La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna implicazione nell'operatività dell'utente.
note tecniche
ZBSP04FF ZBSP041L
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------MODULO BASE
PTF nr.01 del 29/09/2020

Modulo: BA

Aggiornamento tecnico
La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
$06 TMRP14RG
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------MODULO BASE
PTF nr.01 del 05/10/2020

Modulo: BA

Fatturazione elettronica - Aggiornamento alla versione 1.2.1
Il programma di estrazione delle fatture elettroniche é stato aggiornato alla versione 1.2.1 del file xml.
Tale aggiornamento comporta un intervento da parte dell'utente sulle tabelle e precisamente:
1) Tabella Ritenute d'acconto - RTA : aggiornare il campo Causale di pagamento in base ai codici reperibili
nelle istruzioni alla Certificazione Unica;
aggiornare il campo Tipo ritenuta con i nuovi codici reperibili inserendo il carattere "?" nello stesso campo.
2) Tabella Aliquote IVA - IVA : per quanto riguarda il campo Codice natura PA, i codici natura N2, N3 ed N6
non saranno più ammessi, al loro posto sono stati definiti dei codici più specifici reperibili inserendo il
carattere "?" nello stesso campo.
3) Tabella Causali registrazioni contabili - CFT : aggiornare il campo Tipo documento F.E. con gli opportuni
codici reperibili inserendo il carattere "?" nello stesso campo.
Note tecniche
TRA
IVN
TDP
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------MODULO BASE
PTF nr.01 del 08/10/2020

Modulo: BA

Aggiornamento tecnico flussi SAM
La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna implicazione nell'operatività dell'utente.

Note tecniche
SSAFT$WF
WSAFT$WF
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------MODULO BASE
PTF nr.01 del 13/10/2020

Modulo: BA

Aggiornamento tecnico
La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
$06 UTDLT0RG 010
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------MODULO BASE
PTF nr.01 del 15/10/2020

Modulo: BA

Aggiunta campi nel file di contabilizzazione SAM
Nel file di contabilizzazione SAM WSAFT$Wf e nel corrispondente file storico SSAFT$WF sono stati aggiunti
i seguenti campi:
Codice CIG
Data inizio validità CIG
Data fine validità CIG
Codice ODA
Note tecniche
WSAFT$WF
SSAFT$WF
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------MODULO BASE
PTF nr.01 del 06/11/2020

Modulo: BA

Lista scadenze aperte clienti per Key Account Manager

E' stato inserito un nuovo report, fra i lavori schedulati automatici notturni, che analizza le scadenze aperte
presenti nell'anagr. clienti e invia le email agli indirizzi presenti in tabella
KAM KEY ACCOUNT MANAGER

L'informazione del Key Account Manager è presente nell'anagrafica clienti, fare riferimento alla PTF
P202008051 Aggiunta campi anagrafici per CRM

Il progetto è a pagamento, contattare ISA per l'attivazione

------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------MODULO BASE
PTF nr.02 del 11/11/2020

Modulo: BA

Aggiornamento tecnico
La funzione Conversioni - Associazioni codici gesiv è stata integrata con la possibilità di definire delle tabelle
di associazione con la combinazione di 2 codici gesiv.
In gestione di una tabella che prevede questa modalità di gestione, viene attivato nella finestra di
inserimento/modifica associazione, la nuova voce Tabella Aggiuntiva/Codice Gesiv Tale voce, se attivata, è
obbligatoria.
Le caratteristiche delle tabelle di associazione vengono definite lato Gesiv e non sono gestibili da utente.
Per ulteriori informazione contattare ISA
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.03 del 23/09/2020

Modulo: FG

Tabella CSV Servizi. Monitoraggio principali campi.

Nel programma di gestione della tabella CSV Servizi dip./aff.generali sono state eseguite le modifiche
seguenti:
- se viene modificato il valore del campo 'causale programma paghe' o del campo 'livello dipendente', viene
ora emessa una videata di conferma a procedere.
Di conseguenza, i campi soggetti a conferma sono ora i seguenti:
- fatturabile
- tipo indennità
- indennità varie 1
- indennità varie 1
- indennità ore intervento.
- causale programma paghe
- livello dipendente;

- la richiesta di conferma viene emessa anche solo con il tasto invio e non solo con F10. Questo per
sensibilizzare ancora di più l'operatore nei confronti di dati particolarmente sensibili.
Nel programma di Visualizzazione variazioni su archivi è possibile risalire alle modifiche effettuate nella
tabella suindicata (data/ora/utente).
Riferimento P202002191.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.01 del 30/09/2020

Modulo: FG

Nuova EXIT - Gestione contratti affari generali
Nel programma di gestione contratti affari generali, se attivo il collegamento con contratti da procedura
esterna, in fase di immissione di un nuovo contratto, la funzione reperisce i CIG dal contratto padre.
Aggiornamento tecnico
FEX FG0101RG 100
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.01 del 26/10/2020

Modulo: FG

Fattura elettronica PA - Abilitazione modifica tag personalizzati

Nel programma di "Gestione movimenti di fatturazione" é stata aggiornata la funzione F20=Ulteriori dati FE
,per consentire la modifica degli eventuali tag personalizzati inseriti.
A tale scopo è stata introdotta la nuova autorizzazione gestionale
AJ (MODIFICA TAG F.E.PA DOPO INVIO XML) necessaria agli operatori che devono avere la possibilità di
modificare il contenuto dei tag personalizzati, anche dopo la contabilizzazione e l'invio del file xml.
Se l'operatore non è in possesso di questa nuova autorizzazione, può solamente visualizzare il contenuto dei
suddetti tag.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.01 del 28/10/2020

Modulo: FG

Calcolo data scadenza contratti FG - Serale

E' stato sviluppato un programma che calcola e memorizza la data di scadenza dei contratti affari generali.

La funzione può essere schedulata in base alle richieste.
Contattare ISA per ulteriori chiarimenti.

------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.01 del 30/10/2020

Modulo: FG

Valore vietato/imposto nei centri di costo/ricavo.
Le tabelle:
- PTB Personalizzazioni tabelle
- MO1 Personalizzazioni moltiplicatore
sono state implementate per consentire la possibilità di poter definire a livello di centro di costo e di ricavo
dei sottogruppi dei contratti affari generali, dei valori 'vietati', cioè non assegnabili, e dei valori 'imposti', cioè
forzati dal programma di gestione dei contratti.
Parametri introdotti nella tabella PTB Personalizzazioni tabelle
- VALORE VIETATO
Questo parametro è disponibile solo per le tabelle CCO Centri di Costo e CRI Centri di ricavo. Si tratta di un
parametro facoltativo e serve per censire il valore che non si vuole far assegnare nei sottogruppi dei contratti
affari generali, in base al loro moltiplicatore.
Nei sottogruppi senza il moltiplicatore il controllo del valore vietato viene effettuato d'ufficio.
Esempio:
Se si volesse evitare che in tutti i sottogruppi aventi moltiplicatore='CA' venga assegnato, dal programma di
gestione contratti, il valore '999999', basterebbe specificare tale valore nella tabella PTB, per poi attivare il
controllo nel solo moltiplicatore 'CA' (tab.MO1).
- VALORE IMPOSTO
Questo parametro è disponibile solo per le tabelle CCO Centro di Costo e CRI Centro di ricavo. Si tratta di un
parametro facoltativo e serve per censire il valore che si desidera venga forzato nei sottogruppi dei contratti
affari generali, in base al loro moltiplicatore.
Esempio:
Se si volesse, dal programma di gestione contratti, forzare il valore '999999' nei sottogruppi aventi
moltiplicatore='TV', basterebbe specificare tale valore nella tabella PTB, per poi attivare il controllo nel solo
moltiplicatore 'TV' (tab.MO1).
Parametri introdotti nella tabella MO1 Personalizzazioni moltiplicatore
ABILITA VALORE VIETATO
Specificare questo parametro se si desidera attivare il controllo del valore vietato, sempre che sia stato
previsto nella tabella PTB Personalizzazioni tabelle. Attualmente è possibile specificare un valore vietato per
le tabelle CCO Centri di costo e CRI Centri di ricavo.
Esempio:
Se si volesse evitare che in tutti i sottogruppi aventi moltiplicatore='CA' venga assegnato, dal programma di
gestione contratti, il valore '999999', basterebbe specificare tale valore nella tabella PTB, per poi attivare il
controllo nel solo moltiplicatore 'CA' (tab.MO1).

ABILITA VALORE IMPOSTO
Specificare questo parametro se si desidera attivare il controllo del valore imposto, sempre che sia stato
previsto nella tabella PTB Personalizzazioni tabelle. Attualmente è possibile specificare un valore imposto per
le tabelle CCO Centri di costo e CRI Centri di ricavo.
Esempio:
Se si volesse, dal programma di gestione contratti, forzare il valore '999999' nei sottogruppi aventi
moltiplicatore='TV', basterebbe specificare tale valore nella tabella PTB, per poi attivare il controllo nel solo
moltiplicatore 'TV' (tab.MO1).
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.01 del 03/11/2020

Modulo: FG

Aggiornamento tecnico
La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
tab.PAL
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.01 del 09/11/2020

Modulo: FG

Report dei contratti in prossimità di scadenza
E' stato predisposto un REPORT in cui sono elencati i Contratti affari generali in prossimità di scadenza,
affinché possa essere effettuato un controllo mirato, e l'eventuale aggiornamento dei dati del contratto
stesso.
Il report prodotto è in formato CSV e viene inviato automaticamente tramite email ai destinatari censiti nella
tabella REM con il programma:
UTRCO3RG REPORT-CONTRATTI IN SCADENZA.
Nella lista vengono inclusi i contratti la cui data di scadenza effettiva è superiore alla data odierna (quindi i
contratti validi, non scaduti) ma con la data di scadenza prevista inferiore a 7 giorni rispetto alla data odierna.

Esempio di contratto incluso nella lista
Data odierna...........: 09-11-2020
Data scadenza effettiva: 14-12-2020
Data scadenza prevista.: 12-11-2020

Contattare ISA per ulteriori informazioni e/o per schedulare il lavoro con la frequenza desiderata.
Note tecniche

REM-UTRCO3RG
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------MAGAZZINO
PTF nr.02 del 05/11/2020

Modulo: MA

Impostazione data di partenza per scadenza periodica nel cliente

In riferimento alla PTF P201503171 Data di partenza impostabile per la prima scadenza il funzionamento è
stato esteso anche all'area VR SCADENZE VARIE introducendo il campo: Data partenza.
Questo campo è operativo se il Tipo scadenza specificato è configurato nella tabella TSC come Tipo di calcolo
uguale a P="Intervallo in giorni".
Se il campo viene valorizzato, questo diventa la data di partenza da cui calcolare la scadenza.
Per le successive registrazione tale campo non viene più preso in considerazione, a meno che la data di
competenza dell'ultima registrazione su magazzino sia PRECEDENTE alla data di partenza.
In questo modo, in caso di interruzione della periodicità naturale della scadenza, sarà possibile in maniera
molto semplice, ripartire da una data diversa, che l'operatore può inserire direttamente nella scadenza.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CENTRALE OPERATIVA
PTF nr.01 del 12/10/2020

Modulo: SA

Stampe abbonati - Stampa Ruolino di marcia per pattuglia
E' stato aggiunto un nuovo prospetto di stampa nella funzione Stampe abbonati
- A - SERVIZI ISPETTIVI PER PATTUGLIA
Il prospetto, suddiviso per pattuglia, espone le ispezioni SETTIMANALMENTE valide alla data di stampa.
E' stata prevista la seguente funzione di stampa nella tab.PST:
- SA49 RUOLINO ISPEZIONI PER PATTUGLIA
E' possibile, associando un'immagine adattata al layout di stampa, sovrapporre l'immagine al posto delle
intestazioni classiche fornite dallo standard.
Nel caso si voglia sovrapporre un'immagine è necessario censire il codice SA49 (con utente o generico)
inserendo, nella seconda videata, Printer file person. SA49OVPF (File) oltre all'impostazione classica dei
campi necessari per l'indicazione dell'ubicazione dell'immagine
Codice OVL..........
Immagine da sovr....
Libreria immagine...
Per ulteriori informazioni contattare ISA.
------------------------ Fine P.T.F. --------------------------------------

CENTRALE OPERATIVA
PTF nr.01 del 05/11/2020

Modulo: SA

Stampa Ruolino di marcia per pattuglia - aggiunto filtro tipo turno
In riferimento alla PTF P202010121 Stampa Ruolino di marcia per pattuglia dove è stato introdotto il nuovo
prospetto che, suddiviso per pattuglia, espone le ispezioni SETTIMANALMENTE valide alla data, è stato
aggiunto un nuovo filtro che viene richiesto tramite window specifica:
- Turno
Con riferimento della tabella TSO, per indicare, se necessario il tipo di turno da considerare nella selezione
dei dati. Lasciando vuoto il campo verranno considerati tutti i turni presenti nelle ispezioni.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------SERVIZI VIGILI
PTF nr.01 del 22/09/2020

Modulo: SE

Non disponibilità dipendenti per data con orario parziale
Nel programma di Gestione delle non disponibilità dipendenti, è stata aggiunta la possibilità di inserire delle
voci con orario parziale anche per periodi superiori ad un giorno.
Questa implementazione risulta utile nei casi, ad esempio, di inserimento non disponibilità per allattamento.
L'inserimento del periodo, in caso di non disp.con orario parziale, è presente solo nella funzione delle non
disponibilità programmate, con inserimento successivo alla data di ultima elaborazione servizi.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------SERVIZI VIGILI
PTF nr.02 del 22/09/2020

Modulo: SE

Interfaccia sistemi salvavita - Notifica errori
Nella nostra tabella di censimento dei report email (REM) abbiamo introdotto il nuovo elemento SALV AN
01 (NOTIFICA ERRORE SYNCR.ANAGRAFICA) Indicare in questo elemento i destinatari a cui devono essere
notificati eventuali errori in trasmissione variazioni anagrafiche dispositivi salvavita.
Ad esempio se ad un dipendente viene assegnato un dispositivo ma la trasmissione di questa attivazione
non viene effettuata regolarmente, i destinatari previsti in questa nuova voce REM riceveranno una mail di
notifica, per gestire i controlli opportuni.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------SERVIZI VIGILI
PTF nr.01 del 06/10/2020

Modulo: SE

Aggiornamento tecnico
La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche

CALEPDIF
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------SERVIZI VIGILI
PTF nr.01 del 16/10/2020

Modulo: SE

Gestione servizi - Abilitazione per cancellazione presenze acquisite
E' stata apportata una modifica alla funzione di Gestione manuale servizi giornalieri per consentire la
cancellazione dei servizi acquisiti dalla procedura esterna di GESTIONE PRESENZE , solo ad utenti abilitati .
A tale scopo è stata introdotta la nuova autorizzazione gestionale S3 (CANC.SERVIZI ACQUISITI DA PRESENZE)
necessaria agli operatori che devono avere la possibilità di cancellare i servizi acquisiti.
Se l'operatore non è in possesso di questa nuova autorizzazione, può solamente visualizzare i dati del
servizio.
Il controllo introdotto è stato previsto sia in gestione standard che in gestione rapida.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------SERVIZI VIGILI
PTF nr.01 del 27/10/2020

Modulo: SE

Aggiornamento tecnico archivi Gesiv
La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
DCMSGOXF
TBMAG00F-REM
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------SERVIZI VIGILI
PTF nr.01 del 11/11/2020

Modulo: SE

Aggiornamento tecnico
La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
SVCORVAF
------------------------ Fine P.T.F. --------------------------------------

TRASPORTI
PTF nr.01 del 19/10/2020

Modulo: TV

Gestione ABI/CAB o solo ABI per tipologia punto TV
Nella gestione della tabella TPU TIPOLOGIA PUNTO TRASPORTI è stata apportata una modifica ai parametri:

- Richiede ABI/CAB
- Obbligatorio ABI/CAB.
Per entrambi questi parametri è ora possibile specificare i seguenti valori:
- ' ' (cioè nessun valore) per non gestire l'ABI/CAB
- '1' per gestire l'ABI/CAB
- '2' per gestire il solo codice ABI (ad esempio per gli ATM)

I programmi di gestione anagrafica e conversione punti sono stati di conseguenza adeguati.
------------------------ Fine P.T.F. --------------------------------------

