e l’autenticazione dell’utenza sarà a carico 

delle amministrazioni che utilizzano tali modalità. L’autorizzazione 

all’uso di dati e funzioni da parte dell’utenza è invece sempre a carico 

del sistema di controllo accessi del Sistema 

B 100  

4 

L’accesso al SGPA potrà avvenire con strumenti outbound , quali 

SMS, e-mail, tablet o smartphone, o strumenti di produttività 

individuale. 

B 0 M 

5 

Il portale deve prevedere una funzione di Reset password per gli utenti 

con profilo Amministratore ed Amministratori di AOO, al fine di 

ripristinare le password degli utenti della propria amministrazione; per 

tutte le altre tipologie di utenti è disponibile la funzione di Cambio 

password. 

B 0 M 

6 

Il sistema non consente ad un utente, autorizzato ad accedere al 

sistema SGPA tramite il suo codice fiscale,  di attivare contestualmente 

più sessioni di lavoro.  

La gestione utente prevede le seguenti azioni del sistema quando un 

utente tenta di attivare contestualmente due sessioni di lavoro: 

 Il Portale consente allo stesso utente l'attivazione di una seconda 

sessione di lavoro senza visualizzargli alcun messaggio e 

garantendogli la fruibilità di tutti i servizi presenti  

 Il Portale rende contestualmente non valida la prima sessione di 

lavoro  

 L’utente apprende che la prima sessione non è più valida quando 

tenterà di inoltrare una nuova richiesta. 

 Se la nuova richiesta è relativa al Portale,  il sistema presenterà il 

messaggio "Sessione scaduta. L'utente [..CF..] risulta già autenticato 

al sistema. Non è consentito tenere attive più sessioni”. 

 Se la nuova richiesta è relativa al SGPA, l’applicativo si accorge 

della “Sessione non Valida” e procede alla chiusura rispettivamente 

B 100  
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della sessione applicativa e della relativa pagina nella quale il 

servizio era disponibile in modalità pop-up. Poi l’utente sarà 

costretto alla chiusura del browser, dove è presente il Portale, causa 

la mancata disponibilità dei servizi; infatti per ciascuna richiesta 

inoltrata, il Portale visualizzerà il suddetto messaggio di Sessione 

Scaduta. 

 Il Portale traccia l’evento di “Sessione non Valida” nel file di Log 

dell’applicativo. 

7 

Nel SGPA, è stata inclusa la gestione di un timeout di sessione di 

default 20 minuti, valido per tutti i servizi fruibili dal SGPA ad  

esclusione del sistema della Formazione a distanza, al temine del quale 

la sessione sarà dichiarata scaduta. 

Tale durata è configurabile dall’Amministratore di ente 

I passi elaborativi previsti per la gestione del timeout prevedono 

l‘esecuzione delle seguenti  fasi elaborative: 

 il Portale crea un cookie, valorizzandolo con la data in formato 

timestamp, dopo aver verificato che l’utente si è correttamente 

autenticato al sistema.  

 Prima di eseguire una nuova richiesta utente, l’applicativo 

interessato, ad esclusione del sistema di FAD, controlla che il 

tempo intercorso tra l’attuale richiesta ed il timestamp memorizzato 

precedentemente nel cookie non sia maggiore dei minuti previsti di 

inattività 

 Se la sessione è valida, l’applicativo interessato aggiorna il 

timestamp presente nel cookie e successivamente esegue la nuova 

richiesta utente 

 Se la sessione è scaduta e la nuova richiesta interessa il Portale, 

quest’ultimo visualizzerà il messaggio “Sessione Scaduta” 

Se la sessione è scaduta e la nuova richiesta interessa il SGPA, 

quest’ultimo procederà alla chiusura della sessione applicativa e della 

relativa pagina nella quale il servizio era disponibile in modalità pop-

up. 

B 100  

8 
Il codice utente è univoco a livello nazionale e può essere associato ad 

uno ed un solo  Ente. 
B 100  

9 
Il codice utente può essere associato a una o più AOO all’interno dello 

stesso ente 
B 100  

10 
L’accesso al sistema deve essere possibile solo agli utenti autorizzati e 

riconosciuti dal sistema in modo sicuro. 
B 100  

11 
Il Sistema deve inviare automaticamente all’utente un avviso di 

scadenza sessione di lavoro.  
B 100  

12 Effettuato il login, il Sistema deve selezionare l’ufficio di default  B 100  

13 

Il sistema deve consentire all’Utente di “forzare” il Login senza 

attendere l’autorizzazione da parte dell’amministrazione di ente o di 

AOO 

B 
100 

 

14 
Il sistema deve essere predisposto per verificare l'identità di accesso 

tramite il  Sistema per l’Identità Digitale (SPID) 
A 0 M 
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15 
La gestione della scadenza e del rinnovo della password deve essere 

gestibile dall'utente in completa autonomia 
A 0 M 

16 

Deve essere presente nel Sistema un meccanismo di identificazione, 

autenticazione e autorizzazione univoco dell’utente (Single Sign On) 

(integrazione con Active Directory di ciascuna PC). 

A 0 A 

17 

Avviso scadenza sessione di lavoro.  

Poco prima della scadenza della sessione il sistema deve avvisare 

l’utente della scadenza della sessione.  

Dovrà essere inserito un nuovo parametro di configurazione (valori 

accettati da un minimo di 2 a un massimo di 5) che indicherà il 

numero dei minuti mancanti alla scadenza della sessione in cui 

visualizzare un alert all’utente. 

B 100  

18 

Il sistema, conforme alle specifiche SPCooP, deve gestire le richieste 

di accesso al sistema di gestione dei procedimenti delle PA che 

possono pervenire alle medesime su canali di comunicazione diversi 

con tecnologie diverse, quali, CNS, CIE, account (UiD+ Psw), titolare 

di CE-PAC, certificati digitali di tipo X.509,  informazioni 

biometriche, ecc 

A 0 B 

19     

3.3.2.2 Gestione organizzazione 

3.3.2.2.1 Requisiti generali 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

L’acquisizione sul Sistema della configurazione della organizzazione 

dell’amministrazione/AOO e l'adattamento alle successive modifiche 

organizzative o tecniche della medesima devono essere guidate da un 

cruscotto grafico in cui l'amministratore di ente o di AOO, per la parte 

di propria pertinenza, deve poter inserire informazioni in modo 

intuitivo ed interattivo. 

B 100  

2 
Il sistema deve essere in grado di impostare di conseguenza i controlli 

ed i flussi di lavoro a partire da tale configurazione 
B 100  

3 

Il sistema deve consentire agli amministratori di AOO di creare e 

gestire le Caselle di Ricezione per rendere visibili in modo controllato 

e senza gerarchie  i messaggi di posta elettronica ordinaria e certificata 

provenienti da caselle di posta diverse. Le informazioni minime 

necessarie alla creazione delle Cartelle di ricezione saranno una 

descrizione (univoca per Area Organizzativa), l’assegnazione di una 

lista di competenza e una o più caselle di posta elettronica già 

configurate 

B 100  

4 Per la visibilità dei contenuti delle Cartelle di Ricezione dovranno 

essere sfruttate le potenzialità delle ACL. 
 100  

5 
Visualizzazione e recupero delle mail cancellate manualmente 

Il sistema deve consentire la visualizzazione delle email 

precedentemente cancellate.  

B 100  
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Per le e-mail cancellate manualmente (e non a causa di 

protocollazione) deve essere possibile il recupero e quindi nuovamente 

la visualizzazione (e la lavorazione) tra le e-mail in ingresso o in 

uscita. 

6 Il Sistema deve consentire l’accesso all’IPA per l’acquisizione degli 

indirizzi dei destinatari  dall’interno del Sistema stesso.   
B 100  

7     

3.3.2.2.2 Impostazione e configurazione 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 Parametrizzazione lessicale A 100  

2 Personalizzazione template e-mail di ricevuta B 100  

3 
Personalizzazione della struttura della segnatura di protocollo su carta 

(timbro di protocollo) 
B 100  

4 
Personalizzazione template etichetta del destinatario del documento 

protocollato 
B 100  

5 Estensibilità delle pratiche B 100  

6 Funzionalità di caricamento template dei documenti estesi B 100  

7 

Per l’utente con il ruolo di Amministratore o di sistemista il Sistema 

deve consentire di modificare, via interfaccia applicativa, alcuni 

parametri di configurazione del Sistema che consentono di modificare 

il comportamento di alcune funzioni.     

Il sistema deve consentire di personalizzare almeno le funzionalità già 

disponibili nei sistemi di gestione documentali messia disposizione del 

Prestatore  in riuso 

B 100  

8 Imposta stampante B 100  

9 

Installa plugin per l’acquisizione di documenti formati con strumenti di 

produttività individuale e per l’accesso e la fruizione con questi 

strumento alle funzionalità del Sistema 

A 100  

10 Stampa etichetta B 100  

11 Stampa ricevuta B 100  

12 Stampa timbro B 100  

13 Stampa timbro in copie B 100  

14 

Considerato che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di 

istituire e pubblicare nell’IPA almeno una casella di posta elettronica 

certificata per ciascun registro di protocollo, l’applicativo deve 

consentire l’accesso all’IPA degli indirizzi dei destinatari.   

B 100  

15     

3.3.2.2.3 Gestione ente e  AOO 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 
Il Sistema deve poter gestire una AOO virtuale da utilizzare, 

all’occorrenza nei  collegamenti telematici, quali, ad esempio ufficio 
A 100  
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postale, flussi tra porte applicative, meta protocollo, ecc.    

2 

Il Sistema deve interagire con sistema di Gestione delle Risorse Umane 

dell’amministrazione per ricevere tempestivamente notizia delle 

variazioni di stato di un utente del Sistema di interesse degli 

amministratori di ente e di AOO  per attivare in automatico sul Sistema 

i demoni che adeguano la configurazione del Sistema medesimo al 

nuovo organigramma.  

A 100  

3     

3.3.2.2.4 Storicizzazione della organizzazione e delle  AOO 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Il Sistema deve consentire di eseguire la dismissione di un’intera Area 

Organizzativa Omogenea intervenendo sulle attività, sui fascicoli, sulla 

caselle mail, sui registri, sul titolario, ecc. nonché il passaggio delle 

competenze verso una o più Aree Organizzative Omogenee del 

medesimo Ente.  

B 100  

2 

La storicizzazione potrà essere eseguita a condizione che nell’AOO sia 

presente il Titolario di classificazione e sia già stata avviata la gestione 

documentale tramite fascicolazione elettronica.. Diversamente, 

trattandosi di una AOO in cui è evidentemente attivo solo il Registro (o 

i Registri), se ne consentirà la semplice dismissione garantendone 

comunque l’accesso sola in consultazione.  

B 100  

3 

In presenza dei requisiti sovraesposti, prima di avviare il processo di 

storicizzazione bisognerà aver provveduto alla protocollazione o 

eliminazione dei messaggi di posta elettronica eventualmente presenti 

nelle caselle email dell’AOO e alla successiva chiusura dei Registri.  

L’amministratore di Ente procederà quindi ad individuare l’AOO o le 

AOO che prenderanno le consegne dell’AOO in corso di dismissione, 

ripartendo su di esse le voci di titolario e le eventuali caselle email 

aggiuntive su di essa presenti. Oltre alle voci di titolario e alle 

eventuali caselle email, nell’ambito delle AOO riceventi saranno resi 

disponibili i Registri dell’AOO dismessa, in sola consultazione, e gli 

eventuali “tipi documento” e “pratiche estese” presenti.  

B 100  

4 

Per l’AOO dismessa dovranno essere inoltre automaticamente eseguite 

le seguenti operazioni:  

 storicizzazione di tutte le Attività nello stato di lavorazione in cui 

si trovavano al momento della chiusura della AOO;  

 disattivazione dei permessi di accesso ai Registri;  

 disattivazione dei processi automatici (demoni).  

B 100  

5 

Eseguita da parte dell’Amministratore di Ente la prima fase della 

storicizzazione, i rispettivi Amministratori di AOO delle Aree 

Organizzative riceventi provvederanno quindi a trasferire i fascicoli 

dalla vecchia alla nuova AOO tramite associazione delle voci di 

titolario della AOO dismessa con le voci di titolario della AOO 

ricevente. Tale attività dovrà essere svolta in due fasi correlate: 

B 100  
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Il Sistema deve consentire agli amministratori di AOO delle AOO 

riceventi di acquisire quanto dismesso da altra AOO (attività, fascicoli, 

caselle mail, registri, voci del titolario, ecc.)   

6 

Dovrà essere necessario associare le voci di titolario dell’AOO 

dismessa con le rispettive voci di titolario dell’AOO ricevente, creando 

eventuali nuove voci per quelle che non dovessero trovare un 

corrispettivo nella nuova AOO.  

I fascicoli saranno cosi spostati da un nodo all’altro e saranno resi 

disponibili nell’ambito della Lista di competenza eventualmente 

associata alle rispettive voci del titolario dell’AOO ricevente 

B 0 A 

7 

Associare le Liste di competenza alle eventuali voci di titolario 

dell’AOO ricevente che non ne dovessero disporre, al fine di 

consentire la visibilità e l’accesso a quei fascicoli eventualmente 

trasferiti su quel nodo. Sarà quindi presentata una tabella suddivisa in 

due colonne, delle quali quella di destra riporterà le voci di titolario 

della nuova AOO con fascicoli associati ma senza ACL e quella di 

sinistra le ACL disponibili per l’associazione.  

Al termine della seconda fase, una tabella riepilogativa presenterà per 

ogni voce del vecchio titolario, la rispettiva voce del nuovo titolario e 

la vecchia e la nuova ACL, consentendo nello stesso tempo di 

recuperare eventuali errori occorsi durante le rispettive associazioni. 

Solo dopo aver confermato tali passaggi, i fascicoli della AOO 

dismessa saranno resi disponibili nella struttura di titolario della nuova 

AOO.  Per i fascicoli così migrati sarà in ogni caso tenuta traccia dei 

riferimenti relativi alla struttura organizzativa dell’AOO dismessa 

Relativamente ai Registri storicizzati, questi saranno resi disponibili in 

sola consultazione agli Utenti della nuova AOO, previa abilitazione da 

parte dell’Amministratore di AOO. 

B 100  

8 

Le funzionalità di storicizzazione degli uffici  devono consentire  di 

storicizzazione i medesimi anche in presenza di utenti collegati al 

sistema. 

A 100  

9 

Le funzioni di disattivazione di un Utente dovranno consentire di  

passare tutte le Attività (Assegnazioni) ad esso associate ad altro 

Utente o Ufficio della medesima AOO.  

A 100  

10 Il Sistema deve storicizzare gli utenti disattivi B 100  

11 

Gli Utenti disattivati non dovranno essere più visibili nell’Anagrafica 

degli Utenti, se non previa attivazione di un apposito checkbox per la 

loro visualizzazione 

B 100  

12 

E’ necessario rendere utilizzabile la funzionalità di storicizzazione 

degli uffici anche in presenza di utenti collegati al sistema.  

A tal fine è necessario introdurre l'obbligo di sospensione dell'Area 

Organizzativa, così come avviene per l'importazione dei dati 

d'emergenza, prima di rendere visibile il pulsante che avvia il processo 

di storicizzazione. Non sarà più forzata l'uscita dal sistema dell'utente 

che ha lanciato la procedura a cui comparirà invece una finestra 

modale che ne bloccherà le attività sul sistema. Ove uno o più uffici in 

B 100  



 

Elenco requisiti funzionali, non funzionali e di progetto del SGPA organizzati per 
servizio 

Tipo documento: Allegato alla Determinazione n.39/2014 Data emissione 06/02/2015 

 

Autore: AgID File Elenco requisiti SGPA organizzati per servizio 06-02-2015 Pagina 30 di 117 

 

fase di storicizzazione appartenessero ad una o più liste di competenza, 

la procedura provvederà ad eliminare automaticamente tale legame. Al 

termine della procedura all'utente sarà mostrato un messaggio sull'esito 

della storicizzazione. Qualora si verificassero degli errori durante la 

procedura l'intero processo sarà annullato e verrà ripristinato lo stato 

iniziale 

13 

Al momento della disattivazione di un Utente, dovrà essere reso 

possibile passare tutte le Attività (Assegnazioni) ad esso associate ad 

altro Utente o Ufficio della medesima AOO.  

Gli Utenti disattivati non saranno più resi visibili nell’Anagrafica degli 

Utenti, se non previa attivazione di un apposito checkbox per la loro 

visualizzazione 

B 100  

14     

3.3.2.2.5 Gestione dell’organigramma 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Il Sistema deve essere in grado di recepire la struttura organizzativa 

(organigramma, competenze, poteri di firma, responsabilità, restrizioni 

di accesso, ecc) come struttura gerarchica delle amministrazioni in cui 

è installato il Sistema o fruiscono dei servizi del Sistema.  

B 100  

2 

Dove presente l'applicativo di gestione della Pianta Organica 

dell’amministrazione, il Sistema deve potersi interfacciare direttamente 

con tale applicativo, recependo, in termini di utilizzo interno e di 

visualizzazione, l'articolazione della struttura. 

A 100  

3 

Storicizzazione delle variazioni alla struttura organizzativa e di quella 

gerarchica dell'ente ai fini della valenza storica dei documenti 

conservati e della verificabilità nel tempo dei criteri di accesso ai 

documenti rispetto al momento in cui sono stati prodotti. 

A 10  

4 Personalizzazione dei ruoli e dell'organigramma A 0 M 

5 Gestione della visibilità gerarchica e funzionale A 0 M 

6 

Le informazioni della struttura organizzativa (sia interna, sia esterna 

all'applicativo) devono consentire di identificare competenze, poteri 

(correlati i poteri di firma alla firma digitale requisito successivo) e 

responsabilità di ciascuna struttura registrata, unitamente alle 

restrizioni di accesso al sistema determinate in ragione delle policy di 

sicurezza e riservatezza delle amministrazioni. 

A 0 M 

7 

Considerato che l’articolazione organizzativa delle amministrazioni, la 

ripartizione delle competenze, dei poteri e delle responsabilità sono 

soggetti a variabilità nel tempo, è necessario che il sistema preveda la 

storicizzazione e l’archiviazione delle variazioni della struttura 

organizzativa e di quella gerarchica. 

Questa evoluzione determina conseguenze sui diritti di accesso ai 

documenti e fascicoli, conseguenze che il sistema deve automatizzare o 

gestire attraverso apposita interfaccia utente. 

E' indispensabile la storicizzazione delle variazioni alla struttura 

A 0 B 
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organizzativa dell'ente, ai fini della valenza storica dei documenti 

conservati e della verificabilità nel tempo dei criteri di accesso ai 

documenti rispetto al momento in cui sono stati prodotti. 

8     

3.3.2.3 Gestione ruoli 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Impostazione del ruolo di default che deve essere attribuito all’utente 

nel momento del login al Sistema 

Essendo il ruolo legato all’appartenenza ad una specifica AOO viene 

ricavato implicitamente anche l’ufficio. Nel caso l’utente appartenga a 

più uffici della stessa AOO per cui è stato scelto il ruolo di default 

viene impostato come ufficio di lavoro il primo in ordine alfabetico. Si 

propone di sostituire la selezione del ruolo di default con la selezione 

della coppia Ufficio/Ruolo di default.  

Tale implementazione sarà resa disponibile oltre che 

all’Amministratore di Ente e all’Amministratore di AOO, anche ad 

ogni singolo utente tramite l’apposita funzione di gestione del proprio 

profilo.  

Se l’utente viene rimosso dall’ufficio o ruolo usato come 

configurazione di default, quest’ultima sarà rimossa, lasciando quindi 

che al prossimo accesso l’utente assuma di default la prima 

disponibile. 

B 100  

2 

Nel caso l’utente appartenga a più uffici della stessa AOO è necessario 

che il sistema consenta la definizione della coppia “Ufficio/Ruolo di 

default”. Tale funzione deve essere ammessa, oltre che 

all’amministratore di ente e di AOO,  anche all’utente medesimo. 

B 100  

3 

Configurabilità del tipo assegnazione, per competenza o per 

conoscenza, per gli uffici proponenti per il protocolli in uscita   

Il componente deve  permettere di definire se l’assegnazione 

automatica all’ufficio proponente per i protocolli in uscita sia di tipo 

Conoscenza o Competenza 

B 100  

4 

Il sistema deve: 

 permettere la creazione di ruoli di amministratori semplici con un 

numero di funzioni ridotte (es .assegnare solo la gestione delle 

utenze; assegnare solo la gestione della password delle PEC; 

modifica delle ACL ); 

 consentire la definizione nell’organigramma dell’Amministrazione 

di un ruolo di Responsabile della conservazione (a cui possano 

appartenere uno o più utenti) che abbia visibilità su tutte le istanze 

di conservazione (che produrranno pacchetti di versamento) create 

da tutti gli utenti abilitati alla gestione delle Aree Conservazione del 

sistema di conservazione; 

  prevedere un ruolo intermedio tra quello di Responsabile della 

conservazione e quelli abilitati alla gestione dell’Area 

Conservazione che abbia visibilità sulle istanze di conservazione 

B 0 M 



 

Elenco requisiti funzionali, non funzionali e di progetto del SGPA organizzati per 
servizio 

Tipo documento: Allegato alla Determinazione n.39/2014 Data emissione 06/02/2015 

 

Autore: AgID File Elenco requisiti SGPA organizzati per servizio 06-02-2015 Pagina 32 di 117 

 

create e gestite solamente da un sottoinsieme degli utenti abilitati. 

5     

3.3.2.4 Wizard e tecnologia di assistenza virtuale 

All’interno del Sistema deve essere predisposta una piattaforma di assistenza virtuale che consenta 

di realizzare una guida interattiva alla fruizione di tutti i componenti operativi e funzionali del 

SGPA, ivi compreso l’orchestratore ed il WFMS; si chiede cioè di creare ed animare un “assistente” 

virtuale più “intelligente” di quelli commerciali, dinamico ed efficace, da rendere disponibile agli 

utenti del Sistema. Ci riferiamo in particolare ai sistemi di dialogo basati su Agenti Virtuali 

Conversazionali (AVC) in grado di dialogare a voce in modo naturale con l’Utente (personale della 

PA, cittadino, professionista, impresa, ecc) allo scopo di rendere più efficienti ed accessibili i 

servizi/funzionalità erogati dal SGPA stesso. I servizi in voce (AVC, IVR, call steering) e testo 

(risposta automatica  alle mail, gestione di chat, assistenza al cliente) utilizzano la comprensione 

della lingua per applicazioni interattive di self-sevice multicanale e multimodale. 

Lo scopo è infatti quello di rendere disponibile all’utente, su richiesta del medesimo, un 

meccanismo che guidi, semplifichi e velocizzi la compilazione delle diverse maschere in cui si 

articola l’applicativo in parola, con particolare riferimento all’orchestratore e al WFMS. 

La funzione che realizzerà il requisito dovrà essere sempre attiva nel sistema in modo da controllare 

l’operato dell’utente in termini di contenuto e corretta sequenza delle operazioni eseguite; in caso di 

errore o combinazioni di errori, (di contenuto o di scostamento dall’iter previsto) sulla base di 

algoritmi predefiniti, il sistema dovrà attivare automaticamente l’assistente virtuale per segnalare 

l’errore o lo scostamento e fornire la prevista assistenza all’utente. 

Dovranno infine essere previste funzioni, attivabili runtime, per migliorare la qualità testuale dei 

documenti e la loro leggibilità. In particolare, dato un testo, l’applicativo: 

 dovrà calcolare un indice di leggibilità del documento; 

 proporre interventi sintattici e lessicali per migliorare la leggibilità; 

 segnalare errori normalmente non segnalati dai controlli ortografici; 

 proporre interventi di uniformazione terminologica 

 

3.3.2.5 Suite Office Automation 

3.3.2.5.1 Plug-in per la suite Microsoft Office 

Tutti i servizi offerti da Protocollo ASP devono essere fruiti dagli utenti tramite interfaccia web 

based e webservices; mantenendone invariate le caratteristiche e la numerosità dovrà essere 

possibile offrire un sottoinsieme di tali servizi tramite una nuova modalità maggiormente integrata 

con le attività di produttività individuale.  

Dall’applicativo Microsoft Office e dal corrispondente in ambiente Open, dovrà essere possibile 

accedere a funzioni di gestione documentale come ricerca di documenti, consultazione, 

fascicolazione, versioning, protocollazione ecc senza interruzione di continuità con le tipiche 

attività redazionali. 
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 Il tutto deve essere garantito dalla natura SOAP del sistema di protocollo quindi a meno di 

particolari esigenze gli stessi web services che sono usati da applicazioni terze saranno alla base 

della comunicazione tra il server ed i diversi client Office e/o openOffice.  

L’utente del Protocollo ASP deve poter decidere di lavorare con strumenti di text editor per molte 

funzioni di tipo documentale e ricorrere all’accesso web based solo per particolari esigenze. La 

scelta delle funzioni offerte tramite questa nuova modalità punta a dare una risposta ad una 

determinata fascia di utenti che non usa il sistema di protocollo e documentale o che lo fa con poca 

soddisfazione.  

 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 
Possibilità di accedere dagli strumenti di produttività individuale al 

sistema di protocollo e gestione documentale e viceversa  
A 100  

2 Login-Logout A 100  

3 
Protocolla un nuovo documento testuale (word), ivi compreso il caso di 

accesso alle Rubriche 

A 
100  

4 Accesso alle Rubriche A 100  

5 Ricerca documenti protocollati A 100  

6 Visualizza documento protocollato A 100  

7 Visualizza documento in un fascicolo A 100  

8 Upload di un documento da file system in un fascicolo A 100  

9 Protocolla un documento fascicolato A 100  

10 Accesso da MS Outlook A 100  

11 Integrazione della firma digitale  A 100  

12     

3.3.2.5.2 Plug-in per la suite Open Source 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 
Possibilità di accedere dagli strumenti di produttività individuale al 

sistema di protocollo e gestione documentale e viceversa  
A 0 B 

2 Login-Logout A 0 B 

3 
Protocolla un nuovo documento testuale (word), ivi compreso il caso di 

accesso alle Rubriche 

A 
0 B 

4 Accesso alle Rubriche A 0 B 

5 Ricerca documenti protocollati A 0 B 

6 Visualizza documento protocollato A 0 B 

7 Visualizza documento in un fascicolo A 0 B 

8 Upload di un documento da file system in un fascicolo A 0 B 

9 Protocolla un documento fascicolato A 0 B 

10 Accesso da MS Outlook A 0 B 

11 Integrazione della firma digitale  A 0 B 

12     
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3.3.2.6 Gestione real-time utenza 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

L’utente con ruolo amministratore o di sistemista deve poter verificare 

la lista degli utenti connessi al Sistema e, all’occorrenza, disabilitare 

gli stessi. 

B 100  

2 

L’utente con ruolo amministratore o di sistemista deve poter 

sospendere l’accesso al Sistema immediatamente, ovvero in differita in 

modo che gli utenti connessi rimangono tali ma viene inibito loro ogni 

tentativo di login successivo 

B 100  

3 

L’utente con ruolo amministratore  o di sistemista deve poter 

modificare il valore del tempo con cui presentare a schermo  all’utente 

la segnalazione di scadenza di sessione prossima corredata dal tempo 

residuo. 

B 100  

4     

3.3.2.7 Gestione dei log applicativi (Logging) 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 .      

2 

Deve essere possibile all’utente con ruolo di sistemista, modificare il 

livello di log applicativo  direttamente dall’interfaccia applicativa 

Questa funzionalità,  utilizzabile in caso di verifica di errori per poter 

avere più informazioni sul comportamento dell’applicativo deve essere 

resa disponibile solo all’utente con ruolo ‘sistemista’. I livelli minimi 

di log sono i cinque previsti dalla libreria utilizzata attualmente 

LOG4J e sono, organizzati gerarchicamente in modo che ogni livello 

comprende il dettaglio fornito dal livello successivamente descritto: 

- FATAL: vengono riportati gli errori bloccanti per l’utilizzo 

dell’applicativo; 

- ERROR: vengono riportati gli errori verificatisi nell’utilizzo 

dell’applicativo ma non bloccanti WARNING: vengono riportate 

‘segnalazioni’; 

- INFO: vengono riportate tutte le informazioni dei livelli precedenti; 

- DEBUG: vengono riportate tutte le informazioni precedenti 

comprensive dei log delle informazioni aggiuntive inserite dai 

programmatori per la comprensione degli eventuali errori 

verificatisi. 

B 100  

3 

Deve essere  prevista la funzione di “Re-Login” che consente  ad 

un utente di ricreare la sessione e accedere all’applicativo senza 

attendere il passaggio del demone preposto al cleaning delle sessioni o 

richiedere l’intervento dei gestori del sistema quando lo stesso utente 

in sede di login sull’applicazione riceve il messaggio “Un altro utente 

si è collegato con lo stesso identificativo  

B 100  

4 
Predisposizione di Log applicativi su tutti i registri, gli elenchi, i 

repertori, ecc.    
   

5 Il Sistema deve tenere traccia dei principali eventi applicativi su un B 100  
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repository (log) dedicato e sicuro in termini di identificazione 

dell’autore del comando, di autenticità della registrazione, di 

riservatezza, di integrità e di disponibilità, protetto da accessi non 

autorizzati, da modifiche e cancellazioni non autorizzate o non 

consentite.  

6 
Il Sistema deve garantire l’accesso totale o parziale al repository sulla 

base dei ruoli degli utenti . 
B 100  

7 

Il Sistema deve rendere disponibile una funzionalità di scarto 

(salvataggio su file) di un set di eventi applicativi scelti secondo alcuni 

criteri di ricerca; i dati scartati saranno eliminati dal repository 

B 0 B 

8     

3.3.2.8 Monitoraggio 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 Funzioni di statistica sul servizio B 100  

2 
Funzioni di rilevazione dei carichi di lavoro e dei tempi di ogni ufficio 

e dei suoi membri 
A 100  

3 
Controllo dello stato dei procedimenti (scadenze, ritardi, statistiche, 

ecc) 
B 100  

4 

Il Sistema deve consentire all’utente con ruolo sistemista di intervenire 

su alcuni parametri applicativi di configurazione e di monitorare il 

funzionamento dei processi eseguiti in background rispetto 

all’applicativo.   

Per essi deve essere  possibile definire l’intervallo di esecuzione 

automatica, visualizzare le proprietà, e/o sospenderne l’esecuzione. Ci 

si riferisce, ad esempio, ai processi di: 

- gestione ricezione della posta; 

- funzione di ottimizzazione del database; 

- funzione di chiusura/apertura registri; 

- processo di monitor di sistema; 

funzione di invio via e-mail della stampa giornaliera del registro di 

protocollo al responsabile del registri 

B 100  

5 

Per i processi eseguiti in background, quali, ricezione della posta,  

ottimizzazione del database,  chiusura/apertura registri,  monitor di 

sistema,  invio via e-mail della stampa giornaliera del registro di 

protocollo al responsabile del registri, deve essere  possibile definire 

l’intervallo di esecuzione automatica, visualizzare le proprietà, e/o 

sospenderne l’esecuzione.  

B 100  

6     

3.3.2.9 Test 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 Sulla base delle credenziali di accreditamento e delle configurazioni A 0 A 
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fornite dall’amministrazione in sede, appunto di accreditamento, il 

SGPA, in automatico, deve generare ed attivare l’istanza, diversa per 

ciascuna amministrazione accreditata,  per la fruizione del servizio di  

Sperimentazione in pre-riuso del SGPA alle amministrazioni che 

intendono valutare il SGPA medesimo prima di adottarlo in riuso o 

fruire dei servizi in modalità SaaS 

2 

L’amministrazione deve accedere al servizio utilizzando le credenziali 

fornite al referente dell’amministrazione dal SGPA dopo aver 

terminato la fase di accreditamento 

A 0 A 

3 

L’ambiente di sperimentazione in pre-riuso potrà essere utilizzato, 

sempre su richiesta, anche dalle amministrazioni committenti per 

specifiche attività di test o formative per il proprio personale 

A 0 M 

4 

L’ambiente di test deve consentire di: 

 definire e sperimentare praticamente, a partire dalla configurazione 

di default , differenti modelli organizzativi a sostegno di proposte 

per futuri cambiamenti nell’amministrazione; 

 operare in un ambiente simulato, allineato all’ultima versione in 

produzione del SGPA, con le stesse performance di quello in 

produzione; 

 disporre del servizio di assistenza tecnico-funzionale all’uso del 

SGPA erogato dal Prestatore per le amministrazioni committenti 

A 0 M 

5     

3.3.3 Servizi specifici 

I requisiti di seguito richiamati, nell’ambito SGPA, rappresentano il nucleo intorno a cui sviluppare 

l’intero sistema. 

Partendo infatti dagli assunti di seguito riportati, derivati da leggi, regolamenti e prassi, primo tra 

tutti il CAPO III - Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici - del Decreto 

legislativo 5 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale - e successive modificazioni 

e integrazioni, si evince: 

 il legame stretto, reciproco ed ineludibile che esiste tra la registrazione di protocollo, il  

documento e il fascicolo; 

 la centralità del fascicolo intorno a cui ruota, in sostanza, l’intera azione amministrativa. 

Sulla base di quanto stabilito nelle citate norme, la componente documentale del SGPA deve: 

 includere integralmente quanto disposto nelle regole tecniche afferenti i documenti 

informatici ai sensi  dall’art. 20 commi 3, 4 e 5bis, dall’art. 22, commi 2 e 3, dall’art. 23-bis, 

commi 1 e 2, dall’art. 40, comma 1 del Codice dell’Amministrazione Digitale e dell’art. 23-

ter, comma 4 per i documenti informatici amministrativi dello stesso Codice; 

 consentire l’esportazione di documenti, fascicoli, registri, repertori, ecc. informatici nei 

formati e secondo le modalità previste nelle regole tecniche sul sistema di conservazione, ai 

sensi  dell’articolo 20 commi 3 e 5bis, dell’articolo 23-ter comma 4 e  dell’articolo 43, commi 

1 e 3 del Codice dell’Amministrazione Digitale, in modo da consentire alle AC di trasmettere 

i medesimi nei sistemi di conservazione documentale propri o di terzi accreditati; 
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 recepire i seguenti requisiti: 

o ciascun documento deve essere corredato da specifici attributi (metadati) che lo 

qualificano e ne caratterizzano le proprietà e lo stato durante l’intero ciclo di vita del 

medesimo; 

o tali attributi devono: 

 essere effettivamente utili a livello pratico e di usabilità da parte delle AOO e 

delle sue utenze; 

 essere conservati e gestiti attraverso record logici dedicati, elaborabili 

elettronicamente; 

 essere capaci di descrivere contesti operativi ed organizzativi di AOO eterogenee 

in termini dimensionali e spaziali. 

o ciascun fascicolo di una AOO capofila di un procedimento interistituzionale, deve poter 

essere condiviso in consultazione, aggiornamento, cancellazione, ecc. coerentemente 

alle politiche di sicurezza stabilite dalla citata AOO. 

3.3.3.1 Metadatazione 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Il sistema deve consentire all’operatore di inserire manualmente i 

metadati afferenti documenti, registri e repertori, fascicoli e dossier, 

pacchetti di conservazione, ecc. 

B 100  

2 
Il sistema deve consentire all’operatore di integrare/modificare i 

metadati minimi acquisiti e/o creati automaticamente dal SGPA 
B 0 A 

3 
Il sistema deve prevedere la gestione dei metadati in conformità alla 

ultima   versione delle specifiche MoReq. 
B 0 A 

4 

Preview con metadati di dettaglio per visualizzare l’anteprima dei 

metadati di dettaglio del documento inseriti all’interno di un apposito 

pdf (o nel caso html). 

A 0 A 

5     

3.3.3.2 Ricezione documenti 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Il servizio deve svolgere funzioni di normalizzazione delle istanze 

ricevute dal Dispatcher, presentate dagli utenti con uno dei canali di 

comunicazione gestiti dal Dispatcher medesimo  

A 0 A 

2     

3.3.3.3 Trasmissione documenti 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 
Il servizio deve svolgere le funzioni inverse a quelle descritte nel 

paragrafo precedente. Deve cioè adattare il formato delle risposte alle 

istanze presentate dagli utenti alle caratteristiche del canale utilizzato 

A 0 A 
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dai medesimi in sede di presentazione dell’istanza ovvero a quelli  

indicati dagli utenti per la trasmissione della risposta.    

La risposta così predisposta viene inoltrata a Dispatcher che si fa 

carico di inviarla all’utente sul canale indicato nei metadati della 

risposta. 

2     

3.3.3.4 Acquisizione documenti 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Il servizio deve consentire l’estrazione manuale e automatica dei 

contenuti: 

 dalle istanze normalizzate dal servizio di ricezione dei documenti;  

 dai documenti informatici creati/formati all’interno del SGPA ; 

 dalle immagini di copie per immagine di documenti cartacei. In 

questo caso, in particolare, il sistema deve eseguire un controllo 

ortografico automatico post OCR basati su modelli linguistici  

B 50  

2 

Su ciascun documento deve essere possibile: 

 attribuire a ciascuna documento un identificativo alfanumerico 

univoco interno ed esterno persistente associando contestualmente i 

metadati minimi obbligatori; 

 acquisire documenti informatici modificabili nel sistema 

documentale; 

 acquisire documenti informatici non modificabili nel sistema 

documentale in formato idoneo alla conservazione 

 validare temporalmente i documenti non modificabili in sede di 

acquisizione 

B 0 A 

3 Sui documenti sottoscritti deve essere possibile verificare la firma B 100  

4 

Il servizio deve consentire l’estrazione dalle registrazioni di tipo 

documentale (documenti informatici o immagini di documenti cartacei) 

delle informazioni strutturate da utilizzare per  alimentare il sistema di 

archiviazione, i metadati o per l'interazione con altri applicativi 

verticali di produzione. 

B 0 A 

5 

La funzione sopra indicata deve poter operare in varie modalità: 

interamente automatica, assistita con l'intervento continuo 

dell'operatore e semiautomatica con l'intervento dell'operatore solo nel 

caso di possibili problemi 

B 0 A 

6 

Il Sistema deve essere in grado di accettare e gestire tutti i documenti 

informatici inviati ad una amministrazione per via telematica o 

informatica: 

 indipendentemente dal canale di trasmissione utilizzato; 

 presentati in uno dei formati definiti  dall’amministrazione 

medesima e pubblicati sul sito istituzionale   

B 0 A 

7 
Il SGPA deve consentire l’invio di documenti informatici fra le 

amministrazioni o verso i cittadini e le imprese via posta elettronica 

ordinaria o certificata, o CEC_PAC, o in cooperazione applicativa solo 

B 100  
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se i documenti sono stati sottoscritti con firma digitale o qualificata o 

sono dotati di segnatura di protocollo 

8     

3.3.3.5 Formazione documenti 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Deve essere possibile creare documenti informatici con le modalità 

descritte nella normativa vigente. In particolare  deve essere consentita 

la creazione di documenti a partire da: 

 standard e modelli definiti; 

 dati provenienti dai sistemi verticali; 

 dati transazionali; 

 aggregazione di dati archiviati  

B 100  

2 

Deve essere possibile creare documenti informatici a partire dalle 

immagini di documenti cartacei sottoposti a processo di scansione, sia 

che si tratti di documenti singoli che multipli, prodotti con sistemi di 

acquisizione massiva di documenti cartacei .  

B 100  

3 

Messa a disposizione di strumenti “user friendly” per la 

predisposizione e la pubblicazione di template o modelli di documenti 

per la presentazione di istanze o richieste di servizi 

B 100  

 

Estrazione automatica dei contenuti dei campi dei moduli informatici 

predisposti dall’amministrazione per l’avvio e la gestione dei 

procedimenti afferenti l’istanza presentata dal richiedente 

A 50  

 

Deve essere presente una funzione in grado di esaminare le 

registrazioni di tipo documentale ed estrarre informazioni strutturate 

che possano essere utilizzate per alimentare il repository o per 

l'interazione con altri applicativi 

A 0 A 

 

La funzione, partendo sia da documenti informatici che da immagini di 

documenti cartacei, deve essere in grado di riconoscere parti del 

documento, parole chiavi ed espressioni riuscendo ad estrarre contenuti 

come il mittente, l'oggetto, la data, i riferimenti, gli indirizzi, ecc.  

A 0 A 

4 

Questa funzione dovrà poter operare in varie modalità:  

 automatica, ossia senza l'intervento dell'operatore; 

 assistita, ossia con l'intervento continuo dell'operatore; 

 semiautomatica, cioè richiedendo l'intervento dell'operatore solo nel 

caso di possibili problemi 

B 100  

5 

Il sistema deve consentire ad una amministrazione e a ciascuna delle 

sue AOO di progettare, realizzare ed acquisire nel repository dei 

modelli, i modelli di richiesta dei servizi resi dalle amministrazioni ai 

cittadini e alle imprese.  

A 0 A 

6 

L’applicativo deve consentire di ‘tipizzare’ i profili dei documenti da 

trattare attraverso la  definizione di Tipologie di documenti.    

La tipizzazione può operare: 

- sulla semantica, in cui viene definita una tipologia di documento 

caratterizzato da un nome e una descrizione - es. Lettere; 

B 100  
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- sugli attributi specifici definiti per quella tipologia di  documenti 

per, ad esempio, la creazione di un documento di tipo Fattura e 

l’acquisizione automatica, sia dei dati richiesti ai fini della 

protocollazione (oggetto, mittente/destinatario ecc...), sia delle 

informazioni specifiche quali , beni, dati contabili di riferimento ( 

cod. articolo, quantità, descrizione, importo, IVA ).  

In fase di creazione del tipo di documento deve essere possibile 

specificare, oltre agli attributi che lo caratterizzeranno, anche dei 

parametri, comuni a tutti i tipi di documenti estesi, che intervengono 

sulle modalità di presentazione del profilo in fase di protocollazione e 

sulle  modalità di trattamento del documento esteso nel corso della sua 

lavorazione 

7 

Per ciascun documento deve essere possibile specificare i parametri 

comuni a tutti i tipi di documenti estesi che intervengono sulle 

modalità di presentazione del profilo in fase di protocollazione e sulle 

modalità di trattamento del documento esteso nel corso della sua 

lavorazione 

B 100  

8 

Formazione diretta, con Word/Calc Processor di tipo WYSIWYG, di 

documenti informato elettronico (i file almeno con estensione .odt 

(documento di testo), .ods (foglio di calcolo) . 

A 0 
A 

 

9 
Gestione del versioning dei file generati tramite il Word/Calc 

Processor. 
A 0 A 

10 
Firma digitale singola e multipla di documenti e rispettivi allegati con 

possibilità di scorporare gli allegati 
B 0 A 

11 Gestione dello stato del documento (messa agli atti, senza nome, etc) B 100  

12     

3.3.3.6 Protocollazione 

3.3.3.6.1    Funzioni di registrazione  

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Protocollare, in ingresso o in uscita sul registro di protocollo 

selezionato, i documenti ricevuti o  trasmessi, almeno i dati minimi di 

protocollo 

B 100  

2 
Associare ai documenti informatici il file di segnatura nel formato 

previsto dalle vigenti regole tecniche del protocollo informatico 
B 100  

3 Apporre ai documenti cartacei  i dati di segnatura B 100  

4 
Associare il documento e gli eventuali allegati alla registrazione di 

protocollo 
B 100  

5 

Garantire l’immodificabilità dell’insieme costituito dalla registrazione 

di protocollo, dai dati di segnatura, dal documento, dagli allegati e dai 

metadati inseriti manualmente o in automatico dal sistema 

B 100  

6 
Chiedere il sevizio di verifica della validità della firma digitale quando 

presente e gestire l’output del servizio stesso 
B 100  

7 Differenziare in modo evidente l’interfaccia del protocollo ingresso da B 100  
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quello di uscita  

La barra di identificazione del Registro, dello Stato e della Data la 

modalità di protocollazione deve essere indicata con un carattere più 

grande e chiaro. Il pulsante “Modalità [altra_modalità]” deve essere 

sulla sinistra e la sua etichetta dovrà denominarsi “Cambia 

Modalità”; la modalità attuale dovrà essere indicata per iscritto sulla 

sinistra del pulsante ”Protocolla” 

8 

Spostamento in basso dell’immagine della segnatura della 

protocollazione apposta sulle copie dei documenti informatici in 

entrata per distinguerla da quella in uscita.   

Per evitare che la segnatura di ingesso si sovrapponga alla segnatura 

di uscita rendendola illeggibile (stessa posizione), in fase di 

protocollazione in ingresso di un documento protocollato in uscita da 

un’altra AOO della stessa Amministrazione ovvero di un’altra 

Amministrazione fruitrice ServizioASP,, la segnatura di protocollo 

della protocollazione in entrata dovrà essere spostata leggermente più 

in basso 

B 100  

9 

Alert in caso di avvio di una nuova azione di registrazione di 

protocollo senza aver concluso e salvato la precedente 

In fase di registrazione di un nuovo protocollo o di modifica di uno 

esistente è necessario prevedere un meccanismo che avverta l’utente 

nel caso si proceda ad una nuova azione senza aver precedentemente 

salvato.  

Il sistema deve permettere la configurazione di messaggi di alert nel 

caso l’utente, che ha richiesto una nuova protocollazione o sia entrato 

in modifica di un protocollo esistente, decida di passare ad una 

qualsiasi altra funzione del sistema senza aver confermato il nuovo 

protocollo o il salvataggio della modifica. La configurabilità deve 

prevedere alert per i due eventi:  

- Non salvataggio del nuovo protocollo o modifica dei dati esistenti; 

- Abbandono della maschera di protocollo senza che sia stato 

acquisito il contenuto. 

B 100  

10 

Disponibilità di una finestra di Popup per inserimento manuale dei 

corrispondenti di default nella corrispondenza in uscita 

Il default di inserimento sarà persona “Giuridica”, mentre i pulsanti 

“OK” e “Annulla” verranno duplicati in alto a sinistra nella finestra 

di inserimento. 

B 100  

11 

Visualizzazione della descrizione estesa dell’Ufficio proponente della 

protocollazione in uscita  

Nel pannello di Profilo del Protocollo in Uscita non deve essere 

mostrato solo il codice dell’ ufficio proponente.  

Il campo dovrà essere opportunamente dimensionato in modo che sia 

mostrato oltre al codice anche la descrizione dell’ufficio nella forma: 

“Cod_descrizione” 

Nel caso in cui la descrizione sia eccessivamente lunga (es. > 25 

caratteri), il sistema troncherà il testo e inserirà i punti di 

sospensione: “…” .  

B 100  
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La descrizione completa sarà comunque visibile posizionando il mouse 

sopra al testo 

12 

Annullamento parziale dei corrispondenti  

In fase di annullamento parziale di un mittente destinatario deve 

essere offerta la possibilità di modificare uno specifico corrispondente 

apportando la modifica ai campi precedentemente inseriti senza 

doverli inserire nuovamente.  

Laddove si decida di annullare parzialmente un protocollo 

modificando un mittente o destinatario deve essere presentata una 

maschera che riporti tutti i dati del corrispondente precedentemente 

inserito così da permettere una modifica di uno o più campi e quindi 

confermare i nuovi valori. Alla conferma il sistema deve comportarsi 

come l’attuale quindi riportare la nuova riga nella lista dei 

corrispondenti ed evidenziare in rosso quello annullato. 

Contestualmente alla presentazione dei dati del corrispondente da 

modificare deve essere offerto un nuovo pulsante che permetta di 

“svuotare” i valori ed altri che permettano l’accesso alle rubriche così 

come è oggi. 

B 100  

13 

Nuovo protocollo senza conservare i dati e con check sui dati sensibili 

Dovrà essere disponibile un permesso applicativo “Protocollazione 

con dati sensibili” che permetterà agli utenti che lo possiedono di 

selezionare il documento come sensibile. Tutte le altre funzionalità 

inerenti alla gestione dei documenti sensibili (quali regole di visibilità, 

richiesta di visualizzazione) dovranno essere trattate in analogo modo 

B 100  

14 

Il sistema deve consentire l’acquisizione in automatico e/o manuale nel 

sistema stesso delle registrazioni di protocollo effettuate in emergenza 

garantendo  l’associazione dei dati di emergenza a quelli del registro 

generale di protocollo 

B 100  

15 Protocollazione di atti interni  B 100  

16 

Segnatura del documento informatico  

La funzione di segnatura dei documenti informatici deve inibire la 

corrispondente funzione che produce la stampa della segnatura sui/per 

i documenti cartacei 

B 100  

17 Segnatura del documento cartaceo B 100  

18 
Gestione degli attributi estesi del tipo documento per i documenti 

protocollati 
B 100  

19 Gestione dei documenti Collegati B 100  

20 Protocolla da precedente registrazione di protocollo B 100  

21 Annullamento del protocollo B 100  

22 
Modifica di un protocollo sui campi modificabili con la storicizzazione 

dei dati e l’evidenza dei medesimi in fase di visualizzazione  
B 100  

23 

Sostituzione del Documento principale e degli Allegati di un 

Protocollo con evidenza dell'operazione e dell’autore della medesima 

All’interno dell’interfaccia di protocollo deve essere  possibile 

B 100  
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sostituire il documento principale e gli allegati in cui l’originale sia in 

formato cartaceo e di darne evidenza.  

In fase di protocollazione dovrà essere richiesto di indicare il numero 

di allegati che il protocollo dovrà contenere. Tali allegati potranno 

essere aggiunti al profilo anche in fase di modifica. Questo numero 

potrà essere modificato in fase di lavorazione del profilo segnalando 

però l’operatore e la data in cui il cambiamento è stato fatto e 

richiedendo la motivazione, informazione questa necessaria per il 

buon fine dell’operazione. Dovrà essere inoltre possibile eliminare il 

contenuto principale indicando, anche in questo caso, l’operatore che 

ha effettuato la modifica, la data e l’ora e il motivo dell’operazione. 

Tutte queste informazioni dovranno essere registrate negli eventi del 

sistema e dovranno essere visibili direttamente nella maschera di 

protocollazione. 

24 Ricevute di protocollazione/presa in carico dall’assegnatario B 100  

25 

Inserimento di Mittenti/Destinatari in fase di protocollazione non 

presenti in rubrica   

Deve essere possibile all’utente protocollatore di visualizzare le 

informazioni utili di tutti i mittenti\destinatari inseriti in una nuova 

finestra, facilitandone la lettura.  

Oltre ai tasti della maschera di protocollazione che permettono la 

selezione dei mittenti\destinatari, deve essere creata la possibilità di 

inserire velocemente un mittente\destinatario attraverso tre campi di 

testo che indicano Descrizione (Nome Cognome o Ragione Sociale), 

Indirizzo (mail o geografico), Città e un radio button che specifica la 

tipologia di inserimento (giuridico o fisico). Questa funzionalità sarà 

presente solo per l’inserimento di nuovi mittenti\destinatari e non per 

l’annullamento parziale degli stessi. Inoltre dovrà essere possibile, sia 

in fase di nuovo protocollo che di modifica, visualizzare (in sola 

lettura) le informazioni essenziali di tutti i mittenti\destinatari in una 

nuova finestra affinché per l’utente sia più facile accorgersi di 

eventuali errori o ridondanze. Dovrà essere inoltre mostrato la 

numerosità di mittenti\destinatari e dovrà esser data la possibilità di 

stampare la schermata. 

B 100  

26 

Stampa opzionale del codice titolario sulla segnatura di protocollo  

Sul timbro di protocollo dell’AOO deve essere visualizzata l’eventuale 

voce di classificazione del documento.  

E’ necessario prevedere la possibilità d’inserire nel timbro la stampa 

del campo nel formato Codice di classificazione. Tale campo sarà 

visibile solo previa customizzazione del timbro per le Aree 

organizzative richiedenti. In caso di documenti non classificati ma 

inseriti in fascicolo non verrà stampata alcuna classificazione, anche 

se ereditata dal fascicolo. 

B 100  

27 

Creazione di una icona informativa della presenza di informazioni nel 

campo note sulla maschera di protocollo  

Deve essere possibile visualizzare un’icona sui fogli della maschera di 

B 100  
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protocollo in caso quei fogli contengano dati. Dovranno essere create 

icone adatte a mostrare all’utente che il foglio a cui l’icona fa 

riferimento contiene dei dati. La posizione sarà cosi come per i fogli 

allegati e contenuto 

28 
Conservare i dati della maschera di protocollazione per agevolare la 

protocollazione in uscita   
B 100  

29 
Qualificazione di un documento come sensibile da parte degli operatori 

abilitati 
B 100  

30 

Assenza di informazioni nel campo note nella maschera di 

protocollazione proveniente dalla precedente protocollazione 

Nel caso si scelga la funzione di protocollazione da “protocollo 

precedente” non devono essere riportate eventuali note presenti.  

La funzione di protocollazione da protocollo precedente deve 

continuare a funzionare nel medesimo modo dell’attuale a meno del 

campo note. Deve essere presente una proprietà che a configurazione 

permetta di decidere per singolo ente se in fase di ripresentazione dei 

dati del protocollo precedente per una nuova registrazione deve essere 

presentato anche l’eventuale campo note 

B 100  

31 

Selezione dei Comuni destinatari da una lista precaricata dalla AOO o 

dalla Banca Dati di interesse nazionale costituita dal Sistema 

Informativo Geografico Nazionale (Ministero Affari Esteri) 

Non è possibile utilizzare una Lista di Comuni data la loro quantità. Si 

deve ipotizzare quindi l’utilizzo di una casella di testo che si riempie 

automaticamente con i comuni che corrispondono al valore inserito 

(ad esempio scrivendo “ra”, appariranno tutti i comuni che iniziano 

per questa sillaba e l’utente potrà selezionare quello desiderato).  

La soluzione deve prevedere una fonte di alimentazione della citata 

tabella che potrà essere: 

- una tabella precaricata (denominazione Comune, e CAP); 

- una alimentazione dinamica basata sulla Banca Dati di interesse 

nazionale costituita dal Sistema Informativo Geografico Nazionale 

(Ministero Affari Esteri). 

B 100  

32 

Esclusione del responsabile dell’Ufficio nelle assegnazioni all’Ufficio 

 Vi deve essere la possibilità di escludere il Responsabile di Ufficio (o 

Gruppo di lavoro) dalla ricezione delle Assegnazioni in carico 

all’Ufficio 

B 100  

33     

3.3.3.6.2    Gestione Registri 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

L’applicativo deve consentire la gestione dei registri della AOO 

(registro generale di protocollo, registri interni, ausiliari, repertori, 

ecc), attraverso funzioni (accessibili all’amministratore di ente e di 

AOO) di: 

- visualizzazione dell’elenco dei registri della AOO, suddivisi per 

B 100  
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AOO; 

- apertura e chiusura giornaliera: il sistema permette l’apertura 

quotidiana del registro di protocollo; 

- chiusura annuale: il sistema permette la chiusura annuale e la 

conseguente inizializzazione del nuovo anno solare; 

- associazione dei registri alle diverse caselle di posta elettronica, 

convenzionale e certificata, dell’AOO. 

Le attività di chiusura e apertura registri possono essere configurate per 

essere eseguite manualmente o automaticamente. Nel secondo caso alla 

mezzanotte il registro di protocollo viene chiuso e successivamente 

riaperto con la data del giorno dopo. Al 31 dicembre di ogni anno 

viene chiusa l’annualità e riaperta con il nuovo anno con una nuova 

numerazione.  

2 
Il sistema deve consentire l’apertura e la chiusura giornaliera dei 

registri e degli repertori. 
B 100  

3 

Il sistema deve consentire la chiusura annuale dei registri e dei 

repertori la conseguente inizializzazione dei registri e dei repertori con 

il nuovo anno solare; 

B 
100 

 

4 
Il sistema deve consentire la associazione dei registri alle diverse 

caselle di posta elettronica, convenzionale e certificata, dell’AOO 
B 100  

5 
Le attività di chiusura e apertura registri possono essere configurate per 

essere eseguite manualmente o automaticamente. 
B 100  

6 

La chiusura automatica dei registri deve garantire la chiusura del 

registro di protocollo alla mezzanotte e la successiva riapertura con la 

data del giorno dopo  

B 
100 

 

7 
Al 31 dicembre di ogni anno viene chiusa l’annualità dei registri e 

riaperta con il nuovo anno con una nuova numerazione. 
B 100  

8     

3.3.3.6.3 Gestione delle rubriche  

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

L’applicativo deve consentire la gestione di Rubriche che agevolano 

l’inserimento dei dati in fase di protocollazione in ingresso e in uscita, 

quali ad esempio: 

- Rubrica Persone Fisiche e Rubrica Persone Giuridiche, a cui è 

possibile associare uno o più indirizzi;  

- Rubrica Mezzi di Spedizione, Rubrica di Categorie Persone 

Giuridiche 

- Oggettario (lista di oggetti ricorrenti opportunamente codificati, che 

potranno essere utilizzati per attribuire velocemente l’oggetto al 

documento da protocollare). 

B 100  

2 

Le rubriche e l’oggettario di una AOO devono poter essere condivise 

fra tutte le AOO dell’amministrazione 

Nel caso in cui una voce di Rubrica venga creata da un Utente con 

un’Area organizzativa in sessione, questa verrà salvata come 

B 100  
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esclusiva di quella AOO. Nel caso sia un Amministratore di Ente a 

creare una voce di Rubrica questa dovrà essere utilizzabile da tutte le 

AOO. Dovrà essere però possibile modificare queste voci solo ed 

esclusivamente dall’Amministratore di Ente. Nel caso un Utente con 

AOO in sessione tenti di creare una voce di rubrica omonima (solo 

Giuridica) rispetto a una condivisa per AOO, verrà avvisato della 

possibile duplicazione e questa sarà salvata solo a valle di una 

esplicita conferma. Il caricamento delle rubriche da Excel sarà gestito 

nello stesso modo e quindi, un amministratore di ente caricando un 

file excel saprà che tutte le voci del file saranno condivise per AOO 

3 Creazione di una nuova voce di rubrica;  B 100  

4 Modifica di una voce di rubrica B 100  

5 Eliminazione di una voce di rubrica B 100  

6 

Caricamento massivo delle rubriche da file esterni al sistema 

disponibili in più formati, quali  , ad esempio, le XML, MS office, csv, 

txt, ecc. 

B 100  

7 

Esportazione delle rubriche di persone fisiche e di persone giuridiche 

almeno in formato .XLS.   

Deve essere possibile esportare le rubriche (sia di persone fisiche che 

di persone giuridiche) per permettere una normalizzazione massiva 

delle stesse e quindi il loro caricamento sull’applicativo.  

Al momento in cui si richiederà l’export della rubrica il sistema 

proporrà la sua pulizia. Nel caso l’utente accetti verrà eliminata la 

rubrica dal sistema. L’utente preposto alla normalizzazione 

provvederà quindi a modificare tale file excel e quindi ricaricarlo 

sull’applicativo attraverso la funzionalità di import già ad oggi 

presente. E’ importante specificare che il sistema utilizzerà un codice 

univoco per distinguere tutti gli indirizzi appartenenti ad un’unica 

voce di rubrica. Tale codice sarà obbligatorio anche in fase di import, 

essendo altrimenti impossibile riuscire a raggruppare gli indirizzi di 

una stessa persona fisica o giuridica (a causa dell’omonimia). Tale 

codice potrà essere quindi utilizzato nel file per raggruppare più 

indirizzi appartenenti a più elementi sotto una stessa voce di rubrica. 

Ad esempio se nella rubrica esistono due elementi denominati “Miur” 

e “Ministero dell’ Istruzione, Università e Ricerca” con due indirizzi 

diversi sarà possibile unificarli sotto un’unica voce di rubrica. 

B 100  

8 

Deve essere possibile per ogni AOO creare gruppi  di indirizzi  

presenti in rubrica organizzati in un unico albero di profondità non 

prefissata. 

L’applicativo deve gestire per ogni singola AOO la possibilità di 

creare gruppi  di indirizzi  presenti in rubrica organizzati in un unico 

albero di profondità non prefissata. Ogni nodo foglia deve contenere 

solo indirizzi di voci presenti in  rubrica ed un nodo intermedio può 

contenere sia indirizzi di voci di rubrica che altri nodi intermedi 

ricorsivamente. 

Lo stesso indirizzo può essere presente in più gruppi di indirizzi. 

B 100  
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In un gruppo di indirizzi possono essere presenti indirizzi 

corrispondenti a voci di rubrica di uffici diversi. 

Ogni gruppo di indirizzi  può essere modificato in qualsiasi momento: 

possono essere aggiunti o eliminati indirizzi, aggiunti o eliminati nodi 

intermedi, spostati nell’albero interi sottoalberi.  

Le modifiche non hanno necessità di storicizzazione poiché ogni 

utilizzo di un sottoalbero viene anche esploso con il contenuto 

corrente.  

Le funzionalità messe a disposizione nella creazione dei gruppi  

devono essere: 

- Definizione di un nuovo nodo dell’albero; 

- Modifica della posizione di un nodo intermedio; 

- Eliminazione di un nodo dell’albero; 

- Modifica della descrizione del gruppo. 

Si deve prevedere la possibilità di associare un indirizzo della rubrica 

ad un gruppo di indirizzi precedentemente definito in fase di 

inserimento e modifica. 

9 

Esportazione totale e parziale delle voci presenti in rubrica 

La gestione delle Rubriche deve comprendere le funzioni di: 

- esportazione totale e parziale delle voci presenti in rubrica; 

- l’importazione totale e parziale dei dati da rubriche esterne 

- eliminazione massiva delle voci errate anche attraverso l’uso di 

filtri e/o parametri di ricerca; 

storicizzazione delle voci di rubrica modificate e/o eliminate. 

B 100  

10 Uno stesso indirizzo può essere presente in più gruppi di indirizzi B 100  

11 
In un gruppo di indirizzi possono essere presenti indirizzi 

corrispondenti a voci di rubrica di uffici diversi 
B 100  

12 Ogni gruppo di indirizzi  può essere modificato in qualsiasi momento B 100  

13 Importazione totale e parziale dei dati da rubriche esterne B 100  

14 
Eliminazione massiva delle voci errate anche attraverso l’uso di filtri 

e/o parametri di ricerca 
 100  

15 Storicizzazione delle voci di rubrica modificate e/o eliminate B 100  

16 

Semplificazione delle attività di popolamento delle rubriche per evitare 

duplicazioni e ricerca di sinonimi    

È richiesta una funzione guidata e amichevole  di inserimento, 

modifica e controllo delle voci presenti nelle Rubriche a tutela della 

univocità delle medesime contro duplicazioni o similitudini (esempio:  

[Nome Società S.p.A.] e  [Nome Società SpA] 

B 100  

17 
Le voci di rubrica generate dall’utente con ruolo amministratore di ente 

dovranno essere riportate su tutte le rubriche della AOO dell’ente  
B 100  

18 

Gestione opzionale del campo  categoria di una persona    

Nell’import di voci di rubrica giuridica da excel deve essere possibile 

inserire la categoria.  

Nel file excel della rubrica giuridica dovrà essere aggiunto un campo 

in cui l’utente potrà scrivere la categoria. Nel caso venga trascritta 

una categoria non presente sul sistema, il file dovrà essere 

B 100  
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completamente scartato (questo per evitare che l’utente debba 

eliminare dal file le voci già caricate). L’inserimento della categoria 

non dovrà essere obbligatorio. 

19 

Modifica del corrispondente di rubrica in fase di protocollazione. 

Selezionata l’occorrenza dalla Rubrica, nella colonna comandi della 

sezione relativa ai mittenti/destinatari del profilo protocollo, dovrà 

essere presente anche il pulsante modifica. Attraverso questa 

funzionalità l’operatore potrà modificare i dati relativi al 

mittente/destinatario selezionato. Le modifiche non riguarderanno la 

voce in rubrica ma solo i dati presenti nel profilo protocollo. 

B 100  

20 

Caricamento massivo delle rubriche da file esterni al sistema 

disponibili secondo i formati aperti odf (open document format) quali 

ad esempio LibreOffice, OpenOffice come da standard ISO/IEC 

26300:2006 UNI CEI ISO/IEC 26300 

A 0 M 

21 

Esportazione delle rubriche di persone fisiche e di persone giuridiche 

almeno in formato aperto .ods come da standard ISO/IEC 26300:2006 

UNI CEI ISO/IEC 26300 

A 0 M 

22 

Caricamento massivo delle rubriche da file esterni al sistema 

disponibili secondo i formati aperti odf (open document format) quali 

ad esempio LibreOffice, OpenOffice come da standard ISO/IEC 

26300:2006 UNI CEI ISO/IEC 26300 

A 0 M 

23 

Esportazione delle rubriche di persone fisiche e di persone giuridiche 

almeno in formato aperto .ods come da standard ISO/IEC 26300:2006 

UNI CEI ISO/IEC 26300 

A 0 M 

24     

3.3.3.6.4 Integrazione con la posta elettronica 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 
Il compente comunica verso l’esterno dell’AOO avvalendosi del 

servizio di posta certificata, generando messaggi interpretabili  
B 100  

2 
Il componente deve poter accedere ai messaggi depositati nelle caselle 

di posta certificata dell’AOO dal sistema PEC del mittente  
B 100  

3 
Il file con estensione .eml  del messaggio di PEC dovrà essere inserito 

nella registrazione di  protocollo come allegato 
B 100  
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4 

Associazione automatica delle ricevute di posta elettronica ai protocolli 

in uscita.  

Tutte le ricevute PEC (Avvenuta Consegna, Presa in Carico,  anomalia 

di trasporto, ecc) generate dal mail server di posta certificata,  

sottoscritte  digitalmente dal server medesimo, dovranno essere 

automaticamente allegate al protocollo in uscita originale utilizzando 

come riferimento il MessageID della mail certificata. Nella tabella 

degli allegati del protocollo in uscita le ricevute dovranno essere 

differenziate dagli allegati tipici e dovrà essere possibile ordinare le 

ricevute anche per tipologia. 

Le ricevute devono essere inserite nel fascicolo dove è stato 

protocollato il documento principale, ma non necessariamente 

protocollati 

 100  

5 

Ottimizzazione inoltro e sbustamento PEC 

È necessario prevedere lo sbustamento di tutti gli eml presenti nella 

mail ricevuta e la loro visualizzazione gerarchica nella pagina di 

scelta del documento principale e degli allegati 

B 100  

6 

Il componente, in relazione a quanto stabilito nel manuale di gestione 

dell’amministrazione, prevede la funzionalità di smistamento della 

posta elettronica interna avvalendosi anche del sistema di posta 

certificata. 

B 100  

7 

Quando viene ricevuta e protocollata una mail non interoperabile, il 

componente deve  produrre in automatico ed inviare al mittente, la 

ricevuta di protocollazione; la ricevuta viene inviata con una mail 

indirizzata al mittente con allegato un file pdf contenente gli attributi 

fondamentali del protocollo e un intestazione configurabile 

dall’amministrazione 

Per il template dovrà essere utilizzato il formato della ricevuta 

rilasciata ad oggi dall’INPS. Ogni ente potrà configurare l’aspetto 

della ricevuta attraverso la funzionalità di Personalizzazione grafica. 

Il file PDF generato verrà allegato al documento in ingresso come 

Ricevuta di protocollo.  

B 100  

8 

Modifica o eliminazione del testo delle email in fase di protocollazione 

in uscita. 

In fase di protocollazione con mezzo di spedizione email (semplice, ad 

altra AOO o ad altra amministrazione) deve essere possibile per 

l’utente eliminare o modificare il testo della mail.  

Tale funzionalità deve essere implementata con una differenza 

sostanziale nel caso si tratti di mail da protocollare in ingresso o in 

uscita: 

 In caso di mail da protocollare in ingresso il corpo del messaggio 

dovrà essere convertito in PDF e visualizzato in una piccola parte 

dello schermo. L’utente potrà quindi decidere se aggiungere questo 

pdf come allegato, contenuto principale o scartarlo. Il file con 

estensione .eml  dovrà essere inserito nel protocollo come allegato 

 In fase di protocollazione in uscita: 

B 100  



 

Elenco requisiti funzionali, non funzionali e di progetto del SGPA organizzati per 
servizio 

Tipo documento: Allegato alla Determinazione n.39/2014 Data emissione 06/02/2015 

 

Autore: AgID File Elenco requisiti SGPA organizzati per servizio 06-02-2015 Pagina 50 di 117 

 

 al click del tasto “Protocolla” dovrà essere visualizzata una 

nuova schermata contenente il testo della mail predefinito che 

l’utente potrà modificare.  

 il corpo del messaggio non verrà convertito e sia questo che il 

file .eml saranno di default scartati, con la possibilità per 

l’utente di inserirli come allegati 

9 

Inserimento di descrizioni di allegati in fase di selezione delle mail. 

In fase di selezione degli allegati ad una mail in ingresso per allegarli 

ad un documento deve essere data la possibilità di inserire una 

descrizione degli allegati medesimi.  

A valle della selezione degli allegati e del click sul tasto predisposto 

dovranno essere visualizzate tante caselle di testo per ogni mail 

selezionata in cui l’utente potrà inserire una descrizione. Tale 

descrizione non sarà obbligatoria. 

B 100  

10 

Visibilità dei messaggi di posta ricevuti. 

Per massimizzare la flessibilità organizzativa alle AOO in termini di 

associazione dei registri di protocollo, caselle di posta e utenti, 

all’interno del componente dovrà essere predisposta una struttura 

logica non gerarchica che consenta di gestire  una o più caselle di 

posta e di associarle ad un operatore di protocollo. Tale struttura sarà 

composta di Cartelle di ricezione. Questi elementi dovranno esser 

creati dagli amministratori di AOO. Le informazioni minime 

necessarie alla creazione delle Cartelle di ricezione saranno una 

descrizione (univoca per Area Organizzativa), l’assegnazione di una 

lista di competenza e una o più caselle di posta elettronica già 

configurate. La relazione tra cartelle di ricezione e caselle di posta e 

sarà di 1 a N. Gli operatori che avranno i permessi all’interno 

dell’ACL selezionata avranno quindi la possibilità di visualizzare e 

lavorare i messaggi. La ricerca dei messaggi deve essere possibile sia 

per Cartella di ricezione che per indirizzo di posta elettronica, cosi da 

permettere una maggiore configurabilità da parte degli amministratori 

di AOO (ad esempio raggruppare in un’unica cartella di ricezione 

tutte le caselle di posta elettronica demandate alla ricezioni di 

messaggi simili). 

B 100  

11 

Il sistema deve consentire la visualizzazione delle email 

precedentemente cancellate.  

Per le e-mail cancellate manualmente (e non a causa di 

protocollazione) deve essere possibile il recupero e quindi nuovamente 

la visualizzazione (e la lavorazione) tra le e-mail in ingresso o in 

uscita 

B 100  

12 

Possibilità di invio del documento in formato pdf timbrato nei 

protocolli inviati per e-mail.     

Oltre ai file (segnatura.xml, documento originale, ecc…) dovrà essere 

inviato anche il pdf timbrato.   

B 100  

13 
Protocollazione automatica delle mail ricevute sulla base di criteri 

configurabili  
B 100  
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14 
Selezione di una o più caselle di posta in uscita, ivi compresa quella 

istituzionale tra quelle associate ad un registro di protocollo.,  
B 100  

15 

In fase di protocollazione settare il registro in sessione con quello 

precedentemente scelto per un casella di posta se  la casella di posta è 

stata associata ad uno specifico registro. 

B 100  

16 
Ordinamento per colonna dell'elenco dei messaggi inviati e 

cancellazione delle notifiche di assegnazione  
B 100  

17 

Sbustamento di tutti gli .eml presenti nella mail ricevuta e loro 

visualizzazione gerarchica nella pagina di scelta del documento 

principale e degli allegati 

B 100  

18 
Forzare la rigenerazione di e-mail in uscita in caso fallimento della fase 

di generazione del messaggio di posta 
B 100  

19 

Possibilità di invio del documento in formato pdf timbrato nei 

protocolli inviati per email. Oltre ai file (segnatura.xml, documento 

originale, ecc…) dovrà essere inviato anche il pdf timbrato.   

B 100  

20 

Protocollazione automatica delle mail. – 

 È necessario individuare criteri configurabili che individuino per ogni 

messaggio il registro su cui protocollarlo.  

B 100  

21 

Invio dei messaggi di posta in uscita:  

All’interno della schermata di configurazione di un registro dovrà 

essere possibile selezionare una o più caselle di posta elettronica tra 

quelle precedentemente associate allo stesso.  

Dovrà inoltre essere possibile, attraverso una apposita opzione, 

indicare al sistema se permettere l’invio dei documenti anche 

attraverso la casella istituzionale.  

Nel caso l’utente non selezioni alcuna casella, il sistema dovrà inviare 

il protocollo attraverso la casella di posta elettronica dell’Area 

Organizzativa (indipendentemente dall’opzione sopra descritta).  

Nel caso invece in cui nel registro si selezioni una sola casella di posta 

questa dovrà essere utilizzata automaticamente a meno che l’opzione 

di visualizzazione della casella istituzionale non sia stato fleggato. In 

tal caso il sistema si dovrà comportare come nel caso seguente, 

visualizzando la lista delle caselle email utilizzabili. E ancora, nel caso 

si selezionino più caselle, queste dovranno essere selezionabili in fase 

di protocollazione.  

Contestualmente a questa funzionalità sarà reso: 

 indisponibile il mezzo di spedizione EMAIL AD ALTRA 

AMMINISTRAZIONE e il mezzo EMAIL AD ALTRA AOO 

 invisibile il parametro “ricevi anche documenti non firmati” nella 

configurazione delle AOO.  

B 100  

22 

Protocollazione ed associazione ai registri: 

In fase di protocollazione di un messaggio di posta elettronica il 

componente dovrà controllare l’associazione di quest’ultima ad uno 

specifico registro. Nel caso tale condizione sia verificata il sistema 

automaticamente dovrà settare il registro in sessione con quello 

precedentemente scelto altrimenti dovrà visualizzare la lista dei 

B 100  
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registri.  

23 

Rigenerazione e-mail in uscita:  

Nel caso in cui fallisca proprio la fase di generazione del messaggio di 

posta, immediatamente dopo la visualizzazione del messaggio di 

avviso all’Utente dell’impossibilità di invio dell’e-mail ai destinatari, 

sarà reso disponibile un pulsante utile a “forzarne” la generazione. 

 100  

24 

Invio per email di documenti fascicolati  

Deve essere possibile inviare tramite email documenti fascicolati ad 

utenti esterni alla AOO  . 

B 100  

25 

Nel caso di configurazione di più account PEC per AOO nel sistema 

e/o per singolo ufficio, deve essere possibile selezionare la PEC di 

default per singolo ufficio. 

A 0 A 

26 Caricamento in automatico ei dati di segnatura XML A 0 A 

27 Caricamento manuale delle PEC non interoperabili A 0 A 

28 
Visualizzazione delle ricevute di accettazione e consegna e dei relativi 

messaggi per ogni destinatario 
A 0 A 

29 Report messaggi non consegnati A 0 A 

30 Gestione di PEC inviate a più caselle nella stessa AOO A 0 A 

31     

3.3.3.6.5 Associazione delle registrazioni ai documenti 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 
Il Sistema deve consentire di protocollare in modalità automatica le e-

mail in arrivo nella casella di posta istituzionale. 
A 100  

2 

Relativamente all’organizzazione dei mezzi di spedizione deve essere 

prevista la seguente aggregazione: 

- E_mail: viene inviata una mail inserendo come allegati il 

documento primario ed eventuali allegati 

- E_mail interoperabile: oltre al documento primario e gli allegati 

viene inserito il file segnatura.xml per la gestione 

dell’interoperabilità 

A 100  

3 

Il Sistema deve consentire di protocollare in modalità semiautomatica 

le e-mail in arrivo nella casella di posta istituzionale che non 

rispondono ai requisiti di interoperabilità tra registri. 

B 100  

4 
Il Sistema deve consentire di selezionare il mezzo di spedizione di 

uscita  ‘e-mail’, ‘e-mail ad altra AOO’, ‘e-mail ad altra 

amministrazione’; queste ultime obbligatoriamente interoperabili 

B 100  

5 

Il Sistema deve consentire la gestione dei documenti informatici 

importati nei formati originali e importazione di documenti già 

dematerializzati 

B 100  

6 Al documento primario e agli allegati in uscita l’e_mail interoperabili 

devono associare ed inviare il file segnatura.xml  
B 100  

7 Il Sistema deve consentire l’associazione  sia in ingresso che in uscita, 

a ciascuna casella di posta ordinaria e/o certificata,  uno o più registri o 
B 100  
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repertori, ivi compreso il registro generale di protocollo, in un rapporto 

nn-a mm. 

8 
Gestione dei documenti informatici importati nei formati originali e 

importazione di documenti già de materializzati 
A 100  

9     

3.3.3.6.6 Associazione delle registrazioni ai documenti analogici 

Ci riferiamo all’associazione della registrazione di protocollo all’immagine documentale del 

documento da protocollare 

 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Il Sistema deve consentire l’acquisizione e l’associazione  

dell’immagine dei documenti analogici in modo manuale e automatico 

sia per singolo documento che in modo massivo 

B 100  

2 

Il sistema deve segnalare la mancata acquisizione dell’immagine del 

documento quando questo è in un formato diverso da quelli gestiti dal 

Sistema 

B 100  

3 

Il Sistema deve consentire  di acquisire l’immagine informatica del 

documento cartaceo da protocollare e di associarlo alla corrispondente 

registrazione di protocollo in un secondo momento rispetto alla 

protocollazione del profilo.   

B 100  

4 

Il sistema deve consentire la selezione e l’interfacciamento di 

stampanti di etichette con i dati di segnatura, della stampante di default 

su cui indirizzare i dati di segnatura di protocollo per produrre, ad 

esempio,  le ricevute dell’avvenuta protocollazione da consegnare al 

richiedente, di scanner convenzionali per l’acquisizione della 

immagine del documento analogico e di scanner con endorser 

recognition .   

B 100  

5 
Acquisizione di immagini da documenti con possibilità di accodare le 

pagine ad acquisizioni precedenti sia in formato tiff che pdf.  
B 100  

6 

L’operazione di acquisizione del documento ed associazione alla 

corrispondente registrazione di protocollo deve poter avvenire in un 

secondo momento rispetto alla protocollazione del profilo. Un  

documento può essere acquisito in tutta la sua interezza da file o da 

scanner. 

B 100  

7 

L’operazione di acquisizione e associazione dell’immagine dei 

documenti analogici deve poter avvenire in modo manuale e 

automatico sia per singolo documento che in modo massivo 

(acquisizione e associazione di più documenti distinti alle 

corrispondenti registrazioni di protocollo) 

B 

100 

 

8 

L'OCX che gestisce gli scanner consente l'acquisizione dei documenti 

e dei suoi allegati da periferiche con protocollo TWAIN e driver per 

Windows.  

A 100  

9 I file prodotti devono avere uno dei seguenti formati: tutti i formati A 100  
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Microsoft Office, .gif, .jpg, .bmp, .png, .wmf, .txt, .xml, .log, 

.properties, .ldif, .p7m, .tif, .tiff, .pdf; per tutti quei formati non previsti 

dal SGPA, il sistema deve segnalare la mancata acquisizione 

dell’immagine del documento.  

10 

La copia informatica di documento analogico o la copia per immagine 

su supporto informatico di documento analogico, viene inserita nel 

componente di gestione delle registrazioni nel loro formato originario. 

A richiesta deve potersi visualizzare il documento acquisito 

trasformato in pdf o altro formato non modificabile con la segnatura di 

protocollo apposta in testa al documento stesso. 

B 100  

11 

L’applicativo deve consentire la selezione e l’interfacciamento: 

- della stampante di etichette con i dati di segnatura; 

- della stampante di default su cui indirizzare i dati di segnatura di 

protocollo per produrre, ad esempio,  le ricevute dell’avvenuta 

protocollazione da consegnare al richiedente; 

- di scanner convenzionali per l’acquisizione della immagine del 

documento analogico 

- di scanner con endorser recognition per effettuare, in una sola 

operazione, l’acquisizione della immagine del documento analogico 

e la stampa dei dati di segnatura della registrazione di protocollo sul 

documento cartaceo stesso.   

In questo ultimo caso l’acquisizione dell’immagine del documento 

deve essere svolta necessariamente dopo la sua protocollazione con i 

dati minimi di profilo 

B 100  

12 

Scansione massiva dei documenti cartacei con assegnazione 

automatica  

E’ necessario prevedere una soluzione che permetta l’acquisizione 

massiva di documenti cartacei e relativa associazione automatica alle 

corrispondenti registrazione di protocollo; un’applicazione stand 

alone che permetta di acquisire tramite scanner individuali o 

dipartimentali pile di documenti precedentemente protocollati e muniti 

di codici a barre.  

Il flusso operativo può essere schematizzato nel seguente modo: 

l’operatore di protocollo procede alla registrazione del documento 

senza acquisizione, stampa il codice a barre e lo applica sulla prima 

pagina del documento stesso. Contestualmente alle registrazioni 

l’operatore di protocollo posiziona i documenti come pila ordinata. 

Per ordinamento si intende la corretta sequenza delle pagine per 

singolo documento. Lo stesso operatore di protocollo o terza persona 

avvia l’applicazione di acquisizione massiva e procede 

all’acquisizione. L’applicazione esegue l’acquisizione producendo un 

PDF per ogni documento identificato dal codice a barre. I documenti 

risiedono su una cartella temporanea sino a quando non si procede 

all’invio al sistema di protocollo.  

La trasmissione dei pacchetti acquisiti può avvenire tramite web 

A 100  
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service o FTP.  

Il sistema di protocollo riceve i documenti acquisiti e procede 

all’associazione con i protocolli tramite il codice a barre individuato 

in fase di scansione. 

13 

Acquisizione multipagina ed incrementale  

La componente di acquisizione delle immagini di pagine scansionate 

da uno scanner associato ad un postazione client deve  conservare 

tutte le funzioni esistenti con l’aggiunta della possibilità di accodare 

pagine ad acquisizioni precedenti sia in formato tiff che pdf.  

L’implementazione di questa funzionalità presuppone la sostituzione 

del plugin di acquisizione basato, oggi, su tecnologia ActiveX che 

risente dei limiti dei browser 

B 0 A  

14     

3.3.3.6.7 Documenti in uscita 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 Gestione elenchi di trasmissione B 100  

2 Gestione della fase di spedizione B 100  

3     

3.3.3.6.8 Gestione del Titolario di classificazione 

Il titolario rappresenta una classificazione precostituita delle registrazioni in relazione alle funzioni 

espletate dall’amministrazione. Esso assume una conformazione di tipo gerarchico su un numero di 

livelli predeterminato.  

Ogni voce di classificazione prevede un codice identificativo ed una descrizione. 

 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 
Personalizzare il titolario di AOO e/o di amministrazione in relazione 

alle funzioni espletate  
B 100  

2 

Permettere all’operatore del protocollo di navigare nella struttura ad 

albero del titolario, sia nella maschera in cui si effettua la 

classificazione sia nella/e maschere di ricerca dei documenti. 

B 100  

3 
Consentire l’associazione ad ogni voce di titolario di uno o più 

procedimenti amministrativi ad esso afferenti. 
B 100  

4 

Eseguire il caricamento massivo del titolario di classificazione a partire 

da file esterni al sistema (ad esempio: file in formato XML, MS office, 

txt, ecc). 

B 100  

5 Storicizzazione delle variazioni del titolario d’archivio  B 100  

6 

Eseguire il caricamento massivo del titolario di classificazione a partire 

da file esterni al sistema (formati aperti odf open document formati 

quali ad esempio LibreOffice, OpenOffice come da standard ISO/IEC 

26300:2006 UNI CEI ISO/IEC 26300 . 

A 100  

7     
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3.3.3.6.9 Protocollazione in emergenza  

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Il sistema deve consentire la protocollazione d’emergenza in modalità 

multiutente.  

L’utente protocollatore deve esser letto direttamente dai metadati di 

emergenza senza prendere in considerazione l’utente che ha inviato il 

file al sistema di Protocollo. Nel caso che nei metadati siano presenti 

utenti non esistenti o senza autorizzazione o ruolo per la 

protocollazione, i protocolli saranno associati all’utenza che ha 

effettuato il caricamento dei metadati sul protocollo e verrà segnalata 

all’operatore l’anomalia riscontrata. Congiuntamente a questa 

funzione sarà aggiunto un nuovo tipo di ricerca che permetterà 

all’utente di ricercare specifici protocolli d’emergenza per data, 

numero d’emergenza e registro d’emergenza. 

B 100  

2 

Le funzionalità del modulo di protocollazione in emergenza, sia in 

ingresso che in uscita, in analogia a quello  in esercizio, deve recepire 

integralmente le norme e le regole tecniche vigenti in materia di 

protocollo informatico 

B 

100 

 

3 

Su ciascun registro di emergenza devono essere riportate la causa, la 

data e l’ora di interruzione del servizio del sistema, nonché la data e 

l’ora di ripristino delle  funzionalità del sistema  

B 
100 

 

4 

L’utente protocollatore deve esser letto direttamente dai metadati di 

emergenza senza prendere in considerazione l’utente che ha inviato il 

file al sistema  

B 
100 

 

5 

Nel caso in cui nei metadati siano presenti utenti non esistenti o senza 

autorizzazione o ruolo per la protocollazione, il sistema provvederà ad 

associare i protocolli all’utenza che ha effettuato il caricamento dei 

metadati nel sistema  ed a segnalare  l’anomalia riscontrata 

B 

100 

 

6     

3.3.3.7 Repertoriazione 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 
Il Sistema deve consentire la registrazione dei documenti nei registri 

particolari diversi dai registri di protocollo, quali, elenchi, repertori, 

albi, ecc. delle AOO 

B 100  

2 
Le registrazioni di dati e/o documenti sui repertori adottano le stesse 

regole operative e di sicurezza delle registrazioni di protocollo.   
B 100  

3     

3.3.3.8 Fascicolazione 

3.3.3.8.1 Fascicolazione 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 
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1 Funzionalità di creazione e gestione dei fascicoli B 100  

2 Funzionalità di gestione dei documenti del fascicolo B 100  

3 Gestione dei collegamenti tra fascicoli e dei sottofascicoli B 100  

4 Gestione delle attività del fascicolo B 100  

5 

Accesso controllato al fascicolo dell’Amministrazione titolare del 

procedimento da parte delle amministrazioni coinvolte nello stesso 

procedimento  

B 100  

6 

Gestione della collocazione ‘logica’ del fascicolo all’interno del 

sistema di conservazione o archivistico dell’amministrazione e di 

accesso al medesimo 

A 100  

7 Gestione degli stati di lavorazione del fascicolo e dei sottofascicoli  B 100  

8 

Finestra con lista di ACL da applicare ad un fascicolo in fase di 

creazione  

All’atto di creazione di un fascicolo, aprendo la finestra per 

selezionare la lista di competenza appropriata, questa mostra in 

un’unica schermata tutte le liste di competenza presenti. 

La finestra con la lista di ACL dovrà avere un header con i pulsanti 

Esegui e Chiudi, un campo di ricerca delle ACL per la descrizione e la 

lista, con eventuale scroll bar, delle ACL. Si deve prevedere un check 

per escludere dalla lista le ACL non selezionabili. 

B 100  

9 

Creazione del “pulsante” crea nuovo fascicolo con inserimento 

contestuale del documento preso in carico   

Dopo aver eseguito operazione “Fascicola” ed aver effettuato la 

ricerca, dovrà essere disponibile anche il pulsante “crea pratica” che 

permetterà di creare una nuovo fascicolo ed inserirvi contestualmente 

il documento preso in carico. 

B 100  

10 

Fascicolazione da finestra di protocollo. 

Deve essere possibile fascicolare un documento dal pannello di 

modifica protocollo. Deve essere possibile fascicolare una pratica 

esistente o poterne creare una nuova.  

Sarà necessario definire un nuovo permesso applicativo da associare 

al ruolo che permetta di fascicolare dal pannello di protocollo. Nel 

pannello di protocollo, in caso sia attivo il permesso applicativo, 

dovrà essere presente un nuovo pulsante di nome “Fascicola”. Alla 

pressione del tasto deve apparire la form di ricerca delle pratiche. 

L’utente inserisce uno o più criteri e quindi preme il pulsante “cerca” 

ottenendo la lista paginata delle pratiche rispondenti ai criteri inseriti. 

Se tra le pratiche ottenute è presente quella di interesse sarà possibile 

selezionare il pulsante funzione che permette di inserire il documento. 

Nel caso non sia presente la pratica dovrà essere possibile, sempre 

dalla form di ricerca, premere il pulsante “Nuova pratica” e 

procedere alla creazione. Inseriti tutti i valori obbligatori sarà 

sufficiente premere il pulsante “Crea e fascicola”..  

B 100  

11 
Copia/taglia/incolla massivo di documenti fascicolati   

La funzione dovrà permettere di copiare-incollare/tagliare  uno o più 
A 100  
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documenti da un fascicolo o sottofascicolo ad un altro riducendo in un 

unico passaggio. Si potrà selezionare uno o più documenti per singolo 

fascicolo e per ogni selezione di documento potrà essere scelta 

l’opzione di Copia o Incolla. Costruita questa lista di documenti da 

copiare o tagliare occorrerà selezionare il fascicolo o sottofascicolo 

destinatario e quindi premendo il pulsante “Incolla” ottenere una 

copia e/o spostamento massivo.  

Come avviene oggi ogni documento sul quale si applica la funzione di 

“Copia” o “Incolla” sarà evidenziato in giallo e la funzione di 

“Incolla” sarà attiva sul fascicolo o sottofascicolo selezionato a patto 

che esista almeno un documento selezionato. 

12 

Fascicolazione massiva di documenti in carico   

Si deve poter effettuare con una sola operazione la fascicolazione 

multipla. 

A 100  

13 Visualizza ufficio proponente.  B 100  

14 Visualizzazione descrizione ufficio proponente B 100  

15 Visualizza i fascicoli contenenti il documento B 100  

16 

Rimozione di un documento da un fascicolo   

Vi deve essere la possibilità di rimuovere un documento fascicolato dal 

proprio fascicolo anche se al documento sono legate attività 

indipendentemente dal loro stato 

B 100  

17 

Numerazione progressiva per documenti fascicolati     

Un documento deve poter essere inserito all’interno di un fascicolo o 

come step di fascicolazione di un’Attività o come caricamento da file 

system.  

In un caso o nell’altro dovrà essere attribuita una numerazione 

progressiva relativa al fascicolo o sottocartella. La numerazione 

garantirà l’univocità del numero gestendo la concorrenza quindi non 

sarà possibile avere due documenti con stesso numero progressivo. 

Non potendo impedire la rimozione di un documento precedentemente 

fascicolato non è possibile garantire l’assenza di “buchi”. Il numero 

progressivo dovrà essere mostrato a video e nelle stampe in 

corrispondenza del nome del documento 

A 100  

18 

Visualizzazione di documenti fascicolati da attività in Home Page  

Vi deve essere la possibilità di rendere evidenti in HomePage le 

Attività per le quali sia già stata eseguita la fascicolazione dei 

rispettivi documenti  

A 100  

19 

Il sistema deve garantire la persistenza delle relazioni tra i documenti 

all’interno dei fascicoli che si sono creati nella fase attiva del lavoro 

amministrativo. 

B 100  

20 
Possibilità di fascicolare in un fascicolo principale e più fascicoli 

secondari 
B 0  
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3.3.3.8.2 Dossier 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 Funzionalità di creazione e gestione dei dossier B 100  

2 Funzionalità di inserimento di fascicoli nel dossier B 100  

3 Cancellazione dei fascicoli dal dossier B 100  

4 Visualizzazione della lista del fascicoli B 100  

5 Chiusura del dossier B 100  

6 Eliminazione del dossier B 100  

7 Funzionalità di gestione dei fascicoli del dossier B 100  

8     

3.3.3.9 Classificazione 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Tutti i documenti ricevuti e/o prodotti e/o trasmessi nella AOO e dalla 

AOO devono essere classificati durante il loro ciclo di vita, ivi 

compresi i documenti interni, preparatori, interlocutori, ecc. che, di 

norma, non sono protocollati 

B 100  

2 
La classificazione utilizza le voci del titolario di classificazione della 

AOO.  
B 100  

3 
La classificazione del documento deve essere coerente con quella del 

fascicolo che lo contiene 
B 100  

4 

La funzione di classificazione deve rendere disponibile all’utente il 

ramo del titolario dell’UOR/UU di appartenenza. Le UOP e/o le UO di 

smistamento delegate a  classificare i documenti protocollati avranno la 

visibilità sull’intero titolario.  

B 100  

5 
Deve essere prevista e gestita la storicizzazione del titolario di 

classificazione 
B 100  

6 

All’interno dei servizi specialistici devono essere previste funzioni che 

consentono di gestire manualmente la classificazione di documenti e 

fascicoli  

B 100  

7 

Gestione del massimario di selezione o scarto d’archivio, con 

associazione obbligatoria del periodo di conservazione ai documenti ed 

ai fascicoli, prevedendo la generazione automatica degli elenchi di 

fascicoli da scartare 

A 100  

8     

3.3.3.10 Indicizzazione 

Quando parliamo di "indicizzazione" nel seguito ci riferiamo: 
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 “all’azione mirante a rappresentare i risultati dell'analisi di un documento con gli elementi di 

un linguaggio naturale o di un linguaggio documentario, generalmente per facilitarne il 

reperimento” come definito nel vocabolario dello standard ISO 5127/5; 

 “all'azione di descrivere o identificare un documento nei termini del suo contenuto 

concettuale” come definito nei metodi per l'analisi dei documenti nello standard ISO 5963. 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 
Tutti i documenti ricevuti e/o prodotti e/o trasmessi dall’AOO devono 

essere indicizzati 
A 0 A 

2     

3.3.3.11 Assegnazione 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Gestione dell’iter di assegnazione  
Deve essere possibile assegnare dei documenti protocollati e/o 

repertoriati agli utenti (UOR, UU, persone fisiche) per competenza e/o 

per conoscenza e/o smistamento 

B 100  

2 

Per facilitare l’assegnazione deve essere resa disponibile 

all’assegnante, in modo automatico,  la struttura completa della AOO  

in tutte le sue articolazioni di livello inferiore: UOP, UU, utenti 

dell’ufficio  

B 100  

3 

Ottimizzazione finestra di selezione dell’Assegnatario   

La finestra di selezione dell’assegnatario deve essere ingrandita il più 

possibile e dovrà essere presentato di default l’Organigramma Uffici 

già aperto, in quanto è il più comunemente utilizzato. 

B 100  

4 
Il sistema di assegnazione deve gestire le deleghe in modo trasparente 

all’assegnate  
B 100  

5 

Mantenimento assegnatari di più documenti in “protocolla con stessi 

dati”   

Nei contesti in cui l’operatore di protocollo deve eseguire la 

registrazione di due o più documenti da assegnare agli stessi 

destinatari risulta particolarmente utile sfruttare la funzione di un loro 

mantenimento. Per garantire un reale beneficio da questa funzionalità 

è necessario definire una proprietà configurabile a livello di ente che 

permetta di decidere di conservare i destinatari delle attività nel caso 

di “nuovo protocollo con questi dati”  ed in caso positivo se si intende 

confermarli contestualmente all’attribuzione del numero di protocollo 

o, se invece, alla pressione del pulsante protocollo il sistema deve 

eseguire la registrazione, non generare le nuove attività e presentare 

la maschera delle assegnazioni con la lista popolata dalle 

assegnazioni del documento precedente e quindi dare la possibilità di 

una integrazione o modifica prima della conferma.  

Se la funzione è attivata e indipendentemente se in modalità “diretta” 

o “differita” deve essere mantenuto un pulsante “nuovo protocollo 

con questi dati” che, come avviene oggi, non riporti i destinati di 

B 100  
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attività precedenti. 

6 

Assegnazione per competenza di mail/documenti protocollati in 

ingresso ad ufficio da maschera di protocollo 

La funzione deve considerare l’esistenza dell’assegnazione automatica 

all’ufficio proponente nel caso della protocollazione in uscita.  

Nel caso di protocollazione in ingresso: dovrà essere inserito un nuovo 

campo nella parte inferiore del pannello di protocollo che permetta di 

scegliere l’ufficio a cui assegnare per competenza. Premendo tale 

pulsante verrà aperta una popup che permetta di ricercare e navigare 

all’interno dell’organigramma, eseguire la selezione e confermarla. 

Alla conferma la popup verrà chiusa e popolato il campo sottostante 

con codice e descrizione dell’ufficio selezionato. E’ necessario 

aggiungere anche un secondo pulsante che permetta la rimozione della 

selezione appena eseguita in caso di errore così da non far partire 

un’assegnazione non voluta. Nel caso di protocollazione in uscita, 

invece, se l’assegnazione ad ufficio proponente è stata configurata di 

tipo “Competenza” si continuerà a proporre l’ufficio proponente 

dando la possibilità di variarlo 

B 100  

7 

Configurabilità delle modalità di notifica delle assegnazione per 

singolo registro, utente, ufficio   

E necessario prevedere l’introduzione di un nuovo attributo a livello di 

singolo registro, di utente e di ufficio configurabili solo 

dall’amministratore di AOO. L’invio dell’email all’utente o all’ufficio 

assegnatario dovrà rispettare le eventuali restrizioni ottenute dagli 

attributi di invio definiti a livello di AOO, Registro, Ufficio ed Utente. 

Per chiarire la logica si descrivono i valori che gli attributi di 

configurazione possono assumere per ogni oggetto su cui si applicano 

e l’effetto sul potenziale destinatario dell’email. Gli oggetti 

configurabili devono essere visti come una filiera di autorizzazioni 

incrementali.  

 AOO : flag boolean (SI /NO)  

 Si : gli utenti potranno ricevere le email a meno di restrizioni 

sugli altri livelli (registro, ufficio, utente).  

 No: indipendentemente dalle altre configurazioni (registro, 

ufficio, utente) non verranno inviate email.  

 Registro: check con selezione multipla.  

 Mai: indipendentemente dalle altre configurazioni (ufficio o 

utente) non verranno inviate email.  

 Ingresso: verranno inviate email per i protocolli in ingresso a 

meno di restrizioni sugli altri livelli (ufficio, utente). (Attivo se 

il registro è di corrispondenza)  

 Uscita: verranno inviate email per i protocolli in uscita a meno 

di restrizioni sugli altri livelli (ufficio, utente). (Attivo se il 

registro è di corrispondenza)  

 Sempre: verranno inviate email solo per registri non di 

B 100  
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corrispondenza a meno di restrizioni sugli altri livelli (ufficio, 

utente). (Attivo se il registro NON è di corrispondenza)  

 Ufficio: flag con 2 possibili valori.  

 Mai: indipendentemente dalle altre configurazioni (utente) non  

verranno inviate email agli assegnatari per ufficio per le 

attività assegnate all’ufficio.  

 Sempre: (valore di default) verranno inviate email agli 

assegnatari per ufficio per le attività assegnate all’ufficio a 

meno di restrizioni a livello di singolo utente.  

 Utente: flag con 4 possibili valori.  

 Mai: l’utente non riceverà mai notifiche di assegnazione.  

 Solo se ad utente: L’utente riceverà le notifiche solo se le 

assegnazioni sono ad utente e non se invece sono ad ufficio per 

cui l’utente stesso è assegnatario.  

 Solo se ad ufficio: L’utente riceverà le notifiche solo se le 

assegnazioni sono ad ufficio per cui lui è assegnatario ma non 

per quelle eseguite ad utente.  

o Sempre: (valore di default) l’utente riceverà le notifiche per tutte le 

assegnazioni eseguite ad ufficio per cui lui è assegnatario e per quelle 

il cui destinatario è l’utente stesso. 

8 

L’assegnazione dei documenti deve essere di norma inviata come 

notifica all’intero del SGPA;  per eccezione via mail sulle caselle di 

posta dell’ente   

B 100  

9 

Per evitare inutili duplicazioni, in sede di assegnazione dei documenti 

(principale ed allegati) di norma deve essere inviato il link al 

documento registrato a protocollo o a repertorio. 

A 100  

10 

Ordinamento per colonna dell'elenco dei messaggi inviati e 

cancellazione delle notifiche di assegnazione:  

Data la possibilità di ordinare i messaggi inviati e di eliminare i 

messaggi di notifica assegnazione, dovrà essere aggiunta alla lista dei 

messaggi inviati un link sulle colonne da ordinare che permettano 

l’ordinamento per tali valori. Inoltre deve essere prevista la possibilità 

di eliminare massivamente i messaggi di notifica assegnazione 

(visualizzabili attraverso filtro di ricerca), attraverso delle checkbox 

per ogni mail e un tasto predisposto all’operazione. 

A 100  

11 

Configurabilità della notifica (sì/no) delle assegnazione per singolo 

utente, ufficio  sulla base di oggetti configurabili in modo incrementale 

(Ufficio, Utente) 

A 100  

12 Parametrizzazione delle ragioni di notifica/trasmissione agli utenti A 100  

13 Ampliamento della visibilità in relazione alle trasmissioni A 100  

14 
Gestione di accettazione/rifiuto/risposta alle trasmissioni con relative 

note dell'Utente 
A 100  

15 Trasmissione a ruoli A 100  

16 Tracciamento della visione dei documenti e delle trasmissioni con A 100  
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indicazioni dell'ora e dell'utente 

17 Trasmissione dei fascicoli A 100  

18 Cruscotto riepilogativo delle trasmissioni pendenti A 100  

19     

3.3.3.11.1 Gestione delle deleghe 

ID Gesione dell’iter di assegnazione Tipo % Pri. 

1 
Il sistema di assegnazione deve gestire le deleghe in modo trasparente 

all’assegnate  
A 100  

2 Visualizza deleghe ricevute A 100  

3 Visualizza deleghe assegnate  A 100  

4 Assegna nuova delega A 100  

5 Revoca delega A 100  

6 Modifica delega A 100  

7 Visualizza stato deleghe A 100  

8 Esercita delega A 100  

9 Dismetti delega A 100  

10     

3.3.3.11.2 Pacchetti di trasmissione 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 Crea nuova trasmissione di un documento B 100  

2 Crea nuova trasmissione di un fascicolo B 100  

3 Seleziona destinatario da rubrica B 100  

4 Trasmetti il documento ad una UO interna all’amministrazione B 100  

5 Trasmetti il documento ad un ruolo interno all’amministrazione B 100  

6 Trasmetti il documento ad un utente interno all’amministrazione B 100  

7 Trasmetti il documento ad una lista di distribuzione interna B 100  

8 Trasmetti il documento ad un raggruppamento funzionale di ruoli in 

UO dell’amministrazione 
B 100  

9 Trasmetti il fascicolo ad una UO interna all’amministrazione B 100  

10 Trasmetti il fascicolo ad un ruolo interno all’amministrazione B 100  

11 Trasmetti il fascicolo ad un utente interno all’amministrazione B 100  

12 Trasmetti il fascicolo ad una lista di distribuzione interna B 100  

13 Trasmetti il fascicolo ad un raggruppamento funzionale di ruoli in UO 

dell’amministrazione 
B 100  

14 Salva trasmissione B 100  

15 Salva modello di trasmissione B 100  

16 Crea nuova trasmissione da modello B 100  

17 Esegui trasmissione rapida B 100  

18 Stampa report trasmissioni documenti B 100  

19 Stampa report trasmissioni fascicolo B 100  

20 Visualizza trasmissioni documenti ricevute da pagina di accesso B 100  



 

Elenco requisiti funzionali, non funzionali e di progetto del SGPA organizzati per 
servizio 

Tipo documento: Allegato alla Determinazione n.39/2014 Data emissione 06/02/2015 

 

Autore: AgID File Elenco requisiti SGPA organizzati per servizio 06-02-2015 Pagina 64 di 117 

 

21 Visualizza trasmissioni fascicoli ricevute da pagina di accesso B 100  

22 Accetta trasmissioni documenti ricevute B 100  

23 Accetta trasmissioni fascicoli ricevute B 100  

24 Accetta e inserisci documenti trasmessi in area di lavoro documenti B 100  

25 Accetta e inserisci fascicoli trasmessi in area di lavoro fascicoli B 100  

26 Inserisci visto su trasmissioni ricevute di documenti B 100  

27 Inserisci visto su trasmissioni ricevute di documenti B 100  

28 Rifiuta trasmissione documento ricevuta B 100  

29 Rifiuta trasmissione fascicolo ricevuta B 100  

30 Rimuovi trasmissione documento da pagina di accesso B 100  

31 Rimuovi trasmissione fascicolo da pagina di accesso B 100  

32 Rimuovi tutte le trasmissioni di documenti e fascicoli da pagina di 

accesso 

B 
100  

33 Esporta elenco trasmissioni ricevute di documenti e fascicoli da pagina 

di accesso 

B 
100  

34 Applica filtro di visualizzazione trasmissioni ricevute di documenti e 

fascicoli da pagina di accesso 

B 
100  

35 Filtra elenco trasmissioni ricevute di documenti e fascicoli su elementi 

non letti 

B 
100  

36 Smista documenti ricevuti da pagina di accesso B 100  

37 Visualizza selezioni smistamento B 100  

38 Crea modello di trasmissione  B 100  

39 Modifica modello di trasmissione B 100  

40 Elimina modello di trasmissione B 100  

41 Visualizza elenco dei modelli di trasmissione B 100  

42 Visualizza dettaglio modello di trasmissione B 100  

43     

3.3.3.12 Attività 

3.3.3.12.1 Generalità 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Possibilità di differenziare i diversi oggetti legati alle attività in Home 

Page del SGPA 

Vi deve essere la possibilità di differenziare i diversi oggetti legati alle 

attività in Home Page.. 

B 100  

2 

Passaggio dall’elenco delle competenze a quello delle conoscenze 

senza dover ripassare per la Home Page del SGPA. 

Accedendo in home page si ha la possibilità di visualizzare le 

assegnazione per competenza o conoscenza con un singolo click; si 

deve poter passare dall’elenco delle competenze a quello delle 

conoscenze senza dover ripassare per la home page.  

A tal fine è necessario riorganizzare la presenza dei pulsanti che sono 

presentati in testa alla home page rendendoli omogenei e più 

B 100  
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funzionali.  

Premendo home page si ottengono i seguenti pulsanti: Cerca, 

Scadenzario, Competenza, Conoscenza, Smistamento e Restituite; a 

questi deve essere aggiunto il pulsante Generiche che deve essere reso 

sempre visibile come intestazione fissa della home page su tutte le 

pagine dei risultati relativi.  

La nuova “pulsantiera” che con un singolo click permetta di ottenere 

un’estrazione  immediata andrebbe a sostituire la presenza dei due 

pulsanti “Torna alla Home” e “Torna alla ricerca attività” presenti i 

tutte le pagine dei risultati.  Sempre nell’ottica di una uniformità la 

pulsantiera dovrà essere mostrata sempre come prima riga della 

Home Page 

3 

Ordinabilità delle attività in home page del SGPA per più chiavi di 

ordinamento    

E’ necessario aggiungere come nuovi criteri di ricerca il numero 

protocollo, data protocollo e modalità. L’insieme dei vecchi e nuovi 

criteri di ordinamento dovrà essere esteso a tutte le liste delle attività 

ottenute sia tramite ricerca che come filtri diretti. 

B 100  

4 

Possibilità di associare, a partire da una lista di possibili stati delle 

attività predefinite dall’amministratore di ente o di AOO, uno stato di 

lavorazione alle liste delle attività per  Competenza, Conoscenza, 

Smistamento ecc. 

B 100  

5 
Disponibilità di un filtro nella home page  del SGPA per selezionare le 

attività in base al loro stato  
B 100  

6 

Attribuzione di una priorità alle attività sia ricevute che eseguite.  

Di default tutte le assegnazioni non avranno alcuna priorità impostata 

Deve essere possibile attribuire una priorità, secondo un indice 

numerico che vari da 1 a 5, alle attività assegnate e a quelle ricevute 

rispettivamente per l’assegnante e l’assegnatario che abbia almeno 

preso in carico. 

La priorità dovrà essere ricercabile tramite nuovo criterio nella form 

di ricerca sia per le assegnazioni eseguite che per quelle ricevute. 

Questo nuovo attributo sarà usabile come criterio di ordinamento 

aggiungendo una colonna al risultato delle attività con intestazione 

selezionabile.  

Ogni attività avrà un doppio “indice di priorità” a seconda se si 

intende ricercare e quindi ordinare le assegnazioni eseguite o quelle 

ricevute.  

Nel caso delle assegnazioni eseguite potrà essere applicato 

indipendentemente dallo stato di lavorazione dell’attività    

Nel caso delle attività ricevute si potrà attribuire e quindi modificare 

l’indice di priorità solo per quelle per le quali l’utente ha iniziato la 

lavorazione e quindi almeno “prese in carico” o “rifiutate”. Di 

default tutte le assegnazioni non avranno alcuna priorità impostata 

B 100  

7 Filtro per stato delle attività in home page  del SGPA per quanti sono i B 100  
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tipi di attività configurati nella stessa home page   

E’ necessario aggiungere nella pulsantiera in alto nella home page 

una lista di possibili stati delle attività da applicare nella selezione 

diretta come Competenza, Conoscenza, Smistamento ecc. La lista dei 

possibili stati avrà come valore di default “Tutti gli stati” e come 

alternative i soli stati “Da Eseguire”, “In Lavorazione” e “Sospese”. 

Il filtro sullo stato che si applica ad ogni tipologia di lista richiesta 

sarà mantenuto nel passaggio da un tipo di lista all’altro. 

8 

Sui documenti in lavorazione deve essere possibile gestire (creare, 

associare, cercare, modificare cancellare, ecc) informazioni di carattere 

personale, esterni ai metadati, di ausilio alla lavorazione dei 

documenti, quali, tag, preferiti, recenti, ecc.  

B 100  

9 Gestione dello stato del documento (messa agli atti, senza nome, etc) B 100  

10 Gestione dei flussi di lavoro attraverso le attività B 100  

11 Scadenzario attività utente  B 100  

12 

Gestione della trasparenza amministrativa (notifiche automatiche al 

richiedente di avvio procedimento, interrogazione sullo stato del 

procedimento) e supporto a funzioni di URP 

B 100  

13 

Accesso in modalità standardizzata ai dati del sistema informatico 

dell’Ente messi a disposizione dall’Ente  medesimo, ivi comprese le 

rubriche.  

B 100  

14 
Il Sistema deve realizzare una  gestione avanzata dei documenti e dei 

flussi di lavoro ad essi correlati attraverso l’uso diffuso del WFMS 
B 100  

15 

Il servizio dovrà integrarsi  con il motore di WFMS di ausilio alla 

gestione dei procedimenti amministrativi per la gestione automatizzata 

e/o guidata della sequenza degli adempimenti amministrativi previsti 

dai procedimenti. L’integrazione dovrà riferirsi, al minimo, alla:  

- ricezione dal FrontOffice degli eventi automatici e/o manuali di  

identificazione del procedimento di riferimento;  

- normalizzazione della gestione delle informazioni di rilevanza 

amministrativa; 

- integrazione tra l’ambiente documentale, del meta protocollo e di 

quello transazionale;  

- gestione dei metadati e delle tracciature che accompagnano le 

registrazioni 

B 100  

16 
Possibilità di indicare entro quanto tempo una attività assegnata deve 

essere eseguita, Un alert (mail o sms) avverte l'assegnante 

l'approssimarsi della deadline e lo stato dell'attività. 

B 0 M 

17 

Filtro attività generiche in home page  

E’ necessario rendere usabile la pulsantiera di rifermento su qualsiasi 

pagina di risultato. Oltre ai tipi presenti si propone di aggiungere tanti 

“filtri diretti” quanti sono i tipi di attività configurati per la AOO. 

Considerando che il numero dei possibili tipi di attività potrebbero 

essere elevati, è necessario rendere la pulsantiera di riferimento 

B 100 M 
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scorrevole orizzontalmente con il passaggio del mouse sulle estremità 

destra e sinistra. 

18     

3.3.3.12.2 Processo di approvazione 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Il Sistema deve consentire, per ciascun procedimento dell’ente, la 

descrizione e la gestione dell’iter di approvazione dei documenti in 

uscita 

B 100  

2 

Il Sistema deve consentire, per ciascun procedimento dell’ente, 

l’apposizione del visto di regolarità tecnica e amministrativa dei 

documenti in uscita. 

B 100  

3     

3.3.3.12.3 Cooperazione applicativa secondo gli standard SPCoop 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Il Sistema deve garantire, nell’ambito dei servizi previsti da SPCoop, 

l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti 

amministrativi automatizzati di back-office delle amministrazioni 

pubbliche per l’erogazione di servizi interni tra PA ed esterni verso i 

cittadini.  

B 100  

2 

Il Sistema deve garantire l’indipendendenza della cooperazione dalle 

caratteristiche tecniche e funzionali delle applicazioni già esistenti e 

dei relativi sistemi informativi (formato, linguaggio di 

programmazione,  infrastruttura in uso, ecc) 

B 100  

3 

I paradigmi di cooperazione applicativa implementati nel Sistema, che 

devono essere supportati dalle porte di dominio applicativa e delegata, 

devono gestire  le richieste di servizio di interrogazione e di 

transazione e la comunicazione di evento, nel rispetto delle specifiche 

funzionali e delle regole tecniche vigenti di SPCoop 

B 100  

4 

Verifica dell’interoperabilità di protocollo tra sistemi diversi  

E’ necessario verificare il corretto funzionamento dell’interoperabilità 

garantita dalla segnatura xml. A tal fine è necessario preliminarmente 

procedere all’analisi dei casi di scarto/errore segnalati per i protocolli 

in ingresso ed eventuali azioni correttive (se necessarie). 

B 0 A 

5     

3.3.3.12.4 Cestino 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 Rimuovi documento  A 100  

2 Visualizza elenco documenti rimossi A 100  

3 Applica filtro di visualizzazione elementi presenti in area cestino A 100  

4 Rimuovi filtro di visualizzazione elementi presenti in area cestino A 100  

5 Visualizza dettaglio documento rimosso A 100  
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6 Visualizza immagine documento rimosso A 100  

7 Ripristina documento rimosso A 100  

8 Elimina documento rimosso A 100  

9 Rimuovi tutti i documenti presenti in area cestino A 100  

10 Esporta tutti i documenti presenti in area cestino A 100  

11     

3.3.3.13 Ricerche 

3.3.3.13.1 Requisiti generali 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 
A fronte di una richiesta sulle FAQ presenti sul portale del SGPA 

devono essere fornite, non solo la corretta risposta, ma richieste simili. 
A 0 M 

2 Deve essere sempre possibile salvare le ricerche effettuate 
B 100  

3 

Nelle maschere di ricerca deve essere possibile mantenere le 

informazioni inserite per effettuare più agevolmente ricerche 

successive 
B 100  

4 

Nelle maschere di ricerca deve essere possibile inserire più 

informazioni per effettuare diverse tipologie di ricerca (sia di tipo 

primario che di tipo secondario) 
B 100  

5 
I risultati della ricerca devono poter essere evidenziati attraverso liste 

di documenti B 100  

6 
I risultati della ricerca evidenziati attraverso liste di documenti devono 

poter essere multi pagina B 100  

7 

Attraverso un apposito flag sulla maschera di ricerca di 

abilitazione/disabilitazione del singolo registro, deve essere possibile 

effettuare ricerche che prendano in considerazione tutte le tipologie di 

registro. 

B 100  

8 
I risultati delle ricerche effettuate devono dare evidenza di ogni singolo 

protocollo e registro di appartenenza B 100  

9 

Possibilità di personalizzazione della maschera di ricerca nell’ambito 

del ruolo assegnato, attraverso la scelta dei singoli campi di 

informazioni necessari per l’effettuazione della ricerca. 
A 100  

10 
Possibilità di salvataggio delle personalizzazioni delle maschere di 

ricerca  B 100  

11 
Possibilità di nascondere le maschere di ricerca offerte di default dal 

sistema B 100  

12 
Possibilità di inserire il campo mittente/destinatario nella maschere di 

ricerca per le assegnazioni  B 100  

13 

Possibilità per i membri di uno stesso Ufficio di eseguire la ricerca di 

tutte le assegnazioni eseguite da tutti gli utenti dello stesso Ufficio 

verso gli Utenti e/o gli Uffici dell’AOO. 
B 100  

14 
Nelle maschere di ricerca per attività dovranno essere inseriti i campi: 

Oggetto del protocollo e mittenti/destinatari.  B 100  
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15 
Le ricerche devono poter essere personalizzabili in relazione al ruolo 

ricoperto all’interno dell’organizzazione B   

16 

Possibilità di eseguire la ricerca delle assegnazioni eseguite dall’intero 

Ufficio in sessione verso gli Utenti e/o gli Uffici dell’AOO per gli 

utenti con la qualifica di Responsabile di Ufficio o Facente funzione, e 

per gli Utenti in possesso della qualifica applicativa di “Responsabile 

di Registro” o del permesso applicativo di “Lettura registro” 

B 100  

17 
I risultati di qualsiasi ricerca devono dare evidenza del numero 

complessivo dei documenti presenti. B 100  

18 
Possibilità di filtrare i risultati delle ricerche per ufficio corrente e di 

appartenenza dell’utente che ha effettuato materialmente la ricerca B 100  

19 
Possibilità per l’utente di effettuare ricerche di documenti interni (non 

registrati) per nome, descrizione o contenuto (ricerca full text).  B 100  

20 

Possibilità per l’utente di effettuare la ricerca su attributi estesi e non 

estesi dei documenti in lavorazione (tra quelli che può visualizzare), 

non ancora fascicolati 
B 100  

21 

Disponibilità di sistemi di Wizard nella esecuzione delle ricerche 

La nuova funzione deve consentire ad un utente del sistema di 

costruirsi tramite wizard interno alla navigazione una propria 

maschera di ricerca inserendo un sottoinsieme di tutti i campi 

possibili. Ogni singolo utente potrebbe costruirsi una o più maschere 

di ricerca ed attribuirgli dei nomi identificativi. In ogni caso l’unica 

condizione che potrà legare i criteri componenti la ricerca sarà 

sempre di tipo AND. Ovviamente l’introduzione di questa nuova 

funzionalità potrebbe generare delle replicazioni rispetto alle 

maschere di ricerca presenti attualmente. Ciò implica che occorre 

prevedere anche un meccanismo che permetta all’utente, non solo di 

costruire le proprie maschere, ma anche decidere di nascondere quelle 

che sono offerte di default 

A 100  

22 
Deve essere possibile effettuare le ricerche dei documenti sulla base 

informazioni di carattere personale precedentemente inserite B 100  

23 

Il sistema deve consentire le ricerche di parole nel corpo del testo dei 

documenti conservati (ricerca valida solo per documenti creati e 

conservati nel sistema digitalmente, non acquisiti tramite scanner) 
A 0 M 

24 I risultati di qualsiasi ricerca devono essere esportabili in excel. A 0 M 

25 
Nella maschera di ricerca avanzata (attuale) deve essere possibile 

effettuare la ricerca anche per Mezzo di Spedizione. B 0 M 

26 Ricerche full-text 
A 0 B 

27 

Il sistema offre molte tipologie di ricerca, in tutti i casi il sistema 

permette di inserire uno o più criteri e quindi avviare la ricerca, viene 

presentata una lista di documenti eventualmente multi-pagina dalla 

quale è possibile accedere al documento o alle altre funzioni e quindi 

tornare al risultato della ricerca e da qui, premendo il pulsante “torna 

alla ricerca” ottenere la maschera di ricerca corrispondente al tipo 

originariamente scelto.  

B 100  
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28 

Il ritorno alla maschera di ricerca deve garantire il mantenimento degli 

eventuali criteri inseriti precedentemente per tutti i tipi ed in tutti quei 

casi per cui il sistema passa dal risultato alla forma di definizione dei 

criteri. 

B 100  

29 

Ricerca simultanea su più registri  

Deve essere possibile effettuare ricerche che prendano in 

considerazione tutti i Registri,  

Sulle ricerche già presenti nel sistema verrà messa a disposizione la 

ricerca su tutti i registri.  

Ciò sarà possibile selezionando un apposito flag che disabiliterà la 

scelta del Registro.  

A valle della ricerca i criteri di visibilità utilizzati saranno quelli di 

ogni altra ricerca prendendo in considerazione ogni singolo protocollo 

e Registro di appartenenza. I risultati della ricerca saranno, 

inizialmente, ordinati per Numero di protocollo e Registro e inoltre 

verrà visualizzata una nuova colonna contenente il Codice Registro. 

Sarà comunque ancora presente la funzione di ordinamento 

A 0 A 

30 

A valle di una qualsiasi ricerca di documenti deve essere possibile 

visualizzare il numero totale di documenti presenti sulla base dati.  

Al termine della ricerca dei documenti dovrà essere visualizzato 

accanto al numero di record visibili un link su cui l’utente potrà 

cliccare per visualizzare il numero di record totali all’interno della base 

dati, con il filtro da lui selezionato per effettuare la ricerca. La presenza 

del link dovrà essere configurabile a livello di ente 

A 0 M 

31     

3.3.3.13.2 Ricerche degli assegnatari 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

La maschera di ricerca “uffici-utenti” (presente in assegnazione e 

riassegnazione) deve presentare anche il campo di ricerca per cognome 

utente e descrizione ufficio. 

B 100  

2 

La funzione Ufficio assegnatario dovrà avere un campo di testo non 

editabile dove apparirà il codice e la descrizione  dell’ufficio. Tale 

ufficio dovrà essere selezionabile tramite un pulsante che aprirà una 

finestra con l’organigramma uffici. 

B 100  

3 Ricerche per date (invio/assegnazione/Accettazione/Rifiuto/Risposta) A 0 A 

4 Ricerca per mancata accettazione/Rifiuto/Risposta A 0 A 

5     

3.3.3.13.3 Ricerche sulle mail 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Possibilità di inserire nella maschere di ricerca della “Posta Inviata” un 

campo in cui definire un range temporale di ricerca  con eventuali 

restrizioni.  

B 100  
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I due campi “Data invio Da – A” saranno aggiunti dopo il criterio che 

permette di specificare il numero massimo di risulti presentabili 

2 
Possibilità di quantificare nelle maschere di ricerca della posta il 

numero dei risultati possibili da mostrare nella maschera dei risultati 
B 100  

3     

3.3.3.13.4 Ricerche su fascicoli e sui dossier 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 
Possibilità di effettuare la ricerca per anno, attraverso la selezione 

dell’anno in una lista di annualità di riferimento.  
B 100  

2 
Possibilità di effettuare la ricerca per anno imputando il valore 

dell’anno d’interesse  
B 100  

3 

Possibilità di effettuare la ricerca per numero di repertorio del 

fascicolo/dossier.   

Dovrà essere aggiunta una lista che contiene l’elenco degli anni dal 

primo in cui è attivo il sistema sino al corrente con una selezione di 

default “vuota” e a seguire due campi numerici per poter specificare il 

range del numero di repertorio.  

Sarà quindi possibile specificare un range del numero di repertorio da 

applicare ad uno specifico anno o in modo trasversale a tutti gli anni. 

Un utilizzo congiunti di questi nuovi criteri con la selezione di un nodo 

di titolario permetterà quindi di vedere una specifica sequenza di 

fascicoli omogenei in termini di classificazione 

B 100  

4 Possibilità di effettuare ricerche per anno e per numero di repertorio B 100  

5 

Possibilità di selezionare singolarmente i documenti contenuti in un 

fascicolo e/o nel sotto fascicolo attraverso checkbox  associate ai 

documenti 

B 100  

6 
Possibilità di selezionare singolarmente i fascicoli contenuti in un 

dossier e/o nei sotto fascicoli attraverso checkbox  associate ai fascicoli 
A 0 A 

7 Possibilità di effettuare la ricerca per data di apertura (arco temporale) A 0 A 

8 Possibilità di effettuare la ricerca per data di chiusura (arco temporale) A 0 A 

9 Possibilità di effettuare la ricerca per data di scadenza A 0 A 

10 Possibilità di effettuare la ricerca per nome del fascicolo A 0 A 

11 Possibilità di effettuare la ricerca per descrizione del fascicolo A 0 A 

12 Possibilità di effettuare la ricerca per Responsabile del fascicolo A 0 A 

13 Possibilità di effettuare la ricerca per P.IVA/Cod.Fiscale A 0 A 

14 Possibilità di effettuare la ricerca per voce del titolario A 0 A 

15 

Possibilità di riordinare  in modo dinamico il risultato delle ricerche 

effettuate per numero di pratica, responsabile, data apertura, data 

chiusura 

A 0 A 

16 Ricerca nell’elenco dei dossier creati A 100  

17     
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3.3.3.13.5 Ricerche sulle rubriche 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 
Possibilità di ricercare una voce della rubrica attraverso l’uso di 

parametri e/o filtri 
B 100  

2 
Possibilità di ricerca di una voce della rubrica attraverso rubriche 

esterne al sistema 
B 

100 
 

3 

Sulla rubrica giuridica deve essere prevista la possibilità di effettuare 

ricerche anche per categorie da rendere disponibile anche in fase di 

inserimenti Mittente/Destinatario 

B 

100 

 

4 Ricerca assegnatari per cognome e descrizione ufficio B 100  

5     

3.3.3.13.6 Ricerche sulle registrazioni di protocollo 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Deve essere possibile effettuare le ricerche per ciascun valore dei 

campi (e range di questi) utilizzati nelle registrazioni di protocollo e 

per combinazioni di questi. 

B 100  

2 

I risultati di qualsiasi tipologia di ricerca devono dare evidenza 

dell’ufficio di protocollo con indicazione del codice dell’ufficio in cui 

è stato creato il protocollo. Tale indicazione, all’occorrenza, deve poter 

essere oscurata.  

Deve esser prevista a valle di una qualsiasi ricerca una colonna 

aggiuntiva che riporti l’Ufficio di Protocollo.  

La colonna aggiuntiva dovrà avere come label “Ufficio di protocollo” 

e dovrà contenere il Codice dell’Ufficio in cui è stato creato il 

protocollo. Tale colonna sarà aggiunta subito dopo la colonna 

Oggetto e non sarà ordinabile (cfr. Guida Operatore Speed, immagine 

pag. 53). La colonna non dovrà esser soggetta ad oscuramento del 

valore in caso di documenti non visibili (cfr. Guida Operatore Speed, 

capitolo 14) 

B 100  

3 
Qualora il risultato della ricerca restituisca documenti non visibili, 

l’informazione sull’ufficio del protocollo dovrà sempre essere 

presente. 

B 100  

4 
Possibilità di effettuare ricerche specificando la descrizione del 

Comune del corrispondente 
B 100  

5 

Possibilità di effettuare ricerche specificando anche il valore del CAP 

del corrispondente 

Nello specifico sarà possibile indicare il CAP o la descrizione del 

Comune. Nel caso di specifica del CAP la ricerca sarà puntuale quindi 

non sarà possibile l’uso di caratteri jolly, mentre nel caso di specifica 

della descrizione del comune saranno applicate le stesse regole di 

ricerca di campi di testo presenti altrove. I nuovi campi saranno 

inseriti alla destra del campo che oggi permette di specificare il 

mittente/destinatario. 

B 100  



 

Elenco requisiti funzionali, non funzionali e di progetto del SGPA organizzati per 
servizio 

Tipo documento: Allegato alla Determinazione n.39/2014 Data emissione 06/02/2015 

 

Autore: AgID File Elenco requisiti SGPA organizzati per servizio 06-02-2015 Pagina 73 di 117 

 

6 

Nella maschera di ricerca in fase di selezione del mittente\destinatario 

di tipo giuridico dalla Rubrica, deve esser possibile effettuare la ricerca 

anche per Categoria, (oltre ai campi Ragione sociale e Codice rubrica). 

In fase di selezione del mittente\destinatario di tipo giuridico da 

Rubrica, deve esser possibile effettuare la ricerca anche per 

Categoria, (oltre ai campi Ragione sociale e Codice rubrica).  

Sulla maschera di ricerca delle Persone giuridiche per la selezione di 

nuovi mittenti\destinatari dovrà essere inserita la lista delle Categorie 

configurate in precedenza, tramite le quali sarà possibile effettuare la 

ricerca. Il campo dovrà essere inserito sotto il campo di ricerca per 

Codice.  

   

7 

Nella maschera di ricerca il campo relativo alle Persone giuridiche per 

la selezione di nuovi mittenti\destinatari dovrà contenere la lista delle 

categorie già configurate in precedenza, tramite le quali sarà possibile 

effettuare in modo più agevole la ricerca.  

B 100  

8 

Visibilità gerarchica dei protocolli su Registro   

La visibilità gerarchica, già disponibile nell’ambito della funzione di 

“Ricerca avanzata” e dalla funzione di ricerca “Lettura Registro” ai 

soli Utenti “Responsabili di Ufficio” o con qualifica di “Facente 

funzione”, dovrà essere automaticamente estesa anche agli Utenti in 

possesso della qualifica applicativa di “Responsabile di Registro” o 

del permesso applicativo di “Lettura registro”, consentendo loro di 

eseguire la ricerca gerarchica anche a partire da un Ufficio di livello 

superiore al proprio.  

Nell’ambito della visibilità gerarchica, sarà possibile eseguire la 

ricerca per singolo ufficio o per tutti gli uffici subordinati a quello 

selezionato. 

B 100  

9 Ricerche simultanee su più registri A 0 A 

10     

3.3.3.13.7 Ricerche sulle registrazioni di protocollo eseguite sui registri di emergenza 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 
Deve essere possibile effettuare ricerche nei registri di emergenza per 

ciascuno dei campi utilizzati in sede di registrazione in emergenza  
B 100  

2 
Deve essere possibile effettuare ricerche nei registri di emergenza per 

data,  numero di protocollo d’emergenza e registro d’emergenza. 
B 100  

3     

3.3.3.13.8 Ricerche sulle registrazioni di repertorio 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Deve essere possibile effettuare le ricerche per ciascun valore dei 

campi (e range di questi) utilizzati nelle registrazioni di repertorio e 

per combinazioni di questi. 

A 0 M 

2 I risultati di qualsiasi tipologia di ricerca devono dare evidenza A 0 M 
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dell’ufficio di repertoriazione con indicazione del codice dell’ufficio in 

cui è stato repertoriato il documento/fascicolo. Tale indicazione, 

all’occorrenza, deve poter essere oscurata.  

3 
Qualora il risultato della ricerca restituisca documenti non visibili, 

l’informazione sull’ufficio in cui è stato repertoriato il 

documento/fascicolo dovrà sempre essere presente. 

A 0 M 

4 

I risultati di qualsiasi tipologia di ricerca devono dare evidenza 

dell’ufficio di repertoriazione con indicazione del codice dell’ufficio in 

cui è stato repertoriato il documento. Tale indicazione, all’occorrenza, 

deve poter essere oscurata.  

A 0 M 

5 Ricerche simultanee su più repertori A 0 M 

6     

3.3.3.13.9 Ricerche sugli oggetti del SGPA 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Possibilità di definizione di livelli diversificati di ricerca degli oggetti 

(piano di classificazione, voice del piano di classificazione, dossier, 

fascicolo, sottofasciolo, documento, record, file) gestiti dal SGPA. 

B 100  

2 

Possibilità di assegnazione di un livello di ricerca a gruppi di utenti 

Per semplificare l’amministrazione del sistema i diritti devono essere 

gestiti con la logica dei gruppi:  

- possibilità di assegnazione un livello di accesso a gruppi di utenti; 

- possibilità di assegnare categorie di accesso a gruppi di oggetti 

(classi di oggetti, tipologie di documenti) sulla base di 

caratteristiche comuni. 

B 100  

3 
Possibilità di assegnazione di livelli di ricerca per gruppi di oggetti 

sulla base di caratteristiche comuni. 
B 100  

4 
L’accesso agli oggetti gestiti dal sistema deve essere limitato alle AOO 

alle quali il codice utente è associato 
B 100  

5 

Deve essere possibile configurare le abilitazioni sui singoli oggetti 

gestiti dal sistema in riferimento alla struttura complessiva dell’Ente o 

degli utenti del sistema; ciò implica che il sistema debba essere in 

grado di gestire l’organigramma dell’Ente. 

B 100  

6 

Ricerca per oggetto e corrispondenti delle assegnazioni da e per un 

ufficio  

Deve essere possibile aggiungere come criterio di ricerca delle 

assegnazioni anche l’oggetto ed i mittenti/destinatari. Inoltre vi deve 

essere la possibilità che i membri di uno stesso Ufficio possano 

eseguire la ricerca di tutte le assegnazioni eseguite da tutti gli utenti 

dello stesso Ufficio verso gli Utenti e/o gli Uffici dell’AOO. 

Nel pannello di ricerca delle Attività dovranno essere inseriti i nuovi 

criteri di ricerca: Oggetto del protocollo e mittenti/destinatari. Inoltre 

sarà reso possibile, ai soli Utenti con la qualifica di Responsabile di 

Ufficio o Facente funzione, di eseguire la ricerca delle assegnazioni 

eseguite dall’intero Ufficio in sessione verso gli Utenti e/o gli Uffici 

B 100  
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dell’AOO 

7 
Il componente di classificazione automatica deve consentire la ricerca 

di documenti simili ad uno di riferimento all’interno di un archivio   
A 0 B 

8     

3.3.3.13.10 Ricerche sugli oggetti conservati 

 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Ricerca documenti e fascicolo conservati 

Possibilità di ricercare dalla componente documentale specifici 

documenti o fascicoli conservati e di visualizzarne la storia di 

conservazione 

B 100  

2 

Accesso ed esibizione dei documenti conservati 

 Gli utenti del sistema di gestione documentale possono essere 

abilitati ad accedere al sistema di conservazione per utilizzare le 

funzionalità per l’esibizione degli oggetti conservati 

 Gli utenti abilitati all’esibizione hanno visibilità su tutte le istanze 

di conservazione della propria Amministrazione, ma rispetto ai loro 

contenuti hanno diritti di visibilità solamente su quanto è loro 

visibile anche in gestione documentale 

B 100  

3 

Esibizione istanza di conservazione 

Se un utente abilitato all’esibizione, in gestione documentale ha più 

ruoli, mantiene gli stessi ruoli e i rispettivi diritti di visibilità 

In home page, l’utente ha un riepilogo delle istanze di esibizione 

gestite con ciascun ruolo, nei diversi stati di lavorazione 

B 100  

4 

Il componente deve consentire la creazione di istanze di esibizione per 

la creazione dei pacchetti di distribuzione basati sull’istanza medesima 

da inviare al servizio di Virtualizzazione dello storage per la 

successiva creazione del pacchetto di distribuzione da restituire 

all’utente richiedente.   

B 100  

5 

Il componente deve consentire la ricerca e la riapertura per 

visualizzazione e/o modifica di istanze di esibizione aperte e chiuse, 

inviate e non  

B 100  

6 

L’interfaccia per la creazione manuale dell’istanza di esibizione di 

oggetti da inviare al sistema di conservazione deve consentire: 

 la selezione diretta (sfoglia) o attraverso ricerche di singoli oggetti; 

 la selezione massiva di oggetti ; 

 selezione di una intera istanza di conservazione precedentemente 

inviata 

 richiedi certificazione dell’esibizione dell’oggetto o dell’insieme di 

oggetti selezionati 

 di verificare la conformità dell’istanza alle policy,  

 di predisporre un report dei risultati della verifica della dimensione 

degli oggetti 

 di rimuovere gli oggetti (tutti o parte) dall’istanza di esibizione; 

B 100  
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 di inserire la descrizione della istanza; 

 di inserire delle note; 

 di consolidare gli oggetti inseriti nell’istanza (chiudere); 

 di salvare l’istanza per successivi controlli, modifiche e infine invio 

7 

Possibilità di ricercare dalla componente documentale specifici 

documenti o fascicoli conservati e di visualizzarne la storia di 

conservazione 

B 100  

8 

Le richieste di interrogazione di oggetti conservati create con l’istanza 

di esibizione che pervengono dai diversi servizi del SGPA vengono 

inoltrate al servizio di virtualizzazione dello storage come richiesta di 

un pacchetto di distribuzione.  

B 100  

9 

Il componente deve consentire, per ciascun soggetto produttore in un 

range di date, almeno la produzione dei seguenti report in formato 

PDF ed elaborabili dai più comuni fogli di calcolo: 

 volumi gestiti in termini di numero di file e MByte gestiti  

 log di accesso di un determinato utente; 

 i rapporti di versamento 

 i rapporti ci conservazione 

B 100  

10     

3.3.3.13.11 Ricerche sugli oggetti conservati nella sezione di deposito del sistema di 
conservazione 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 
Gestione delle autorizzazioni alla consultazione per gli utenti del 

corrente 
B 100  

2 Consultazione di documenti e fascicoli da parte di utenti autorizzati B 100  

3 Ricerca documenti repertoriati da inviare all’archivio corrente B 100  

4 Riporta in archivio corrente elenco documenti repertoriati estratti B 100  

5 
Ricerca documenti su fascicolo generale da inviare all’archivio 

corrente 
B 100  

6 
Riporta in archivio corrente elenco documenti su fascicolo generale 

estratti 
B 100  

7 Ricerca documenti in archivio di deposito B 100  

8 Ricerca fascicoli chiusi secondo il massimario di scarto B 100  

9 Ricerche di documenti e fascicoli B 100  

10 Ricerche dei versamenti effettuati B 100  

11 Ricerche degli scarti effettuati B 100  

12     
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3.3.3.14 Stampe 

3.3.3.14.1 Requisiti generali 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

 

Stampare una lista di documenti contenuti in un determinato fascicolo. 

Deve essere possibile stampare una lista di documenti contenuti in una 

determinata pratica (fascicolo). Nella maschera contenente la lista dei 

documenti nella pratica deve essere previsto un tasto che permetta la 

stampa in pdf dei documenti ivi presenti. Dovrà essere possibile 

stampare tutti i documenti presenti nella pratica e nelle sottocartelle 

oppure selezionare singolarmente i documenti e le sottocartelle 

attraverso le checkbox ad oggi già presenti. Selezionando una 

sottocartella sarà implicita la stampa di tutti i suoi documenti e dei 

documenti contenuti nelle proprie sottocartelle.  

 

B 100  

1 

Prima di procedere con la stampa verrà effettuato e visualizzato il 

calcolo della dimensione e quantità dei documenti richiesti per 

permettere all’utente un maggiore controllo sulla quantità di dati che 

sta per stampare. Tale calcolo verrà eseguito durante la selezione dei 

documenti da stampare. Selezionando una sottocartella verrà 

visualizzato il numero di documenti contenuti. 

B 100  

2 Stampare una lista dei fascicoli  contenuti in un determinato dossier. B 0 B 

3 
Stampare in formato PDF i singoli documenti presenti nella lista di un 

fascicolo.   
B 100  

4 Stampare tutti i documenti presenti nel fascicolo e nel sottofascicolo. B 100  

5 
Stampare in formato PDF le prime pagine (copertine o camice) dei 

singoli fascicoli presenti nella lista di un dossier.   
B 0 B 

6 

Possibilità di personalizzare la stampa di report da ciascun registro 

attraverso la selezione delle informazioni di interesse da aggiungere 

rispetto alla stampa di default. 

B 100  

7 Possibilità di stampa in formato PDF delle voci di una  rubrica (anche 

di quelle selezionate attraverso una ricerca) 
B 100  

8 

Il sistema deve poter rendere disponibile funzionalità di reportistica 

attivabile, di base ed avanzata, con un permesso applicativo, che 

consente di interrogare e analizzare la base dati del sistema medesimo, 

tramite l’esecuzione di report predefiniti e opportunamente caricati nel 

sistema.  

B 100  

9 
Terminata la generazione di un report il sistema deve inviare una 

segnalazione all’utente  che l’ha richiesto. 
A 100  

10 

Possibilità di generare report periodici in differita secondo template 

definiti.  

Deve essere possibile richiedere report periodici in differita secondo 

template definiti.  

Questo requisito viene considerato di consulenza e il dettaglio del 

B 100  
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report sarà discusso con l’amministrazione richiedente 

11 
Possibilità di visualizzare i documenti da ricerca su registro di 

protocollo o repertorio 
B 100  

12 

Nella ricerca avanzata sul registro di protocollo viene inserita la 

possibilità di filtrare il risultato della query per ufficio corrente e di 

appartenenza dell’utente che ha effettuato la ricerca 

B 0 M 

13 

E’ possibile (lato utente) effettuare ricerche di documenti interni (non 

registrati) per nome, descrizione o contenuto (ricerca full text). Inoltre 

l’utente può effettuare la ricerca su attributi estesi e non estesi dei 

documenti in lavorazione (tra quelli che può visualizzare), non ancora 

fascicolati. 

B 0 M 

14 
Possibilità di visualizza i documenti da attività sulla home page del 

SGPA 
B 100  

15 
Stampa di statistiche periodiche offline e predefinite con lo sviluppo di 

template dei report. 
B 100  

16 

Esportare sul file system il risultato di una ricerca (per esempio tutti i 

file relativi ai protocolli dal numero x a y, o tutti i file protocollati dal 

giorno x al giorno y ), se ad un protocollo sono  

associati/collegati/allegati più file questi devono essere messi in una 

cartella nominata col numero di protocollo e anno. 

A 0 B 

17 Qualsiasi report deve essere esportabile in excel. A 0 B 

18     

3.3.3.14.2 Gestione della reportistica per stampe precodificate e differite 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Ogni report prodotto deve riportare l’indicazione della numerosità 

delle risposte alle interrogazioni effettuate dall’operatore con le query 

standard e con il sistema di ricerca avanzato.. 

Ciascun report può essere eseguito, in base a come è stato definito in 

fase di configurazione, 

- in modalità immediata  

- in modalità differita in cui l’esecuzione del report viene demandata 

ad un programma batch controllabile dal personale che gestisce 

l’infrastruttura dedicata al SGPA.  

Le funzionalità in parola devono consentire di creare matrici per la 

generazione di report anche complessi, che estraggono le informazioni 

dallo schema dati del SGPA e le rappresentano a video, di norma, in 

un file di tipo PDF sotto forma di tabelle, grafici, diagrammi, 

sottoreport, salvabile su altro supporto.  

La modifica di un report deve poter essere eseguita sulla postazione di 

lavoro dell'utente attraverso l’uso delle funzionalità all’uopo 

predisposte. Su richiesta del medesimo, l’utente con il ruolo di 

sistemista, dovrà effettuare l’upload della nuova versione del report 

per la pubblicazione.  

L’utente con il permesso applicativo di creazione ed esecuzione di 

B 100  
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report dispone almeno delle funzionalità di: 

- caricamento dei report:; 

- cancellazione  report;  

- esecuzione report:  

- valorizzazione dei parametri dinamici di un report al momento 

dell’esecuzione.;  

- ricerca e visualizzazione  dei report inseriti nel sistema 

Nell’ambito della reportistica, per i report più frequenti, il sistema 

deve rendere disponibile almeno le seguenti stampe: 

- Stampa del risultato della ricerca dei profili/documenti 

protocollati:  

- Stampa del titolario di classificazione;  

- Stampa dell’Organigramma; 

- Risultato ricerche: possibile stampare su carta o su elettronico il 

risultato di ricerche generiche; 

- Risultato ricerca delle attività:. 

Deve essere inoltre possibile riordinare dinamicamente il risultato 

della ricerca sul registro di protocolli: il risultato deve potersi 

riordinare per  Numero di protocollo, Data di protocollazione, 

Oggetto di protocollo 

2 

Possibilità di realizzare report sulla base delle definizioni fornite in 

fase di configurazione (in modalità immediata o in modalità differita in 

cui l’esecuzione del report viene demandata ad un programma batch 

controllabile dal personale che gestisce il sistema) 

B 100  

3 

Possibilità di realizzare report complessi, che estraggono le 

informazioni dalla base dati del Sistema e le rappresentano a video, di 

norma, in un file di tipo PDF sotto forma di tabelle, grafici, diagrammi, 

sottoreport, salvabile su altro supporto.  

B 100  

4 
Possibilità di modifica dei report dalla postazione di lavoro dell'utente 

attraverso l’uso delle funzionalità all’uopo predisposte.  
A 100  

5     

3.3.3.14.3 Stampa contrassegno elettronico 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Il sistema deve poter consentire la generazione, l’apposizione e la 

verifica del contrassegno riportato elettronicamente in formato 

stampabile sulla copia analogica di un documento amministrativo 

informatico originale dell’amministrazione conforme alla circolare n. 

62/2013 dell’ AgID. 

B 100  

2     

3.3.3.14.4 Stampa registri e repertori 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 
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1 

Il sistema deve consentire la stampa quotidiana e la sua conservazione 

dei registri di protocollo (generale, interno, riservato, particolare), dei 

repertori, elenchi, ecc. 

B 100  

2 

Realizzazione di un registro giornaliero 

La Stampa giornaliera del Registro generale di protocollo dovrà 

essere mantenuta come è attualmente. È richiesta la possibilità di 

realizzare un report configurabile del registro attraverso la selezione 

delle informazioni di interesse da aggiungere rispetto alla stampa 

ufficiale. 

B 100  

3     

3.3.3.14.5 Stampe afferenti la gestione del sistema di conservazione  

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 
Possibilità di produrre report sui tre tipi di pacchetti (versamento, 

archiviazione, distribuzione), sugli oggetti conservati, sulle verifiche 

effettuate, ecc. 

B 100  

2 
I report devono fornire informazioni sia sulla storia degli oggetti 

sottoposti al processo di conservazione, sia di tipo «statistico» 
B 100  

3     

3.3.3.15 Archiviazione 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Il componente deve controllare la rispondenza delle richieste di 

archiviazione ricevute in termini di oggetti e di formato dei medesimi, 

con particolare riferimento ai metadati. 

A 0 A 

2 
Il componente deve inviare risposta di richiesta correttamente eseguita 

al servizio del SGPA richiedente 
A 0 A 

3 

Le richieste di archiviazione che pervengono dai diversi servizi  del 

SGPA vengono inoltrate al servizio di virtualizzazione delle 

archiviazione 

A 0 A 

4     

3.3.3.16 Conservazione 

3.3.3.16.1 Preparazione e invio del pacchetto di versamento 

L’esportazione di unità archivistiche, quali fascicoli, registri, repertori, albi ecc. informatici 

(“oggetti” in genere) verso il sistema di conservazione deve essere eseguita nei formati e secondo le 

modalità previste nelle regole tecniche sul sistema di conservazione di cui al DPCM 3 dicembre 

2013, ai sensi  dell’articolo 20 commi 3 e 5bis, dell’articolo 23-ter comma 4 e  dell’articolo 43, 

commi 1 e 3 del Codice dell’Amministrazione Digitale, in modo da consentire alle pubbliche 

amministrazioni di trasmettere i medesimi nei sistemi di conservazione propri o di terzi accreditati. 

Scopo dei requisiti descritti nel seguito è la predisposizione di un pacchetto di versamento (SIP-

Submission Information Package) contente l’oggetto da versare, i metadati descritti noché le 
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informazioni di contesto stabilite nel contratto dei servizio stipulato tra il soggetto produttore e 

quello conservatore. 

 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Il componente deve controllare la rispondenza delle richieste di 

conservazione dei pacchetti  di versamento, con quanto disposto 

nell’articolo 9 del DPCM 31 dicembre 3013 “Processo di 

conservazione” in termini di oggetti e di formato dei medesimi, con 

particolare riferimento ai metadati.  

B 100  

2 

Il componente deve consentire al Responsabile della conservazione 

dell’amministrazione o suoi delegati di definire le regole di 

conservazione da rispettare (policy) coerentemente a quanto stabilito 

nel manuale di conservazione (oggetti ammessi ed esclusi, validità 

degli oggetti, presenza di firme, contenuto metadati, formati, 

dimensione file, supporto da utilizzare, periodicità, ruoli, periodo 

conservazione, ecc.). per ciascuna tipologia di oggetti: documenti, 

fascicoli, registri/repertori/elenchi, stampe, ecc. 

B 100  

3 

Il componente deve consentire la creazione dei pacchetti di versamento 

basati sulle istanze di conservazione da inviare al servizio di 

Virtualizzazione dello storage per la successiva creazione del 

pacchetto di archiviazione per la conservazione.   

B 100  

4 

Il componente deve consentire la predisposizione delle istanze di 

conservazione in modo automatico, semiautomatico e manuale, la loro 

trasformazione in pacchetti di versamento e l’invio dei medesimi al 

componente “visualizzazione dello storage” 

B 100  

5 

Nel caso di versamento manuale il componente deve prevedere una 

interfaccia che consenta di creare nuove istanze e di riaprire quelle già 

create ma non chiuse, per inserire gli oggetti nelle istanze di 

conservazione, operare su essi, sui metadati obbligatori e su quelli 

opzionali e sui dati di classificazione.  

B 100  

6 

L’interfaccia per la creazione manuale dell’istanza di conservazione da 

inviare al sistema di conservazione deve consentire: 

 la selezione diretta (sfoglia) o attraverso ricerche di singoli oggetti e 

la relativa acquisizione; 

 la selezione e l’acquisizione massiva di oggetti ; 

 la creazione eventuale di fascicoli dei documenti selezionati; 

 di selezionare la policy con cui eseguire la successiva verifica di 

conformità dell’istanza; 

 di verificare la conformità dell’istanza alle policy, con particolare 

riferimento ai formati degli oggetti e alla dimensione dei medesimi 

e dell’intera istanza 

 di predisporre un report dei risultati della verifica della dimensione 

degli oggetti con l’indicazione degli oggetti non accettabili 

 di predisporre un report dei risultati della verifica di conformità con 

l’indicazione degli oggetti : 

- conformi ai formati; 

B 100  



 

Elenco requisiti funzionali, non funzionali e di progetto del SGPA organizzati per 
servizio 

Tipo documento: Allegato alla Determinazione n.39/2014 Data emissione 06/02/2015 

 

Autore: AgID File Elenco requisiti SGPA organizzati per servizio 06-02-2015 Pagina 82 di 117 

 

- non conformi ma convertibili; 

- non conformi e non convertibili direttamente;  

 di eseguire la conversione dei formati degli oggetti dichiarati 

convertibili”;  

 di rimuovere gli oggetti (tutti o parte) dall’istanza di conservazione; 

 di inserire la descrizione della istanza; 

 specificare la finalità dell’istanza; 

 di inserire delle note; 

 indicare la tipologia di conservazione; 

 di consolidare gli oggetti inseriti nell’istanza; 

 di selezionare il supporto da utilizzare per la conservazione 

dell’istanza; 

 di salvare l’istanza per successivi controlli e/o modifiche; 

 di creare il pacchetto di versamento ed inviarlo al componente 

“visualizzazione dello storage” per il successivo inoltro al 

componente di conservazione. 

7 

Il componente deve consentire l’inserimento delle seguenti tipologie di 

metadati: 

 descrittivi, in termini di identificazione del produttore dell’oggetto 

inviato in conservazione, del soggetto creatore, di titolo, ecc. 

 strutturali, descrittivi della struttura dell’oggetto 

 amministrativi, descrittivi su modo di produzione dell’oggetto e 

sulla sua proprietà; 

 tecnologici, descrittivi delle funzionalità del sistema di produzione; 

 di utilizzo, descrittivi del livello e del tipo di utilizzo; 

 conservazione, relativi a tutti gli elementi necessari alla 

conservazione dell’oggetto; 

e, più in generale, di tipo: 

 stringa, 

 numeri, 

 data 

 MIME, 

 document Type 

 obbligatorietà; 

 espressione regolare di validazione, 

 classificazione della privacy : dato personale, sensibile, giudiziario 

B 100  

8 

Sull’interfaccia devono esser presenti e ben in vista i dati di sintesi 

dell’istanza in termini di numero di oggetti e dimensione totale della 

medesima 
B 100  

9 

L’istanza di conservazione deve: 

 essere auto-consistente 

 contenere un file readme.txt che ne descrive contenuto e struttura 

 contenere  il file di chiusura xml, completo di firma digitale e marca 

temporale, conforme allo standard UNI SInCRO  

B 100  
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  aggregare gli oggetti documentali (fascicoli, sottofascicoli, 

documenti) per livelli gerarchici 

 consentire l’esecuzione di ricerche sui documenti contenuti 

dell’istanza  attraverso appositi indici html  

 associare a ciascuno oggetto una specifica struttura di dati 

descrittiva dell’oggetto stesso (dati identificativi, provenienza, 

metadati del profilo standard e metadati profilati per specifiche 

tipologie) 

  corredare ciascuna struttura di dati con i rispettivi schemi e DTD 

10 

In caso di invio di istanze con elevato numero di oggetti o di 

dimensione maggiore del consentito il componente deve creare in 

automatico più istanze di dimensioni ammesse 
B 100  

11 
Apponi firma digitale e marcatura temporale al file di chiusura di 

un’istanza di conservazione B 100  

12 
Invio al componente di Virtualizzazione dello storage  di un’istanza di 

conservazione B 100  

13 Visualizza le istanze di conservazione create dall’utente 
B 100  

14 Visualizza le istanze di conservazione chiuse dall’utente  
B 100  

15 Visualizza le istanze di conservazione inviate dall’utente   
B 100  

16 Elimina un’istanza di conservazione non ancora chiusa e/o inviata 
B 100  

17 
Visualizza dettaglio di un’istanza di conservazione creata, aperta, 

chiusa da inviare o inviata B 100  

18 Riabilita un’istanza di conservazione rifiutata dal centro servizi 
B 100  

19 Ricerca istanze di conservazione da gestire presso il centro servizi 
B 100  

20 

In caso di ricezione di richieste di istanze di i versamento provenienti 

dal componente di “Virtualizzazione dello storage”, il componente 

rende disponibili all’utente richiedente solo le seguenti funzionalità 

minime per: 

 creazione (caricamento da altri applicativi via WS, di documenti e 

rispettivi metadati) 

 creazione, verifica e invio delle istanze di conservazione al 

componente di “Virtualizzazione dello storage” e quindi al sistema 

di conservazione vero e proprio 

 ricezione notifiche di chiusura, rifiuto e rigenerazione istanze 

 ricerca documenti 

B 100  

21 

Il componente deve consentire di pre-definire le istanze di 

conservazione da utilizzare in ciascuna tipologia di versamento: 

manuale, semiautomatico, automatico.  
B 100  

22 

Nel caso di versamento semi-automatico il componente deve 

prevedere una interfaccia che consenta: 

 di definire le policy di creazione dei contenuti del pacchetto di 

versamento (oggetti, periodicità, vincoli, ecc) 

 di eseguire i successivi passaggi di verifica, eventuale conversione 

B 100  
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di formato 

 inserire i metadati obbligatori, quelli opzionali e i dati di 

classificazione 

 inviare il pacchetto. 

23 

Per questa tipologia di istanze vengono gestiti manualmente i 

successivi passaggi di verifica, eventuale conversione e invio al 

sistema di conservazione, come per le istanze manuali 
B 100  

24 

Possibilità di attivare la policy associandole solamente i parametri 

obbligatori (periodicità e ruolo/utente proprietario) in modo che 

vengano generate in modo automatico istanze di conservazione con 

contenuti rispondenti ai criteri definiti e lasciate poi nella disponibilità 

dell’utente proprietario  

B 100  

25 

La creazione di istanze tramite policy supera i limiti di visibilità su 

documenti e fascicoli dell’utente definito come proprietario 

dell’istanza, senza tuttavia concedergli diritti su tali oggetti 
B 100  

26 

Nel caso di versamento automatico il componente deve prevedere 

una interfaccia che consenta di definire le policy di creazione dei 

contenuti del pacchetto di versamento (oggetti, periodicità, vincoli, 

ecc) e di inviare il medesimo 

B 100  

27 

Possibilità di definire per le policy automatiche anche l’invio 

automatico al componente di “Virtualizzazione dello storage”; in 

questo caso le verifiche sui formati vengono eseguite in modo 

automatico 

B 100  

28 

Possibilità di prevedere anche la conversione automatica di eventuali 

file che non superano la verifica del formato ma possono essere 

convertiti in pdf. 
B 100  

29 

Istanza automatiche per cui sia previsto l’invio automatico al 

componente di “Virtualizzazione dello storage” ma non la conversione 

automatica dei file non conformi, vengono gestite manualmente 

dall’utente proprietario per le operazioni di conversione e invio o 

eventuale modifica dei loro contenuti in caso di fallimento della 

verifica 

B 100  

30 

È possibile associare alle policy definite in amministrazione un insieme 

di parametri (periodicità, ruolo/utente proprietario, ecc.) affinché il 

sistema provveda automaticamente a generare istanze di conservazione 

conforme ai criteri definiti 

B 100  

31 

Estensione e generalizzazione dell'attuale componente  di 

conservazione presente nel SGPA  in modo che possa gestire 

documenti informatici gestiti da applicativi verticali (es. Mandato 

informatico, Liquidazione informatica, Delibere e Determine, ecc.) o 

anche a fronte di richieste estemporanee esterne al SGPA. 

B 100  

32 
Il componente deve inviare risposta di richiesta di conservazione 

correttamente eseguita al servizio del SGPA richiedente B 100  

33     



 

Elenco requisiti funzionali, non funzionali e di progetto del SGPA organizzati per 
servizio 

Tipo documento: Allegato alla Determinazione n.39/2014 Data emissione 06/02/2015 

 

Autore: AgID File Elenco requisiti SGPA organizzati per servizio 06-02-2015 Pagina 85 di 117 

 

3.3.3.16.2 Preparazione e invio di pacchetti di versamento alla sezione di deposito 

 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 Ricerca documenti repertoriati da inviare all’archivio di deposito B 100  

2 Archivia in deposito elenco documenti repertoriati estratti B 100  

3 Ricerca documenti su fascicolo generale da trasferire in deposito B 100  

4 Archivia in deposito elenco documenti su fascicolo generale estratti B 100  

5 
Selezione (tramite policy) dei documenti e fascicoli da versare in 

deposito 
B 100  

6 Definizione proposta di versamento e iter approvativo B 100  

7 Esecuzione del trasferimento dei dati e dei file dal corrente  B 100  

8 

Il trasferimento avviene nel rispetto dei legami logici esistenti tra 

documenti e fascicoli dell’archivio, garantendo in entrambi gli 

ambienti l’integrità delle unità archivistiche, grazie ai seguenti vincoli: 

 appartenenza di un documento da trasferire ad un fascicolo ancora 

in corrente 

 concatenazione di un documento da trasferire con un documento 

ancora in corrente 

B 100  

9 

L’esistenza di uno di tali vincoli e la necessità di garantire l’integrità 

delle unità archivistiche, determinano il trasferimento in deposito di 

una «copia» del documento soggetto a vincoli 

Un versamento futuro di documenti precedentemente vincolati 

comporta la «riconciliazione» delle due copie 

B 100  

10     

3.3.3.16.3 Ricezione di un pacchetto di distribuzione 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Il componente che riceve pacchetti di distribuzione ha l’onere di 

veicolarlo al servizio/utente documentale richiedente, sia interno 

all’amministrazione che esterno 

A 0 A 

2     

3.3.4 Servizi trasversali 

3.3.4.1 Catalogo servizi 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Il componente contiene l’elenco strutturato dei servizi e/o dei link ai 

servizi: 

 erogati dall’amministrazione agli utenti esterni (cittadini, imprese, 

professionisti) pubblicati sul portale dell’amministrazione; 

 fruiti dagli utenti interni dell’amministrazione in rapporto con altre 

A 0 A 
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amministrazioni 

2 

Il Catalogo: 

 documenta i servizi erogati agli utenti esterni e quelli fruiti dagli 

utenti interni; 

 dettaglia le caratteristiche salienti di ciascuno servizio esposto 

 associa e mette a disposizione del richiedente  il modello/template 

per la richiesta del corrispondente servizio;A 

 riporta, per ciascun servizio, l’elenco delle risorse necessarie alla 

corretta esecuzione del servizio medesimo, in termini di dati e/o 

documenti necessari alla sua esecuzione nonché le UOR, UU che 

operano su essi, sia che si tratti di dati/documenti richiesti che 
disponibili nel SGPA dell’amministrazione   

A 0 A 

3 
Ciascun servizio è identificato in modo univoco all’interno 

dell’amministrazione 
A 0 A 

4 La struttura del catalogo è unica per tutte le amministrazioni A 0 A 

5     

3.3.4.2 Catalogo procedimenti 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Il componente deve riportare l’elenco completo dei procedimenti 

trasversali a più PA e quelli verticali comuni a più (o tutte)  

dall’amministrazione. 

A 0 A 

2 
Il componente deve riportare l’elenco completo dei procedimenti 

eseguiti dall’amministrazione. A 0 A 

3 

Per ciascun procedimento il componente deve:  

 consentire la descrizione e l’identificazione degli atti amministrativi 

previsti; 

 realizzare il collegamento con uno o più dei servizi 

dell’amministrazione esposti nel catalogo dei servizi; 

 mappare il corrispondente processo. 

A 0 A 

4 

Per ciascun processo devono essere: 

 definite le azioni (fasi e attività) e le loro interrelazioni che devono 

essere eseguite; 

 definite le risorse coinvolte in input (dati, documenti, metadati, 

UOR, UU, ecc.), il loro stato e la loro collocazione,  

 definiti i prodotti dell’output di ciascuna attività, il loro stato e la 

loro collocazione, . 

A 0 A 

5 
Per ciascuna attività deve essere definito lo stato delle risorse, le regole 

di utilizzo e di verifica della medesima A 0 A 

6 

Per ciascun processo deve essere possibile predisporre una  check-list 

delle fasi e delle attività, delle risorse e del loro stato necessarie alla 

esecuzione del medesimo. La check-list sarà consultata dal Servizio di 

orchestrazione di cui al § 3.3.1 in sede di esecuzione del procedimento 

A 0 A 

7 
Ciascun processo deve essere descritto in modo strutturato per essere 
interpretato ed eseguito dal sistema dei WFMS  A 0 A 



 

Elenco requisiti funzionali, non funzionali e di progetto del SGPA organizzati per 
servizio 

Tipo documento: Allegato alla Determinazione n.39/2014 Data emissione 06/02/2015 

 

Autore: AgID File Elenco requisiti SGPA organizzati per servizio 06-02-2015 Pagina 87 di 117 

 

8 

Il componente deve avere caratteristiche di flessibilità ed adattabilità 

tali da assicurare la continuità delle funzionalità e dell’operatività 

anche nel corso di attività di re-ingegnerizzazione dei processi. 
A 0 A 

9 

Il componente, deve essere in grado di riconfigurare dinamicamente i 

flussi documentali e di lavoro, nonché le caratteristiche delle attività di 

revisione e autorizzazione a seguito di cambiamenti, parziali o 

generali, nell’organizzazione dell’amministrazione 

A 0 A 

10 

Il componente deve rendere disponibile una funzione che sia capace di 

rilevare le variazioni eseguite, a qualsiasi titolo, alla organizzazione 

delle amministrazioni e di rimodulare in automatico i flussi di lavoro 

interessati dalla riorganizzazione di cui sopra, stante l’invarianza delle 

norme, delle regole e delle procedure afferenti i flussi interessati dalla 

re-ingegnerizzazione dei processi 

A 0 A 

11 

Il componente deve inoltre favorire ed assistere i processi di re-

ingegnerizzazione attraverso funzioni che, grazie ad analisi di tipo 

statistico: 

 evidenzino criticità quali colli di bottiglia, punti di accumulo o 

anomalie nei flussi documentali; 

 consentano di mettere in relazione i dati, i metadati ed i log relativi 

alla gestione delle registrazioni ricavando informazioni  utili per il 

miglioramento dei processi.  

A 0 A 

12     

3.3.4.3 Catalogo WFMS 

Le funzionalità delle tecnologie di Work Flow Management System (WFMS) associate ai principi 

del Computer Supported Cooperative Work (CSCW) messe a disposizione dal Prestatore con il 

SGPA devono consentire di definire, creare e gestire in modo molto amichevole, l'esecuzione dei 

flussi di lavoro in terni ed esterni delle amministrazioni attraverso l'utilizzo di software in 

esecuzione all'interno di un motore di workflow. 

I requisiti del sistema in argomento a cui il Prestatore deve attenersi nella formulazione della 

proposta progettuale, relativi alle macro aree in cui si possono aggregare le attività dei WFMS: 

 definizione formale dei procedimenti;  

 esecuzione automatica e/o manuale dei procedimenti interni ad una stessa AOO e/o 

Amministrazione e/o tra AOO e/o Amministrazione diverse; 

 attivazione automatica delle funzionalità afferenti i diversi step dei citati procedimenti; 

 creazione e gestione di “aree di lavoro” personali; 

sono quelli definiti a livello internazionale dalla Work Flow Management Coalition - WFMC 

reperibili nel sito http://www.wfmc.org/  

 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 
Il componente deve consentire l’esecuzione di processi: 

 statici, pre-definiti  dall’amministrazione; 
A 0 A 

http://www.wfmc.org/
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 dinamici, basati su modelli collaborativi in cui le risorse 

partecipanti al processo intervengono nelle decisioni del percorso. 

2 

Il WFMS ha il compito di:  

 ricevere dall’orchestratore informazioni concernenti il 

procedimento da attivare e gestire descritto in modo strutturato 

nel Catalogo de procedimenti; 

 svolgere funzioni di istradamenti documenti/attività, 

monitoraggio e controllo, notifica di eventi  e code di lavoro; 

assegnamento lavoro e automazione e di gestione dei processi 

 garantire l’interoperabilità tra sistemi di WFMS sulla base dei 

modelli previsti dal WFMSCoalition (servizi concatenati; a 

sottoprocessi annidati; peer-peer e parallelo sincronizzato) 

 attivare/gestire gli WebServices, i metadati, il log che 

accompagnano le registrazioni , le registrazione dei tempi di 

esecuzione dei singoli task del processo correlato al 

procedimento; 

 interagire/integrare il servizio archiviazione (EDM, ECM e 

ERM) e di Metaprotocollo; 

A 0 A 

3 
I requisiti del componente in parola devono essere costantemente 

aggiornati all’evoluzione WFMC medesimo, nonché a quanto in 

materia viene stabilito da norme e regolamenti nazionali.  

A 0 A 

4 

Il concorrente dovrà interpretare i citati requisiti in modo, o da 

produrre strumenti o da individuare piattaforme, integrati/e nel 

componente, capaci di rendere disponibili al personale delle 

amministrazioni, in lingua italiana, le funzionalità in modo semplice e 

guidato 

A 0 A 

5 

Il componente implementato deve essere auto consistente e adottabile 

in riuso da parte di altre amministrazioni, disgiuntamente da altri 

componenti software,  da parte delle AC. 

A 0 A 

6 Workflow parziale - Firma per copia conforme (anticipata) A 0 A 

7 Workflow parziale - Pre-assegnazione A 0 A 

8 Workflow parziale - Richiesta contributo A 0 A 

9 Workflow parziale - Firma per copia conforme (a richiesta) A 0 A 

10 Workflow parziale - Firma + sigla (multipla) A 0 A 

11 Workflow parziale - Sigla + firma (multipla) A 0 A 

12 Workflow parziale - Firma + visto (multipla) A 0 A 

13 Workflow parziale - Visto + firma (multipla) A 0 A 

14     
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3.3.4.4 Metaprotocollo 

3.3.4.4.1 Requisiti generali 

Le funzionalità destinate alla erogazione del servizio di meta protocollo devono permettere 

all’utenza (cittadini, imprese e responsabili del procedimento) di accedere alle informazioni sullo 

stato di avanzamento delle pratiche presentate alla amministrazione con benefici nei confronti: 

 dell’utenza stessa in termini di trasparenza, semplicità di accesso, standardizzazione e 

omogeneità nei rapporti con l’amministrazione pubblica in generale,  

 della amministrazione in termini di miglioramento dell’efficienza, riduzione dell’attività di 

sportello e monitoraggio dei processi.  

Considerato che una pratica può esaurire il suo iter all’interno di una stessa AOO di una 

amministrazione, che una pratica può interessare più AOO della stessa amministrazione o, 

addirittura, più AOO di amministrazioni diverse, nel seguito il riferimento alla AOO è da intendersi 

allargato agli scenari qui rappresentati. 

Il sistema deve pertanto prevedere la realizzazione di una “piattaforma” di Meta Protocollo che 

consenta alla componente di protocollo del SGPA, di cooperare con la stessa  di altre AOO per 

fornire le funzionalità di seguito elencate. 

 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Consentire all’utente (cittadino, impresa, professionista, altra 

amministrazione) l’accesso diretto ed unificato all’iter del 

procedimento di una AOO per conoscere lo stato della pratica fornendo 

all’utente le seguenti informazioni minimali per ogni stato di 

avanzamento  della pratica: 

- codice di identificazione della pratica (numero di protocollo 

dell’AOO/amministrazione capofila o Codice Unico identificativo 

della Pratica (CUP) assegnato dall’AOO capofila e trasmesso da 

quest’ultima all’utente finale insieme alla notifica della presa in 

carico della richiesta, riportato in tutte le fasi del procedimento da 

ogni singola AOO coinvolta), 

- stato della pratica, 

- data dell’attribuzione dello stato, 

- amministrazione/AOO responsabile, 

- responsabile della pratica, 

- sede di lavorazione della pratica, 

- dati di segnatura del protocollo, 

- eventi predefiniti, 

- comunicazioni /note per l’utente, 

altre informazioni sull’iter; 

A 0 A 

2 
Standardizzare e semplificare le modalità di accesso all’iter del 

procedimento garantendo adeguati requisiti di sicurezza; 
A 0 A 

3 

Fornire un servizio di messaggistica sullo stato o le criticità del 

procedimento a mezzo SMS o mail o twitter, o ….. agli utenti finali 

(previa iscrizione)   

A 0 A 
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4 
Informare i responsabili della/e AOO circa lo stato della pratica 

nell’ambito dell’intero procedimento 
A 0 A 

5 
Fornire alle singole AOO partecipanti al procedimento alert a cadenze 

ed eventi predefiniti 
A 0 A 

6 
Identificare le AOO abilitate a fornire informazioni sui propri 

procedimenti 
A 0 A 

7 
Identificare, attraverso l’IPA, le AOO delle amministrazioni  

interessate ai procedimenti 
A 0 A 

8 
Censire, su richiesta dell’AOO capofila, i procedimenti su cui viene 

offerto il servizio di monitoraggio dello stato (archivio procedimenti) 
A 0 A 

9 

Ricevere dal SGPA della AOO, per ogni istanza dei procedimenti 

gestiti e ad ogni cambiamento dello stato della pratica, le informazioni 

corrispondenti attraverso un processo di cooperazione, basato sul 

codice unico di pratica , sulle funzionalità di protocollo e sul servizio 

di meta protocollo per lo scambio dei dati di segnatura estesa.  

A 0 A 

10 

Registrare le informazioni afferenti lo stato delle pratiche sull’archivio 

dei procedimenti per permetterne la consultazione da parte dell’utente 

finale o in genere di chi ne ha titolo 

A 0 A 

11 

Permettere all’utente, riconosciuto e abilitato ad accedere al Sistema, di 

poter interrogare il procedimento attraverso i riferimenti del protocollo 

della richiesta a suo tempo presentata o attraverso il codice unico di 

pratica 

A 100  

12 

Gestire uno scadenzario degli eventi per gestire gli eventuali alert 

verso l’utente finale e/o i responsabili del procedimento della AOO 

capofila e delle singole AOO interessate. 

A 0 A 

13 Gestione integrata dei processi tra AOO distinte  A 100  

14 
Accesso e/o scambio di fascicolo e sottofascicoli tra AOO distinte di 

amministrazioni diverse coinvolte nello stesso procedimento 
A 100  

15 
Gestione della eventuale dematerializzazione degli atti amministrativi 

inter-amministrazione 
A 100  

16 

Pre-configurazione di particolari iter procedimentali di interesse di più 

amministrazioni, quali, ad esempio, richiesta pareri all’Agenzia per 

l’Italia Digitale e al  Consiglio di stato, gestione della fattura e della 

correlata documentazione con acquisizione dei metadati 

A 0 A 

17 

Gestione dei risultati della conferenza delle amministrazioni per la 

concertazione di documenti e atti normativi afferenti i diversi 

procedimenti  

A 0 A 

18 

Gestione del Codice Unico di Progetto di investimento pubblico (CUP) 

con collegamento alla banca dati del MEF – CIPE e raccordo con i 

codici contabili del sistema contabile per documenti di natura 

contabile.  

A 0 A 

19 
Strutturazione di query per la raccolta e l’analisi  di tutti i documenti e 

dati correlati al progetto ed ai corrispondenti procedimeti  
A 0 A 

20 
Integrazione della componente meta protocollo del  Sistema con il 

SICOGE per la fornitura dei metadati per l’emissione del mandato di 

pagamento in automatico ed emissione del pagamento con chiusura in 

A 0 A 
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automatico della fattura (in alternativa chiusura a notifica del cliente 

finale). 

21 
Gestione della fattura e correlata documentazione con acquisizione dei 

metadati  
A 0 A 

22 

Conservazione delle fatture elettroniche: 

Per le amministrazioni che non hanno SICOGE deve essere possibile 

l’integrazione con il sistema contabile esistente presso 

l’amministrazione 

A 0 A 

23 
Gestione iter richiesta pareri Agenzia per l’Italia Digitale  e Consiglio 

di Stato 
A 0 A 

24     

3.3.4.4.2 Componenti minimi del servizio di metaprotocollo 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Implementazione della logica applicativa necessaria ad aggiornare il 

repository del meta protocollo per consentire: alla AOO di gestire il  

procedimento (censimento del procedimento, configurazione e 

aggiornamento dello stesso),  all’utente finale di consultare il 

procedimento e la produzione e consultazione di statistiche sui tempi e 

modalità di gestione dei procedimenti, 

A 0 A 

2 

Implementazione del repository del meta protocollo destinato a gestire 

i dati sulle amministrazioni/AOO partecipanti  (link all’IPA), i dati dei 

procedimenti dei servizi censiti, gli stati della pratica per ogni istanza 

di procedimento/servizio in corso. 

A 0 A 

3 

Implementazione di un workflow di meta protocollo che consenta 

l’attivazione  degli automatismi necessari al meccanismo di: 

 interoperabilità tra  moduli di protocollo di singole AOO; 

 notificazione automatica sui cambiamenti di stato della pratica. 

A 0 A 

4 

Implementazione di web services di metaprotocollo da mettere a 

disposizione delle AOO che aderiscono al servizio di meta protocollo  

al fine di date evidenza dei dati delle pratiche, degli uffici  responsabili 

della gestione delle procedure amministrative correlati a IPA e i dati 

degli utenti per gestire la corrispondenza con i medesimi. 

A 100  

5 

Implementazione di registri comuni a più AOO con permessi 

applicativi che stabiliscono i ruoli delle diverse AOO interessate nei 

procedimenti (esempio: Registro dei contratti scuola; il MIUR lo 

genera; il MEF/RGS lo consulta) 

A 0 A 

6     

3.3.4.5 WebServices 

Di seguito si descrivono gli aspetti e le componenti afferenti gli Web Services in termini di: 

 architettura generale della Porta di Dominio; 

 requisiti del servizio Web Service da erogare nel SGPA;  
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La porta di dominio, porta applicativa e porta delegata, per l’interoperabilità tra sistemi della pubblica 

amministrazione, deve: 

 adottare il formato comune di scambio tra le applicazioni delle Pubbliche Amministrazioni 

italiane nel rispetto degli standard internazionali, definito nella specifica del  Sistema pubblico 

di cooperazione-BUSTA DI E-GOV -Versione 1.2 del 25/07/ 2011; 

 essere implementata in conformità agli standard implementativi de SGPA e sulla stessa 

infrastruttura logica; 

 rispettare gli standard di sicurezza previsti nel SPC e adottare le stesse logiche di sicurezza 

previste per il SGPA; 

 operare in alta affidabilità: 

 implementare un meccanismo di log degli accessi specifico e separato rispetto ai servizi Web; 

Relativamente al servizio di WebServices di seguito si riporta l’elenco delle funzionalità previste 

per i diversi WS. 

3.3.4.5.1 WebServices di conservazione 

Devono essere implementati almeno gli Websevices descritti nella specifica “ PROgetto 

interregionale DEmaterializzazione” - Task Centrale 4 – Interfacce del sistema - CE4.D6 - Modello 

architetturale complessivo - Versione 1.1, e relative interfacce descritte nella specifica “ “PROgetto 

interregionale  dematerializzazione” - Task Centrale 4 – Interfacce del sistema - CE4.D8 - Servizi 

del Sistema di Conservazione. 

3.3.4.5.2 WebServices di applicazione 

Per questa categoria di WS è richiesta la predisposizione di WS che consentono di colloquiare con i 

verticali richiamati nel §  3.1.4 

Nell’ambito dei WS Applicativi si collocano anche  specifici Webservices  che consentono a 

cittadini, imprese e professionisti: 

 di accedere al catalogo dei servizi dell’amministrazione od a quelli  del SGPA se diversi,  

 di selezionare i servizi di proprio interesse; 

 di inoltrare al SGPA, via dispatcher, le istanze degli utenti esterni all’amministrazione in 

modo trasparente agli utenti medesimi.   

3.3.4.5.3 WebServices di gestione documentale 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Possibilità di utilizzare la Funzione Contenuto fascicolo; Il sistema 

restituisce l’elenco di elementi (fascicolo e documenti) che sono 

inseriti nel fascicolo individuate univocamente dall’id passato in sede 

di invocazione del servizio 

B 100  

2 

Possibilità di utilizzare la Funzione Crea fascicolo;  Il servizio invocato 

deve richiedere almeno le seguenti informazioni: Username, Password, 

AOO, Ente, il nome del fascicolo, l’identificato della ACL, 

l’identificativo del Titolario, la  descrizione, il codice dell’Ufficio 

Proprietario, il responsabile dell’Ufficio, lo stato, la data apertura, 

B 100  
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chiusura e scadenza. 

3 

Possibilità di utilizzare la Funzione Fascicola documento; Il servizio 

invocato deve richiedere almeno le seguenti informazioni: Username, 

Password, AOO, Ente, l’identificativo univoco del fascicolo, il 

contenuto del documento e il nome del file 

B 100  

4 

Possibilità di utilizzare la Funzione Fascicola protocollo; Il servizio 

invocato deve richiedere almeno le seguenti informazioni: Username, 

Password, AOO, Ente , l’identificativo del fascicolo e del documento 

protocollato 

   

5 

Possibilità di utilizzare la Funzione Restituisci documento; Il sistema 

restituisce il documento che individuato univocamente 

dall’identificativo passato in sede di invocazione del servizio, insieme 

alla AOO ed al fascicolo 

B 100  

6 

Possibilità di utilizzare la Funzione Ricerca ACL Il servizio invocato 

deve richiedere almeno le seguenti informazioni: Username, Password, 

AOO, Ente e il nome dell’ACL e/o un codice utente o codice ufficio. Il 

sistema restituisce tutte le ACL che hanno il nome passato e/o l’utente 

o ufficio passato come uno dei componenti dell’ACL. 

B 100  

7 

Possibilità di utilizzare la Funzione Ricerca Pratiche; Il servizio 

invocato deve richiedere almeno le seguenti informazioni: Username, 

Password, AOO, Ente, il nome , l’identificativo del Titolario,  lo stato, 

l’intervallo di date d’apertura, l’intervallo di date di chiusura e quello 

di scadenza. Il sistema restituisce la pratica con i parametri inseriti 

B 100  

8 

Possibilità di utilizzare la Funzione Ricerca Titolario; Il servizio 

invocato deve richiedere almeno le seguenti informazioni:Username, 

Password, AOO, Ente e il codice del titolario da ricercare /oppure parte 

della descrizione da ricercare.  Il sistema restituisce tutti i nodi di 

titolario che appartengono all’AOO in cui è inserito l’utente (quella 

indicata tra i parametri d’invio) che hanno il codice passato o la 

descrizione passata o parte di essa 

B 100  

9 

Possibilità di utilizzare la Funzione Ricerca ACL Il servizio invocato 

deve richiedere almeno le seguenti informazioni: Username, Password, 

AOO, Ente e il nome dell’ACL e/o un codice utente o codice ufficio. Il 

sistema restituisce tutte le ACL che hanno il nome passato e/o l’utente 

o ufficio passato come uno dei componenti dell’ACL. 

B 100  

10 

Possibilità di utilizzare la Funzione Ricerca ACL 

Il servizio invocato deve richiedere almeno le seguenti informazioni: 

Username, Password, AOO, Ente e il nome dell’ACL e/o un codice 

utente o codice ufficio. Il sistema restituisce tutte le ACL che hanno il 

nome passato e/o l’utente o ufficio passato come uno dei componenti 

dell’ACL. 

B 0 M 

11     

3.3.4.5.4 WebServices di registrazione di protocollo/repertorio 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 
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1 
Possibilità di utilizzare il metodo Protocolla” per effettuare una 

protocollazione sul Sistema con possibilità di  associare al documento 

dei file, 

B 100  

2 
Possibilità di utilizzare il metodo “Ricerca” per effettuare una ricerca 

dei documenti presenti nel Sistema, in base alla visibilità di cui l’utente 

dispone. 

B 100  

3 Possibilità di utilizzare il metodo “Annulla Protocollazione” per 

effettuare l’annullamento di una registrazione di protocollo 
B 100  

4 
Possibilità di utilizzare il metodo “Aggiorna Protocollazione” per 

effettuare una modifica dei dati di protocollo a partire da un documento 

specifico presente sul sistema 

B 100  

5 Possibilità di utilizzare il metodo “Metti Agli Atti” per effettuare una 

messa agli atti (fascicolazione) di un documento 
B 100  

6     

3.3.4.6 Verifica della firma 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Il componente deve eseguire la verifica e validazione della firma 

digitale e/o qualificata della corrispondenza in ingresso attraverso 

l’accesso alla certification authority indicata nel certificato  di firma. 

B 100  

2 

Il componente deve solo notificare all’UOP lo stato della firma (valida, 

scaduta, revocata, sospesa, ecc) senza intervenire sul processo di 

registrazione del protocollo. 

B 100  

3     

3.3.4.7 Verifica del formato 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Per ciascun documento acquisito nel SGPA il componente deve 

eseguire il controllo del formato del medesimo per verificare se questo 

è tra quelli riportati nell’elenco dei formati previsti 

dall’amministrazione pubblicato nel manuale di gestione de protocollo. 

In caso di esito negativo della verifica, il componente deve inviare una 

segnalazione all’utente e non consentire l’acquisizione del documento  

B 0 A 

2 
All’interno del componente deve essere previsto un repository con 

l’elenco dei formati accettati/gestiti dall’amministrazione.  
B 0 A 

3     

3.3.4.8 Gestione delle caselle di posta elettronica certificata e ordinaria 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Il componente deve essere integrato ed interoperabile con: 

 il sistema di posta elettronica certificata adottato dalle 

amministrazioni; 

A 100  
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 il componete di Protocollazione 

2 

Il sistema di posta elettronica certificata invia e rende disponibili al 

componente di protocollazione i documenti giunti attraverso le caselle 

di posta certificata 

B 100  

3 

Il componente comunica verso l’esterno dell’AOO avvalendosi del 

servizio di posta elettronica certificata, generando messaggi 

interoperabili e conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente in 

tema di interoperabilità dei sistemi di protocollo 

A 100  

4 

Il componente invia automaticamente le ricevute generate 

spontaneamente dalla PEC al componente della registrazione di 

protocollo che si fa carico di associare automaticamente le ricevute 

generate spontaneamente dalla PEC alla registrazione di protocollo del 

documento inviato e le fascicola 

B 100  

5 

Configurabilità di un parametro a livello di Ente che consenta di 

lasciare le mail sul server nel caso in cui si sia scelta la configurazione 

basata su protocollo IMAP 

B 
100 

 

6 

Creazione di caselle e-mail aggiuntive previo permesso applicativo 

attribuito dall’amministratore di Ente all’amministratore di AOO  

Deve essere creato un permesso applicativo, attribuito 

dall’Amministratore di Ente all’Amministratore di AOO per la 

creazione di ulteriore caselle e-mail 

B 

100 

 

7 

Revisione delle modalità di salvataggio delle mail su server con 

configurazione IMAP: 

Il sistema non deve eseguire la cancellazione delle email sul server di 

posta, nel caso in cui si sia scelta la configurazione basata su 

protocollo IMAP.  

E’ necessario prevedere la configurazione di un parametro a livello di 

Ente che consenta di lasciare le mail sul server di posta, lasciando 

inalterato il comportamento nel caso in cui tale parametro sia assente 

e/o impostato per la cancellazione delle email. 

B 100  

8 

Creazione delle caselle e-mail aggiuntive previo permesso applicativo: 

deve essere creato un permesso applicativo, attribuito 

dall’Amministratore di Ente e all’Amministratore di AOO per la 

creazione di ulteriore caselle e-mail .  

A 0 M 

9     

3.3.4.9 Firme elettroniche 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Il componente deve realizzare l’integrazione con i sistemi di firma 

elettronica (elettronica, avanzata, qualificata, digitale) in uso 

nell’amministrazione per la sottoscrizione dei documenti nelle diverse 

fasi del processo di approvazione/sottoscrizione dei medesimi. 

B 100  

2 

Il componente  deve gestire i diversi tipi e modalità di firma elettronica 

(gestione evoluta), quali, visto, firma locale e/o remota, individuale, 

massiva, firmiere, deleghe, ecc.) 

B 100  
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3 

Devono essere previsti plug-in per l’integrazione della firma 

elettronica (elettronica, avanzata, qualificata, digitale) nelle suite di 

produttività individuale open source e/o proprietarie, maggiormente in 

uso nella pubblica amministrazione 

A 0 M 

4 Firma per copia conforme di documenti in entrata e in uscita A 0 A 

5 
Il Sistema deve realizzare l’integrazione con i sistemi di firma 

elettronica dei documenti 
A 0 M 

6 
Il Sistema deve realizzare l’integrazione con i sistemi di firma 

elettronica avanzata dei documenti 
A 0 M 

7 Possibilità di Firma Multipla A 0 A 

8     

3.3.4.10 Contrassegno elettronico 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Il componente deve consentire la generazione, l’apposizione e la 

verifica del contrassegno riportato elettronicamente in formato 

stampabile sulla copia analogica di un documento amministrativo 

informatico originale dell’amministrazione 

Il formato del contrassegno deve essere conforme alla circolare n. 

62/2013 dell’ AgID relativa alle Linee guida per il contrassegno 

generato elettronicamente, redatte secondo quanto previsto 

dall’articolo 23-ter, comma 5 del Codice dell’Amministrazione 

Digitale, reperibile all’indirizzo: 

http://www.digitpa.gov.it/notizie/contrassegno-elettronico-online-

circolare-sulle-linee-guida 

A 0 A 

2     

3.3.4.11 Pubblicazione/visualizzazione documenti 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Il componente deve raccogliere, tenere aggiornati e  storicizzare tutti i 

visualizzatori dei formati dei documenti specificati nel componente 

Verifica formato di cui al § 3.3.4.7 

A 0 A 

2 

I visualizzatori devono essere indirizzabili/accessibili da ciascun 

componente che consente la visualizzazione dei documenti (es,c 

componente  attività, ricerche, registrazioni di protocollo, ecc.) 

A 0 A 

3 

Evoluzione del sistema con la disponibilità di funzioni generalizzate 

per la pubblicazione su siti web di documenti e fascicoli in funzione di 

specifici azioni, campi o stati dell’oggetto da pubblicare. 

A 0 A 

4     

3.3.4.12 Formazione a distanza (E_Learning) 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 
Il componente dovrà utilizzare una piattaforma tecnologica di Learning 

Management System - LMS per erogare il servizio di formazione a 
B 100  

http://www.digitpa.gov.it/notizie/contrassegno-elettronico-online-circolare-sulle-linee-guida
http://www.digitpa.gov.it/notizie/contrassegno-elettronico-online-circolare-sulle-linee-guida
http://it.wikipedia.org/wiki/Learning_Management_System
http://it.wikipedia.org/wiki/Learning_Management_System
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distanza a favore delle amministrazioni che fruiscono i del SGPA sia in 

modalità SaaS che in riuso.  

2 

Oltre a contenere i contenuti formativi (moduli WBT/CBT), il 

componente deve: 

 tracciare la frequenza ai corsi e le attività formative dell'utente 

(accesso ai contenuti, tempo di fruizione, risultati dei momenti 

valutativi, ecc.),  

 tracciare i questionari di post-assesment per valutare il grado di 

conoscenza dei singoli moduli formativi e per consentire, in caso di 

esito soddisfacente, l’accesso ai moduli formativi successivi 

memorizzandole nel database della piattaforma. 

B 100  

3 

Il componente deve predisporre periodicamente  report direzionali che 

indicheranno la fruizione del servizio di e-learning da parte degli 

utenti, alle amministrazioni  e all’AgID 

B 100  

4 

La piattaforma dovrà inoltre consentire l’utilizzo di metodologie 

didattiche orientate all'interazione fra gli utenti (aula virtuale) e gli 

strumenti che favoriscono la comunicazione immediata tramite chat, 

lavagne condivise (interactive whiteboards) e videoconferenza 

B 100  

5 

Gli utenti del SGPA fruiranno del servizio attraverso una apposita 

funzione presente sulla Home page del Portale del Prestatore per 

accesso allo stesso SGPA tramite le utenze assegnate per la fruizione 

del SGPA 

B 100  

6 

I moduli WBT/CBT dovranno essere: 

 di tipo “interattivo”  

 costruiti nel rispetto dei più affermati standard internazionali quali 

SCORM ed AICC, affinché ne sia garantita nel tempo la 

portabilità.; 

 costruiti nel rispetto dei più affermati standard internazionali quali 

SCORM ed AICC, affinché ne sia garantita nel tempo la portabilità; 

 strutturati al loro interno in unità didattiche autoesaustive, 

finalizzate alla acquisizione di competenze per realizzare uno o più 

compiti di un ruolo professionale ed eventualmente trasferibili 

all'interno di un altro corso o intervento formativo 

 realizzate con una qualità dell'audio di supporto presente nei WBT 

di tipo "professionale", 

 realizzate nel totale rispetto delle norme sull’accessibilità da parte 

di personale diversamente abile 

B 100  

7 

In particolare, i requisiti minimi dei WBTCBT da realizzare sono: 

 tutti i moduli, sia quelli prodotti ad hoc che quelli disponibili da 

catalogo, dovranno essere suddivisi in 'pillole formative' di 

ridotte dimensioni (max 80-100 KB per ogni learning objects in 

modo da non congestionare la rete e renderne più fluida la 

fruizione da parte dei client;  

 la fruizione del contenuto dei moduli dovrà essere possibile 

tramite il web browser del Client nelle seguenti modalità: 

B 100  

http://it.wikipedia.org/wiki/Database
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Aula_virtuale&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/Chat
http://it.wikipedia.org/wiki/Lavagna_Interattiva_Multimediale
http://it.wikipedia.org/wiki/Videoconferenza
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 tramite l'ausilio di un eventuale plug-in aggiuntivo del web 

browser, di ridotte dimensioni (preferibilmente <= 1 MB); 

 tramite programmi inclusi nel sistema operativo del client 

richiamabili (in modo trasparente all'utente) dal web 

browser  

8     

3.3.4.13 Classificazione automatica 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Attraverso l’interpretazione semantica dei documenti acquisiti dal 

SGPA l’applicativo deve classificare in modo automatico il documento 

sulla base del contenuto e della struttura del titolario di classificazione 

dell’amministrazione.  

A 0 M 

2 

La funzione deve poter essere attivata o disattivata run-time; quando 

attivata, deve consentire all’utente o di accettare la proposta di 

classificazione avanzata dal sistema, o di confermare/modificare la 

proposta di classificazione avanzata dal sistema 

A 0 M 

3 

Il componente deve effettuare la classificazione automatica dei 

documenti testuali (strutturati e non) e vocali, acquisiti (creati, ricevuti) 

attraverso l’interpretazione semantica del contenuto sulla base del 

titolario di classificazione dell’AOO.   

A 0 M 

4     

3.3.4.14 Indicizzazione automatica 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Il componente deve effettuare l’indicizzazione automatica dei 

documenti testuali strutturati o meno attraverso l’esame automatico del 

contenuto del documento e la produzione di una lista di  termini indice 

che rappresentano in modo più compatto il contenuto informativo del 

documento di  partenza.   

A 0 M 

2 La lista dovrà essere accessibile ai servizi/componenti di ricerca.   A 0  

3 

Dato un documento, il componente deve consentire l’identificazione di 

espressioni: 

 che caratterizzano maggiormente il contenuto; 

 rilevanti (persone, luoghi, istituzioni, date, ecc) in esso contenute 

A 0 M 

4 

Il componente deve realizzare il collegamento (link) tra una data 

espressione del documento ad una definizione presente in un dizionario 

o una ontologia 

A 0 M 

5 

Il componente deve consentire anche l'indicizzazione automatica di 

documenti in formato immagini (fisse e in movimento) e audio. Ove 

ciò non sia possibile, il componente deve consentire all’Utente di 

inserire manualmente i metadati che diventeranno parte integrante del 

documento elettronico e dell’indice 

A 0 M 

6     
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3.3.4.15 Metadatazione automatica 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Il componente deve prevedere la creazione e l’aggiornamento 

automatico dei metadati  associati ai documenti, alle registrazioni di 

protocollo, ai fascicoli, ai dossier, ai pacchetti di conservazione, ecc. e 

ad ogni latro componete del SGPA che utilizza i metadati 

A 0 A 

2 

Il componente deve identificare ed estrarre in modo automatico (senza 

intervento dell’operatore) i dati minimi caratterizzanti un documento 

comunque acquisito dal sistema. 

A 100  

3 

Il componente deve essere attivabile e disattivabile run-time  

dall’amministratore di ente, di AOO o dall’operatore in base 

all’organizzazione dell’amministrazione 

A 100  

4 

Il componente deve consentire all’operatore di inserire manualmente i 

metadati, ovvero di integrare i metadati minimi acquisiti 

automaticamente dal sistema.. 

A 100  

5 

Dato un toponimo in un documento, il componente deve inserire tra i 

metadati i riferimenti topografici per la visualizzazione dello stesso su 

una mappa interattiva 

A 0 A 

6 
Dato un file audio, il componente deve identificare/verificare il 

parlante al fine di validare la comunicazione 
A 0 A 

7     

3.3.4.16 Ricerche semantiche 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Il componente deve rendere disponibili funzioni avanzate di ricerca 

basate su motori semantici o statistici.   

Il sistema deve fornire funzioni avanzate di ricerca basate su motori 

semantici o statistici. In particolare deve fare riferimento al motore di 

ricerca predisposto dall’AgID, disponibile in modalità riuso, ai fini di 

suo eventuale adeguamento ed  impiego dentro il SGPA. 

A 0 M 

2 

Le funzioni di ricerca devono consentire non solo la facile reperibilità 

delle registrazioni, ma anche la loro correlazione secondo logiche 

diverse ed estemporanee proprie dei sistemi di KMS. 

A 0 M 

3     

3.3.4.17 Gestione della conoscenze (KMS) 

Oggi si osserva che la quasi totalità delle informazioni gestite e da gestire da una pubblica  

amministrazione è costituita da oggetti disaggregati, quali dati, documenti, messaggi di posta 

elettronica, pagine web, riferimenti normativi e  regolamentari, procedure, processi e circolari, ecc. 

che, da un lato, consentono di dare attuazione al mandato istituzionale ricevuto e, dall’altro, 

contribuiscono a preservare e condividere le conoscenze che, nel tempo, si sono accumulate 

nell’ente.  
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Sistemi informativi frammentati, dissimili per tecnologie, linguaggi e piattaforme, unitamente  

all’adozione di modelli specifici di rappresentazione e conservazione di dati per i diversi domini 

informativi, hanno prodotto difficoltà sempre maggiori, sia alla conservazione ed alla diffusione 

delle informazioni, sia alla cooperazione applicativa ed alla interoperabilità tra sistemi di protocollo 

e gestione documentale. 

 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Il sistema di gestione delle conoscenze deve favorire nuove forme di 

interazione e collaborazione tra procedimenti interni ed esterni 

all’amministrazione 

A 0 M 

2 

Il componente deve consultare ed analizzare i log del SGPA per 

identificare le reali attività svolte per l’esecuzione dei procedimenti 

per: 

 confrontarle con quanto previsto nei singoli task (attività e risorse) 

dei processi di esecuzione dei medesimi 

 identificare eventuali criticità  

 “suggerire”  la revisione e l’ottimizzazione del medesimo. 

A 0 M 

3 

I requisiti per le implementazioni delle funzionalità destinate alla 

erogazione del servizio di gestione delle conoscenze devono consentire 

di conoscere e gestire, in modo automatico, il processo descritto nel 

sistema di WFM in modo che, a fronte di un evento o di un 

cambiamento di stato del medesimo, il sistema  selezioni e attivi 

l’applicativo verticale interessato, ovvero attivi il WebServices 

corrispondente che si deve far carico di innescare la richiesta e di 

gestire la risposta. 

A 0 M 

4     

3.3.4.18 Gestione dello storico 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Il componente è un repository dove devono essere raccolte 

ordinatamente tutte le variazioni intervenute  sulle risorse umane e 

strumentali  della amministrazione, in termini ad esempio, di 

organigramma, di AOO, UOP, UOR, UU, ruoli, piano di 

classificazione (titolario, scarto), servizi, procedimenti, deleghe di 

firma, ecc. 

A 0 M 

2 
Il componente deve categorizzare gli eventi, indicizzarli e consentire 

l’esecuzione delle ricerche per più chiavi  
A 0 M 

3     

3.3.4.19 Governance tecnico-amministrativa del SGPA 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 
Il componente per la gestione dei servizi correlati alla governance 

tecnico-amministrativa del SGPA deve rendere disponibili le 
A 0 A 



 

Elenco requisiti funzionali, non funzionali e di progetto del SGPA organizzati per 
servizio 

Tipo documento: Allegato alla Determinazione n.39/2014 Data emissione 06/02/2015 

 

Autore: AgID File Elenco requisiti SGPA organizzati per servizio 06-02-2015 
Pagina 101 di 

117 

 

funzionalità di ciascuno dei seguenti prodotti previsti per la 

governance medesima:  

 raccolta e gestione delle segnalazioni ed i disservizi comunicate/i  

dagli utenti; 

 configuration management 

 change management; 

 raccolta e gestione delle osservazioni e dei rilievi all’esecuzione del 

contratto di fornitura; 

 raccolta e gestione della documentazione di progetto, ivi compresa 

quella correlata alla esecuzione dei test ed alle attività di audit; 

 raccolta e gestione dei livelli di servizio e delle eventuali penali; 

 raccolta e gestione degli ordinativi di fornitura; 

 raccolta e gestione delle customer satisfaction 

2 
Tali informazioni devono essere fruibili dalla Home Page per l’accesso 

al SGPA 
A 0 A 

3 
Funzioni di monitoraggio di presa in carico di tutti i documenti della 

AOO (responsabile protocollo) con possibilità di estrarre i dati in excel 
A 0 A 

4 

Funzioni di monitoraggio sulla fascicolazione dei documenti in 

modalità generalizzata o puntuale della AOO (responsabile protocollo) 

con possibilità di estrarre i dati in excel. 

A 0 A 

5     

3.4 SERVIZI DI DATALAYER 

Questo è lo strato applicativo in cui vengono implementati i connettori verso i servizi di 

archiviazione e di conservazione. 

3.4.1 Virtualizzazione delle registrazioni nel sistema di archiviazione 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Il componente ha il compito di monitorare lo stato fisico e logico degli 

oggetti archiviati per garantirne la disponibilità, la leggibilità, la 

riservatezza,  l’integrità e il valore legale  

A 0 A 

2 

Il componente indirizza le richieste di archiviazione e/o le 

interrogazione ricevute al sistema di archiviazione (EDMS, ECMS, 

ERMS) descritto nella richiesta 

A 0 A 

3 
Il componente invia le risposte alle richieste di interrogazione ricevute 

al componente di Archiviazione dei Servizi specifici. 
A 0 A 

4     

 

3.4.2 Archiviazione 

I requisiti di seguito indicati per ciascun componente del modello di architettura logica di 

riferimento  possono essere accorpati anche in un unico componente. 
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I componenti di EDMS, ECMS ed ERMS devono, nel complesso, gestire tutti i formati dei dati  e 

dei documenti indicati nell’allegato 2 -Formati- alle regole tecniche per i protocollo informatico di 

cui ala DPCM 3 dicembre 2013. 

Ciascuno dei componenti di EDMS, ECMS ed ERMS deve: 

 rendere disponibili primitive per interfacciarsi con i più diffusi sistemi di capture 

documentali; 

 gestire le tecnologie di crittografia dei dati/documenti/record contenuti; 

 disporre di meccanismi che permettano il ripristino delle informazioni perse o danneggiate a 

seguito di un malfunzionamento di una qualsiasi modulo o parte del sistema..  

3.4.2.1 Elettronics data management System  

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 Il componete deve archiviare dati e/o aggregazioni di dati strutturati    

2 

Il componente deve: 

 consentire l’esecuzione di ricerche semplici, avanzate e full-text, sia 

sui contenuti che sui metadati e sugli indici; 

 gestire le condivisioni di dati, metadati, indici,  classificazioni,; 

 storicizzare le modifiche e le versioni dei dati;  

 garantire la persistenza dei dati, la loro condivisione,  

 disporre di meccanismi per l’affidabilità dei dati, la protezione da 

malfunzionamenti, il controllo accessi e la concorrenza; 

 rendere disponibili strumenti per la facile modellazione dei dati 

A 0 A 

3     

3.4.2.2 Elettronics content management System  

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 
Il componete deve archiviare documenti e/o aggregazioni di documenti 

non strutturati 
A 0 A 

2 

Il componente deve: 

 consentire l’import di documenti e materiali multimediali  

 consentire l’esecuzione di ricerche semplici, avanzate e full-text, sia 

sui contenuti che sui metadati e sugli indici; 

 gestire le condivisioni di documenti, metadati, indici,  

classificazioni,; 

 storicizzare le modifiche e le versioni dei contenuti;  

 consentire l’esecuzione di modifiche su documenti condivisi 

evitando la sovrascrizione delle proprie modifiche sulle versioni 

degli altri 

A 0 A 

3 
Il componente deve interfacciarsi in modo nativo con i principali 

browser ed EDMS 
A 0 A 

4     
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3.4.2.3 Elettronics record management System 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Il componete deve registrare i dati elementari prodotti di norma da 

transazioni di cui si vogliono garantire proprietà di correttezza, 

robustezza e isolamento 

A 0 A 

2 

Per ciascuna registrazione il componete deve garantire: 

 l’atomicità, in quanto unità indivisibile: 

 la consistenza, a tutela dell’integrità del sistema di registrazione 

 l’isolamento, ovvero l’indipendenza del risultato della registrazione 

dall’esecuzione di altre registrazioni (concorrenza); 

 la persistenza degli effetti dell’esecuzione di una registrazione 

andata a buon fine 

A 0 A 

3     

3.4.3 Virtualizzazione dello storage nel sistema di conservazione 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Il componente deve gestire le richieste pervenute dal servizio di 

conservazione (versamento e interrogazione) in termini di destinatario 

delle medesime: sistema di conservazione del SGPA, altri sistemi di 

conservazione pubblici e privati.  

A 0 A 

2 

Le richieste di versamento devono essere conservate in un repository 

interno all’interno del quale devono essere archiviate almeno le 

informazioni afferenti: 

 i metadati del pacchetto di versamento relativi al contenuto del 

medesimo; 

 il sistema di conservazione destinatario del medesimo 

A 0 A 

3 

Il componente deve prevedere le seguenti modalità di invio dei 

pacchetti di versamento: 

 WebServices; 

 File System 

 Interfaccia web con upload dei documenti  

A 0 A 

4 

Il componente deve consentire l’acquisizione e l’inoltro al componente 

di conservazione di pacchetti di versamento provenienti via Web 

services da applicativi esterni dal SGPA. In questo caso il componente 

“Conservazione” dei Servizi specifici che rende disponibile al 

richiedente le funzionalità minime per la creazione dell’istanza di 

versamento. 

A 0 A 

5     

3.4.4 Sistema di conservazione 

Il modello generale di riferimento  adottato dal SGPA per la gestione documentale garantisce la 

corretta gestione dell’intero ciclo dei vita dei documenti, dal momento iniziale della loro creazione 
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a quello finale della conservazione, passando per la loro gestione nell’ambito dei procedimenti 

amministrativi svolti dalle amministrazioni.  

In particolare il modello garantisce: 

 la gestione e l’organizzazione dell'intera produzione documentale dell'amministrazione 

attraverso la creazione e la gestione dei legami tra i documenti e il loro contesto di creazione 

all’interno del sistema unitario di archivio della medesima, articolato, logicamente e in 

termini di responsabilità
1
, nelle sezioni corrente, di deposito e storico o a lunga 

conservazione; 

 il mantenimento nel tempo delle caratteristiche di identità e integrità dei documenti e dei 

legami generati nel sistema di gestione corrente che confluiscono nel sistema di 

conservazione. 

Coerentemente con la normativa vigente, gli strumenti principali per l’organizzazione e la gestione 

della documentazione corrente e storica sono, oltre al manuale di gestione del protocollo 

informatico e dei documenti: 

 il piano di classificazione: schema generale di voci articolate gerarchicamente, che  

identificano le funzioni dell’Amministrazione  

 il piano di fascicolazione: schema per la composizione del fascicolo (o unità archivistica).  

 il massimario di selezione o piano di conservazione che indica i tempi e le procedure di 

conservazione, selezione e scarto da effettuare sulla documentazione. 

Per quanto sopra indicato: 

 il modello generale di riferimento separa e distingue logicamente, funzionalmente e 

giuridicamente ( responsabilità), il sistema di produzione e gestione corrente da quello di 

conservazione predisposto e organizzato per gestire complesse procedure per garantire la 

conservazione nel lungo periodo dei documenti informatici, procedure che necessitano di 

risorse tecnologiche e professionali significative. 

 il sistema di conservazione assicura, al minimo,  lo svolgimento delle funzioni di archivio di 

deposito e storico attraverso la ricezione dall’archivio corrente delle unità archivistiche chiuse 

e i documenti in esse contenuti, organizzati secondo il piano di classificazione previsto, 

attivando su tali elementi tutti gli interventi necessari a garantire l'integrità, l'autenticità, 

l'accessibilità, la leggibilità e la riproducibilità dei documenti digitali conservati. 

 

L’esigenza di mantenere accessibili, integri e autentici nel tempo i documenti digitali impone in 

generale un ripensamento delle classiche procedure di conservazione, legate al versamento dei 

fascicoli chiusi in archivio di deposito suggerisce di anticipare il più possibile la trasmissione dei 

documenti al sistema di conservazione, anche prima che questi abbiano completato il loro ciclo di 

vita nell’archivio corrente dell’ente.  

Di conseguenza la componente conservativa del modello adottato deve opzionalmente consentire  di 

versare anticipatamente i documenti digitali definitivi ancora nel loro ciclo attivo come parti 

dell’archivio corrente. 

                                                 
1 In generale la responsabilità dell’archivio corrente, ovvero dei fascicoli aperti è del Responsabile del procedimento; la 

responsabilità della sezione di deposito e storica dell’archivio è del conservatore 
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Quanto sopra indicato è rappresentato nello schema seguente. 
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Le funzionalità generali previste per il sistema di conservazione descritto nel modello di riferimento 

del SGPA sono finalizzate a:  

 assicurare il trattamento dell’intero ciclo di gestione dell’oggetto conservato (documento e/o 

fascicolo) nell’ambito del processo di conservazione.  

 garantire l’accesso all’oggetto conservato, per il periodo prescritto dalla norma, 

indipendentemente dall’evolversi del contesto tecnologico 

 assicurare la conservazione di unità archivistiche (oggetti) prodotte esclusivamente nei formati 

previsti nel manuale di conservazione; 

 assicurare lo svolgimento delle funzioni di archivio di deposito e storico, attraverso la ricezione 

dall’archivio corrente delle unità archivistiche chiuse (fascicoli, serie, registri, ecc.), i documenti 

in esse contenuti e gli annessi metadati, attivando su tali elementi tutti gli interventi necessari a 

garantirne l'integrità, l'autenticità, l'accessibilità, la leggibilità e la riproducibilità. 

 ricevere e gestire, all’occorrenza, ove richiesto, la conservazione anticipata dei documenti 

definitivi dell’archivio corrente ancora nel loro ciclo attivo applicando ad essi i processi di 

conservazione stabiliti per mantenere tali risorse accessibili nel tempo; 

 gestire i principali problemi che attengono alla conservazione delle risorse digitali (obsolescenza 

tecnologica del sistema, dei supporti di memorizzazione, dei formati dei file, dei visualizzatori, 

ecc.). 

 consentire l’accesso al patrimonio documentario conservato da parte di soggetti interni 

all’amministrazione ed esterni (cittadini, imprese, ricercatori, pubbliche amministrazioni, ecc.) 

Responsabile gestione documentale 

Responsabile procedimento amm.vo  
Responsabile della conservazione  

Sistema di gestione documentale 

corrente 

Sistema di conservazione 

Modello generale di riferimento   

Ricezione, produzione e 

gestione documenti e fascicoli 

Archivio corrente 

Conservazione anticipata documenti 

definitivi 

Archivio di deposito 

Archivio storico a lunga 

conservazione 

(1) 

(1) - Opzionale   
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per finalità amministrative, di trasparenza e di ricerca storica, tenendo conto delle normative 

vigenti 

Le funzionalità generali previste per il sistema di conservazione descritto nel modello di riferimento 

del SGPA devono recepire interamente quanto disposto nel DPCM 3 dicembre 2013 (regole 

tecniche in materia di conservazione)  

3.4.4.1 Creazione e gestione del pacchetto di versamento  

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Il componente deve consentire l’acquisizione del pacchetto di 

versamento per la sua presa in carico 

Il componente deve effettuare la validazione del pacchetto di 

versamento e degli oggetti contenuti sulla base delle seguenti verifiche 

previste nel manuale di conservazione: 

 verifica dell’esistenza di tutti gli oggetti dichiarati nel rapporto di 

versamento 

 verifica delle dimensioni massime stabilite in termini di numero di 

documenti e MB 

 validità delle firme CADES o PADES ove presenti; 

 validità delle marche temporali ove apposte 

 integrità del singolo documento/fascicolo inviato rispetto 

all’impronta del medesimo; 

 formato del contenuto binario coerente con quanto dichiarato nei 

suoi metadati 

 formato del contenuto binario coerente con i formati previsti e 

accettati dal servizio di conservazione 

 presenza nel componente di conservazione di un oggetto identico 

(stessa impronta)  

 verifica generale della conformità del pacchetto alle policy di 

conservazione 

B 100  

2 Inserimento automatico dei metadati B 100  

3 
Creazione del rapporto di versamento con i risultati della verifica; 

archiviazione nel sistema di conservazione e invio al produttore 
B 100  

4 

Notifiche di accettazione 

Il sistema di conservazione deve prevedere: 

 la generazione e l’invio al produttore, anche in modo automatico, 

del rapporto di versamento relativo ad uno o più pacchetti  di 

versamento, univocamente identificato dal sistema di  

conservazione e contenente un riferimento temporale,  specificato 

con riferimento al Tempo universale coordinato (UTC), e una o più 

impronte, calcolate sull’intero contenuto del pacchetto di 

versamento, secondo le modalità descritte nel manuale di 

conservazione. 

 la sottoscrizione eventuale del rapporto di versamento con la firma 

digitale o firma elettronica qualificata apposta dal responsabile 

B 100  
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della conservazione, ove prevista nel manuale di conservazione; 

5 

Notifica di rifiuto 

Il sistema di conservazione deve  

 prevedere la trasmissione al produttore di un report attestante il 

rifiuto del pacchetto di versamento, completo di esito dei controlli 

eseguiti e motivazione del rifiuto 

 consentire al produttore di riabilitarlo e modificarne i contenuti) 

per poterlo nuovamente inviare al sistema di conservazione 

 bloccare il passaggio in conservazione 

B 100  

6 

A ciascun pacchetto di versamento accettato durante la fase di 

creazione del corrispondente pacchetto di archiviazione devono essere 

associate almeno  le seguenti informazioni afferenti: 

 il software per la su visualizzazione; 

 la sua rappresentazione sintattica; 

 la sua rappresentazione semantica. 

B 0  

7     

3.4.4.2 Creazione e gestione dei pacchetti di archiviazione 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Preparazione e sottoscrizione del pacchetto di archiviazione come 

trasformazione di uno o più pacchetti di versamento con firma digitale 

o firma elettronica qualificata del responsabile della conservazione. 

B 100  

2 

Gestione del pacchetto di archiviazione sulla base delle specifiche della 

struttura dati contenute nell’allegato 4 DPCM 3 dicembre 2013 e 

secondo le modalità riportate nel manuale della conservazione 

B 100  

3 

Il pacchetto di archiviazione contiene tutti gli elementi necessari e 

sufficienti (dati dell’oggetto, metadati documentali, di contratto e 

tecnologici, relazioni tra documenti, fascicolo, struttura archivistica di 

appartenenza,) per la conservazione a lungo termine.   

B 100  

4 

Il contenuto minimo del pacchetto di archiviazione (documento e/o 

fascicolo e/o serie, ecc) deve essere definibile in modo parametrico 

dall’amministrazione  

B 100  

5 

Il componente deve gestire le richieste di conservazione per: 

 unità, producendo Archival Information Unit  

 collezioni, dove ciascun pacchetto di archiviazione è parte 

integrante di sistemi correlati da logiche predeterminate e che 

entrano a far parte di una Archival Information Collection. 

B 100  

11 Visualizza supporti relativi ad un pacchetto di archiviazione B 100  

12 Inserisci dati sui supporti relativi ad un pacchetto di archiviazione B 100  

13 
Ricerca supporti per data di scadenza, scadenza marca temporale,  

pacchetto di archiviazione, locazione fisica 
B 100  

14 Inserisci un supporto nell’area di verifica B 100  

15 Gestione rigenerazione di un supporto B 100  

9 Verifiche periodiche e rigenerazione pacchetti archiviazione B 100  
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 Al fine di garantire la conservazione e l’accesso ai documenti 

informatici, i pacchetti di archiviazione vengono sottoposti a 

verifiche periodiche  volte ad accertare: 

 l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione, delle 

registrazioni e  l’obsolescenza dei formati,  

 l’integrità e la leggibilità degli oggetti conservati  

 In caso di esito negativo di tali verifiche, il sistema di 

conservazione: 

 provvede e a ripristinare la corretta funzionalità procedendo  

alla duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione 

all’evolversi del contesto tecnologico, secondo quanto previsto 

dal manuale di conservazione;  

 può richiedere che venga rigenerata un nuovop pacchetto di 

versamento con i medesimi contenuti recuperati nuovamente dal 

sistema di gestione documentale; la richiesta viene notificata al 

proprietario del pacchetto di archiviazione; 

 rigenera una marca temporale relativa ad un pacchetto di 

archiviazione 

16     

3.4.4.3 Gestione dello scarto dei pacchetti di archiviazione dell’archivio di deposito del sistema di 

conservazione  

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 
Generazione automatica proposta di scarto in base al Piano di 

Conservazione 
B 100  

2 Modifica della proposta di scarto B 100  

3 Iter approvativo dello scarto B 100  

4 Esecuzione della cancellazione dei documenti e fascicoli da scartare B 100  

5 Crea lista di scarto da ricerca fascicoli B 100  

6 Aggiungi un fascicolo chiuso a lista di scarto esistente B 100  

7 
Gestione dell’eventuale concorrenza su uno stesso oggetto di più 

termini di conservazione, con prevalere del termine maggiore 
B 100  

8 

Generazione automatica (su richiesta dell’utente) dell’elenco di 

documenti e fascicoli passibili di scarto, in base ai termini di 

conservazione loro associati 

B 100  

9 
Esclusione automatica dalla proposta di scarto di eventuali documenti 

in copia 
B 100  

10 

Possibilità di escludere dalla proposta di scarto documenti/fascicoli 

necessari per fini amministrativi, legali o per cui non sia autorizzato lo 

scarto 

B 100  

11 Gestione iter approvativo prima dell’esecuzione B 100  

12 Elimina un fascicolo chiuso da lista di scarto esistente B 100  

13 
Produci lista di scarto in PDF da sottoporre all’approvazione della 

sovrintendenza 
B 100  
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14 Inserisci estremi del provvedimento di autorizzazione allo scarto B 100  

15 Gestione dello stato di una lista di scarto (approvato/respinto) B 100  

16 Esegui scarto B 100  

17 Visualizzazione e ricerca delle liste di scarto eseguite. B 100  

18 

Gestione del massimario di selezione o scarto d’archivio,  prevedendo 

la generazione automatica degli elenchi di scarto. 

Associazione alle classi del titolario ed eventualmente a tipologie 

documento e tipologie fascicolo di specifici termini di conservazione 

Nel massimario di scarto ad ogni voce di titolario e ad ogni tipologia 

di documento viene associato un intervallo di tempo che indica per 

quanto tempo i documenti ed i fascicoli devono essere 

obbligatoriamente conservati; al termine di questo intervallo di tempo 

è possibile attivare la procedura di scarto. 

Il valore che indica il tempo di conservazione è obbligatorio e deve 

essere associato ai dati del fascicolo e del documento; lo stesso valore 

può essere modificato esclusivamente dal titolare del fascicolo o uno 

specifico gruppo di utenti delegati dal medesimo. 

Il sistema deve consentire la gestione dello strumento archivistico 

massimario di scarto e conservazione, realizzando opportune 

interfaccia utente per l’inserimento e modifica dei dati.  

Il sistema deve inoltre prevedere la produzione di elenchi di fascicoli 

per i quali è trascorso il periodo di conservazione obbligatorio..  

B 100  

19 
Invio notifica al proprietario del pacchetto di archiviazione 

dell’avvenuto scarto  
   

20     

3.4.4.4 Creazione e gestione del pacchetto di distribuzione 

Nel modello OAIS il pacchetto di distribuzione è strutturato nel modello dati come il pacchetto di 

versamento con la differenza che la sua destinazione è l’utente finale che aveva avanzato richiesta 

di esibizione di oggetti conservati. 

Il pacchetto di distribuzione può non coincidere con quello originale di versamento: 

 per motivi di opportunità/autorizzazioni che portano a distribuire pacchetti informativi con 

contenuti ridotti rispetto al pacchetto originale; 

 perché è il risultato di oggetti estratti da più pacchetti di versamento. 

Ai fini della interoperabilità tra sistemi di conservazione, i pacchetti di distribuzione sono 

coincidenti con i pacchetti di archiviazione. 

 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 Verifica delle istanze di esibizione di pacchetti di distribuzione   B 100  

2 
Il componente deve consentire, quando richiesta o prevista,  la 

certificazione di corretta conservazione dell’istanza di esibizione da 
B 100  
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parte del Responsabile della conservazione 

3 

Il componente deve prevedere un repository dei pacchetti di 

distribuzione predisposti , allo scopo di associare automaticamente ai 

documenti da esibire i metadati ed il software strettamente necessario 

per la sua fruizione 

B 100  

4 

Creazione ed invio del pacchetto di distribuzione  

Ciascun pacchetto di distribuzione dovrà contenere almeno: 

 i documenti richiesti nel formato previsto per la loro 

visualizzazione; 

 un estratto dei metadati associati ai documenti; 

 l’indice di conservazione firmato e marcato; 

 i viewer necessari alla visualizzazione dei documenti 

Deve essere possibile effettuare: 

 il download del pacchetto almeno con uno dei seguenti formati: 

ZIP e ISO; 

 il download delle informazioni sulla rappresentazione e viewer in 

sede di conservazione 

 la scelta del viewer in  base al sistema operativo 

B 100  

5 

In base alle policy di conservazione concordate tra produttore e 

conservatore, il componente deve predisporre e inviare al richiedente  

notifica di: 

 istanza rifiutata per mancata certificazione 

 istanza chiusa con certificazione della corretta esecuzione del 

processo di creazione e invio del pacchetto di distribuzione   

B 100  

6     

3.4.4.5 Governance del sistema di conservazione 

ID Specifica Requisito Tipo % Pri. 

1 

Il componente consente di avere una visione unitaria dell’archivio. 

Esso: 

 gestisce le informazioni di carattere archivistico e quelle 

documentali  

 consente le ricerche e la navigazione nell’archivio; 

 consente all’ente produttore di gestire l’archivio secondo canoni 

archivistici. 

B 100  

2 

Il componente gestisce lo scarto del materiale documentario sulla base 

del piano di scarto predisposto dal produttore e, in questo ambito: 

 avvisa il produttore circa la scadenza dei tempi di conservazione dei 

documenti 

 notifica al produttore l’avvenuto scarto 

B 100  

3 

Il componente effettua una verifica periodica della leggibilità, 

dell’integrità e del valore legale di ciascun documento conservato, 

l’obsolescenza del formato  

B 100  

4 All’occorrenza il componente provvede ad effettuare la copia B 100  
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informatica del documento 

5 

Il componente deve prevedere: 

 un Registro della conservazione in cui vengono tracciate tutte le 

operazioni svolte (verifiche in fase di presa in carico, processo di 

conservazione, verifiche periodiche, ecc.) sui pacchetti di 

versamento,  su quelli di archiviazione e sui singoli oggetti 

sottoposti al processo di conservazione;  

 funzionalità di monitoraggio delle operazioni che consentono 

l’accesso agli oggetti da parte degli operatori che gestiscono il 

processo di conservazione e i processi di verifica periodica;  

 la generazione automatica di mail di alert a Auditor in caso di usi 

illeciti; 

 la tracciatura delle operazioni eseguite nel sistema, con indicazione 

di: utente, azione, data e ora esecuzione, esito. 

 l’ordinamento dei pacchetti di versamento dalla più recente alla più 

vecchia; 

 la gestione dell’impatto sulle policy di eventuali modifiche alle 

configurazioni in Amministrazione relative a: organigramma, 

titolario, gestione formati. 

B 100  

6     
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4 REQUISITI  NON FUNZIONALI 

Oltre ai requisiti funzionali sopra esposti, il sistema dovrà rispondere ai requisiti sotto elencati. 

4.1 FLESSIBILITÀ EVOLUTIVA 

All’interno del Sistema deve essere facile introdurre elementi/componenti innovativi   

La realizzazione dovrà essere effettuata  in modo da consentire una facile introduzione di elementi 

innovativi risultanti dall’evoluzione della tecnologia o dalle mutazioni di norme, regole e processi 

che regolano il flusso di lavoro. 

4.2 PORTABILITÀ  

Il Sistema deve poter utilizzare sistemi operativi in grado di sfruttare le potenzialità applicative su 

elaboratori appartenenti a famiglie diverse di costruttori diversi, in modo da garantire l’esercibilità 

del sistema su di un maggior numero di piattaforme. 

In particolare il SGPA deve integrare/importare, per quanto possibile, tutte le funzionalità “native” 

dei componenti esterni al sistema quali, ad esempio, il sistema di ECMS (documentale) e il 

RDBMS, allo scopo di ridurre quanto più possibile i vincoli a prodotti di mercato di tipo 

proprietario, a favore della semplicità di realizzazione dei diversi  “connettori” per interfacciare i 

citati componenti esterni al Sistema.   

4.3 MODULARITÀ 

Il sistema deve essere modulare per potersi adattare alle diverse esigenze funzionali delle diverse 

amministrazioni. Deve cioè consentire la facile installazione e utilizzo di servizi/componenti o 

funzioni a catalogo   

Una delle caratteristiche fondamentali dell’architettura dovrà essere l’idoneità ad: 

 adeguarsi alla nascita di nuove necessità, ossia la capacità di ampliare l’insieme dei servizi 

offerti estendendo il sistema nel suo complesso, senza variarne tuttavia il modello di gestione; 

 integrare, con API standard, i moduli specifici realizzati nel SGPA, nell’architettura 

dell’applicativo Programma per consentire alle AC di fruire delle nuove funzionalità 

continuando ad utilizzare Programma.  

Il sistema deve dunque essere modulare; in tale contesto la modularità va intesa nella triplice 

accezione seguente:  

 ogni singola funzionalità del sistema deve essere accessibile sia in modo autonomo che in 

modo integrato nella piattaforma; 

 la sostituzione di un componente con uno funzionalmente equivalente deve avvenire senza 

alcuna modifica della restante parte dell’architettura; 

 la possibilità di accrescere le prestazioni del sistema deve avvenire aggiungendo nuovi 

componenti o ridondando quelli già esistenti 

4.4 SICUREZZA 

Il Sistema deve recepire quanto previsto nelle Regole Tecniche in materia di sicurezza informatica  

dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture 
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I Centri Servizi e le relative infrastrutture tecniche e tecnologiche che il Prestatore intende utilizzare 

per generare e gestire gli ambienti elaborativi previsti dalla fornitura, devono garantire livelli di 

qualità e sicurezza e mezzi di comunicazione adeguati, non inferiori ai requisiti di qualità e 

sicurezza proprie di SPC. 

L’integrazione del sistema di sicurezza dell’infrastruttura del Prestatore preposta alla erogazione del 

dei servizi di base ed opzionali basati sul sistema SGPA a quello del Sistema Pubblico di 

Connettività e del servizio CERT-PA dell’AgID, è obbligatoria . 

4.5 CONFORMITÀ A STANDARD E SPECIFICHE “APERTE” 

Il sistema deve basarsi su standard internazionali o, in assenza di essi, a standard di fatto che 

abbiano specifiche aperte, disponibili senza vincoli legati alla scelta implementativa (hardware, 

software, linguaggi di programmazione) effettuata. 

Si dovranno inoltre utilizzare, lì dove possibile, i paradigmi dell’open source 

4.6 COMPATIBILITÀ CON GLI APPLICATIVI PIÙ DIFFUSI 

Il Sistema deve interoperare e cooperare con gli applicativi di protocollo informatico e gestione 

documentale maggiormente diffusi sul mercato, a partire da quelli in open source. 

5 Requisiti di Progetto 

5.1 CONFORMITÀ AI MODELLI DI RIFERIMENTO PER LE REGISTRAZIONI ELETTRONICHE 

La progettazione e la realizzazione del sistema di gestione delle registrazioni elettroniche del SGPA 

deve essere conforme agli schemi concettuali riportati nei modelli seguenti, relativamente a ciascun 

tema trattato:  

 MoReq2 per la gestione dei record documentali elettronici reperibile nel sito 

http://www.moreq2.eu/moreq2 nelle sue parti: Schema, Framework, Metadata Model, 

Specification;  

 OASIS - Open Archivial Information System, per la conservazione dei documentali 

elettronici (migrata nello standard ISO 14721:2003), reperibile nel sito 

http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0b1.PDF 

 BRS -  Business Requirements Specification - Chart of Accounts, per il processo di 

trasferimento della custodia dei documenti digitali tra soggetti, reperibile nel sito 

http://www.unece.org/cefact/brs/brs_index.htm; 

 CCSDS- PAIMAS -Consultative Committee for Space Data Systems-Producer-Archive 

Interface Methodology Abstract Standard, per l’individuazione degli accordi di servizio 

nell’ambito del modello OASIS dal CCSDS, reperibile nel sito  

http://public.ccsds.org/publications/archive/Forms/Active.aspx 

 ISAD - General International Standard Archival Description e ISAAR - International 

Standard Archival AutorithyRecords for Corporate Bodies, Persons and Families, elaborati 

dalla Commissione ad hoc per gli standard di descrizione di un modello concettuale degli 

archivi del Consiglio internazionale degli archivi (ICA/DDS), reperibili nei siti, 

http://www.moreq2.eu/moreq2
http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0b1.PDF
http://www.unece.org/cefact/brs/brs_index.htm
http://public.ccsds.org/publications/archive/Forms/Active.aspx


 

Elenco requisiti funzionali, non funzionali e di progetto del SGPA organizzati per 
servizio 

Tipo documento: Allegato alla Determinazione n.39/2014 Data emissione 06/02/2015 

 

Autore: AgID File Elenco requisiti SGPA organizzati per servizio 06-02-2015 
Pagina 114 di 

117 

 

http://www.anai.org/attivita/N_isad/Isad%20-%20traduzione%20vitali.pdf e 

http://www.anai.org/attivita/N_isaar/Isaar_Italia_versione_corretta_2.pdf 

 TRAC_0 - Trustworthy Repositories Audit & Certification, è il risultato di un lavoro 

congiunto tra il Research Libraries Center e la  National Archives and Records 

Administration, finalizzato a sviluppare criteri (Check List) per identificare depositi digitali 

capaci di memorizzare, migrare e fornire l’accesso ai contenuti in modo affidabile, reperibile 

nel sito  http://www.crl.edu/sites/default/files/attachments/pages/trac_0.pdf 

 DRAMBORA - Digital Repository Audit Method Based On Risk Assessement, è il risultato 

di un lavoro congiunto tra il Digital Curation Centre e Digital Preservation Europe, per la 

messa a punto di un  toolkit sulla valutazione dei rischi ad uso degli amministratori di 

repository, reperibile nel sito  http://www.repositoryaudit.eu/ 

Il modello di riferimento per le registrazioni elettroniche adottato all’interno del SGPA deve essere 

costantemente aggiornato all’evoluzione dei su citati modelli di riferimento, nonché a quanto in 

materia viene stabilito da norme e regolamenti nazionali.  

5.2 CONFORMITÀ AGLI STANDARD DI RIFERIMENTO PER LE REGISTRAZIONI ELETTRONICHE 

La progettazione e la realizzazione del SGPA deve recepire i seguenti standard:  

 ISO 15489/2001 - Information and documentation - Records management - Part 1: General e 

Part 2: Guidelines; 

 ISO 23081-1/2006 - Information and documentation -- Records management processes -- 

Metadata for records -- Part 1: Principles  

 ISO 23081-2/2009 Information and documentation -- Managing metadata for records -- Part 

2: Conceptual and implementation issues 

 ISO 15836: 2003 - Information and documentation - The Dublin Core metadata element set 

 ISO 14721: 2003- Space data and information transfer systems -- Open archival information 

system -- Reference model 

 ISO/TR 26122:2008 - Information and documentation -- Work process analysis for records 

 PRONOM è un sistema informativo on-line, sviluppato dal Digital Preservation Department 

of the UK National Archives, per supportare  l’assunzione  e la conservazione a lungo termine 

di documenti elettronici detenuti; in particolare tratta i formati di file di dati ed i loro prodotti 

software di supporto che li rendono fruibili, reperibile sul sito: 

http://www.nationalarchives.gov.uk/help/PRONOM/default.htm 

 EAD – Encoded Archival Description e EAC - Encoded Archival Context, elaborati dalla 

Society of America Archivists forniscono uno standard per la codifica delle informazioni 

contestuali su persone, enti e famiglie correlate a materiali d'archivio usando l’Extensible 

Markup Language (XML), reperibili nei siti http://www.loc.gov/rr/ead/lcp/ e 

http://eac.staatsbibliothek-berlin.de/ 

 PREMIS - PREservation Metadata: Implementation Strategies,  elaborato da un gruppo di 

lavoro internazionale sostenuto dal Online Computer Library Center (OCLC) e dal Research 

Libraries Group (RLG) per  rendere attuabili i metadati minimi per la conservazione, con le 

http://www.anai.org/attivita/N_isad/Isad%20-%20traduzione%20vitali.pdf
http://www.anai.org/attivita/N_isaar/Isaar_Italia_versione_corretta_2.pdf
http://www.crl.edu/sites/default/files/attachments/pages/trac_0.pdf
http://www.repositoryaudit.eu/
http://www.iso.org/iso/rss.xml?csnumber=43391&rss=detail
http://www.nationalarchives.gov.uk/help/PRONOM/default.htm
http://www.loc.gov/rr/ead/lcp/
http://eac.staatsbibliothek-berlin.de/
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linee guida e le raccomandazioni per la gestione e l'uso, reperibile sul sito 

http://www.loc.gov/standards/premis/ BDI, 

 MAG – Metadati Amministrativi e Gestionali, elaborato nell’ambito dei programmi di 

digitalizzazione avviati dalla Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il 

Diritto d'Autore, su proposta del Comitato Guida della Biblioteca Digitale Italiana promosso 

dall’ICCU - Istituto Centrale per il catalogo Unico, viene proposto uno application profile 
 

che ha l'obiettivo di fornire le specifiche formali per la fase di raccolta, di trasferimento e 

disseminazione dei metadati e dei dati digitali nei rispettivi archivi, reperibili nei siti, 

http://www.iccu.sbn.it/upload/documenti/manuale.html e 

http://www.bncf.firenze.sbn.it/progetti/mag/Reference.pdf 

 METS - Metadata Encoding & Transmission Standard, è un'iniziativa della Digital Library 

Federation che si propone di costruire e di fornire un formato di documento XML per 

codificare i metadati necessari sia per la gestione degli oggetti della biblioteca digitale 

contenuti in un deposito digitale, che per lo scambio di alcuni oggetti tra i depositi (o tra i 

depositi ed i loro utenti), reperibile sul sito: http://www.loc.gov/standards/mets/METSita.html 

Il modello di riferimento per le registrazioni elettroniche adottato all’interno del SGPA deve essere 

costantemente aggiornato all’evoluzione dei su citati standard di riferimento ed a quanto in materia 

viene stabilito da norme e regolamenti nazionali e deve garantire la cooperazione applicativa con 

sistemi di altri Paesi della comunità europea, anche con riferimento agli standard della rete RIPA; 

5.3 USABILITÀ 

I requisiti di seguito riportati, che dovranno essere recepiti nel progetto del SGPA,  fanno esplicito 

riferimento agli standard: 

 ISO 9126 - “Information Technology - Software Product Evaluation - Quality 

Characteristics and Guidelines for their Use"; 

 ISO 9241-“Ergonomic requirements for office work with visual display terminals - Guidance 

on usability”.  

Il primo standard, legato principalmente alla qualità del software, definisce l’usabilità come “la 

capacità del software di essere compreso, appreso, usato e gradito dall’utente quando usato in 

determinate condizioni”.  

Il secondo standard, con riferimento esplicito alla usabilità, definisce l’usabilità come “il grado in 

cui un prodotto può essere usato da specifici utenti per raggiungere specifici obiettivi con efficacia, 

efficienza e soddisfazione in uno specifico contesto d'uso”.  

Quest’ultima definizione caratterizza maggiormente l’usabilità attraverso uno scenario 

multidimensionale: efficacia, efficienza, soddisfazione, scopo, utenza e ambiente d’uso, e definisce: 

 l’efficacia, come l’accuratezza e la completezza con cui specificati utenti possono 

raggiungere specificati obbiettivi in particolari ambienti;  

 l’efficienza, come le risorse spese in relazione all'accuratezza e alla completezza degli 

obbiettivi raggiunti; 

http://www.loc.gov/standards/premis/
http://www.iccu.sbn.it/upload/documenti/manuale.html
http://www.bncf.firenze.sbn.it/progetti/mag/Reference.pdf
http://www.loc.gov/standards/mets/METSita.html
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 la soddisfazione, come il confort e l'accettabilità del sistema di lavoro per i suoi utenti e per 

altre persone influenzate dal suo uso. 

In particolare la parte 11 dell'ISO 9241, “Guida all'usabilità”, fornisce anche lo schema concettuale 

di riferimento per la progettazione del SGPA a cui il Prestatore deve riferirsi. 

5.4 FLESSIBILITÀ 

Il Sistema deve garantire la flessibilità sia in  input che in output al/dal medesimo.  

In input per esigenze di configurazione e ri-configurazione; in output per esigenze di 

personalizzazione di interrogazioni e report. 

La flessibilità in input deve consentire l'impostazione e l'adattamento alle modifiche di schemi e 

contesti organizzativi, procedurali e tecnologici dell’utente; deve, in particolare permettere di:  

 operare sull'organigramma, sui permessi, sui compiti, sui ruoli e sulle regole di accesso alle 

funzionalità ed ai dati del sistema; 

 impostare i controlli ed i flussi di lavoro delle procedure amministrative specifiche della 

AOO. 

La flessibilità in output deve consentire di: 

 definire, comporre e modificare tipologie diverse di interrogazioni e di report operando sui 

dati del sistema; 

 richiedere i risultati delle interrogazioni sia in tempo reale che in differita, in modalità batch. 

Si chiede pertanto che il Sistema metta a disposizione dell’utente uno strumento grafico intuitivo, 

interattivo e flessibile per consentire all’utente stesso di adattarsi in modo semplice, intuitivo e 

guidato (in modo da fruire della  funzione desiderata con pochi passaggi) alla dinamica evolutiva 

delle esigenze dell’utenza (AOO). 

5.5 ACCESSIBILITÀ TIPO TECNICO E TIPOLOGICO 

I requisiti a sostegno dell’accessibilità di tipo tecnico e tipologico in termini di livelli di 

accessibilità, unitamente alla metodiche di verifica della implementazione di tali requisiti a cui il 

Prestatore deve attenersi nella formulazione della proposta progettuale sono interamente riportati 

nell’Allegato 1-Requisiti normativi- e comunque reperibili integralmente sul sito istituzionale 

specifico http://www.pubbliaccesso.gov.it/ . 

In particolare ci riferiamo ad alcune funzionalità di accessibilità rese disponibili dai sistemi di 

trattamento automatico della lingua, quali: 

 lettura di testi da parte di sistemi TTS (sintesi da testo scritto; 

 lettura testi da parte di AGENTI/AVATAR parlanti; 

 riconoscimento del parlato dell’utente per l’inserimento di dati e voce 

Tutte le funzionalità realizzate sul SGPA di accesso e fruizione del medesimo devono offrire livelli 

di accessibilità non inferiori a quelli implementati sugli applicativi richiamati nel capitolo 2 e 

comunque non in contrasto con quanto previsto dall’art. 23-bis, comma 5 bis del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e secondo quanto indicato dalla Circolare n.61/2013 dell’Agenzia 

per l’Italia Digitale che ha recepito le disposizioni del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, 

http://www.pubbliaccesso.gov.it/
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convertito con modificazioni dalla  L. 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web 

e servizi informatici delle pubbliche amministrazioni. 

5.6 PARAMETRIZZAZIONE 

Gli elementi caratterizzanti i moduli/componenti software del SGPA e/o delle evolutive,  dovranno 

essere parametrizzati, in modo da evitare interventi sul software a fronte di cambiamenti normativi 

o del contesto dell’applicazione. 

5.7 INTEGRABILITÀ  

Il Sistema dovrà utilizzare, per quanto possibile, componenti standard in modo da garantire la piena 

e corretta integrazione applicativa con altri sistemi. 

5.8 TRACCIABILITÀ 

Il Sistema deve garantire la tracciabilità del sintema in tutte le componenti installate 
 


