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Presentazione Open Software S.r.l.
Open Software è un’azienda specializzata nella progettazione, sviluppo e fornitura di soluzioni informatiche
integrate per la Polizia Locale. Alla data odierna Open Software annovera tra i suoi clienti oltre 545 Comandi
di Polizia Locale su tutto il territorio nazionale che utilizzano le soluzioni software Visual Polcity

XP2

, di cui

circa 200 hanno adottato la gestione in esternalizzazione dei servizi correlati al processo sanzionatorio.
Open Software è l'unica azienda sul panorama nazionale a occuparsi esclusivamente del settore specifico
della Polizia Locale. Perseguendo la finalità di fornire ai nostri clienti servizi sempre più utili e innovativi,
abbiamo realizzato il portale www.PoliziaMunicipale.it, il sito internet più consultato dagli operatori di
settore, con oltre 10.000 accessi giornalieri. Questa importante esperienza editoriale è proseguita con
l'introduzione del servizio UfficioStudi.Net che rappresenta, da oltre un decennio, il miglior servizio di
aggiornamento professionale in grado di assicurare un’informazione mirata e un aiuto efficace per lo
svolgimento dell’attività pratico-operativa degli operatori di Polizia Locale. L’efficienza, l’aggiornamento
costante e la qualità dei contenuti sono garantiti da un gruppo di esperti e professionisti della categoria che
trattano con chiarezza le problematiche attinenti a tutti i settori di interesse per la Polizia Locale.
La certificazione di qualità
Open Software ha ritenuto necessario progettare e attuare una struttura organizzativa incentrata su
procedure che consentissero di razionalizzare e ottimizzare i processi di erogazione dei servizi a vantaggio
dei Comandi di Polizia Locale. A tale proposito abbiamo attuato la scelta di istituire un Sistema di Gestione
per la Qualità, conseguito inizialmente con la certificazione ISO 9001:2000 (EA 33, EA 35) e dall’anno 2009
mediate la certificazione ISO 9001:2008 (EA 33, EA 35), per il seguente campo applicativo:
” Fornitura di soluzioni software gestionali per gli organi di Polizia e servizi di installazione,
formazione e assistenza tecnica correlati. Servizi per il supporto alla gestione del procedimento
sanzionatorio per conto degli organi di Polizia: inserimento dati, stampa, postalizzazione e
rendicontazione. Commercializzazione di prodotti hardware.”
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Caratteristiche e funzionalità del sistema informatico Visual Polcity

XP2

proposto.

XP2

In questa sezione vengono descritte le caratteristiche del sistema Visual Polcity
in termini di requisiti
hardware e di connettività. Inoltre sono descritti l’architettura della base dati, le operazioni di back-up /
ripristino dei dati e i criteri per il controllo degli accessi al sistema.
Ambiente operativo e requisiti hardware
XP2

Il software Visual Polcity
funziona in modalità client-server su computer dotati di sistema operativo MSWindows a 32 bit (XP / Vista / 7/8)
Le stesse applicazioni Visual Polcity
Server (Microsoft o Citrix Metaframe).

XP2

possono operare in modalità remota tramite funzionalità Terminal

Le caratteristiche hardware minime richieste sono indicate nelle seguenti tabelle:
Server Data Base (requisiti minimi di sistema consigliati)
Processore

• Intel Xeon o AMD Opteron 2GHz o superiore (SMP)

Memoria RAM

• 4 GB Memory

Unità disco

• Spazio necessario per la sola applicazione e il data base 40 Gb
• Sistema di “storage” ad alte prestazioni ed affidabilità
• Consigliato uno spazio superiore nel caso di attivazione di funzionalità che prevedano
l’acquisizione di allegati digitali.

Alimentazione

• Consigliato alimentatore ridondato

Sistema Operativo Server

• Windows Server 2003 o superiore - Unix - Linux

Server Applicativo (requisiti minimi di sistema consigliati)

Processore

• Intel Xeon o AMD Opteron 2GHz o superiore (SMP)

Memoria RAM

• 4 GB Memory

Unità disco

• Spazio necessario per la sola applicazione in modalità Terminal Server 100MB
• Sistema di “storage” ridondato standard (SAS o SATA2 in RAID 1)
• Consigliato uno spazio superiore nel caso venga utilizzato per lo storage dei profili utente e
altre applicazioni.

Alimentazione

• Consigliato alimentatore ridondato

Sistema Operativo Server

• Windows Server 2003 o superiore

Postazioni di lavoro (requisiti minimi di sistema consigliati)

Processore

• Intel Pentium IV o AMD Atlhon 2GHz o superiore

Memoria RAM

• 1 GB Memory

Sistema Operativo Client

• Windows 32 bit (XP / Vista / 7/8)
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Requisiti di connettività
Le caratteristiche minime dell'infrastruttura di rete richiesta sono:
• sistema di rete LAN da 100 Mbit/sec o connessione alla rete internet (ADSL/HDSL).
L'interscambio dei dati tra il Comando di Polizia Locale e il Centro servizi avviene mediante una serie di
servizi web basata su protocollo SOAP.
In particolare, per esigenze inerenti le prestazioni e l'efficienza delle comunicazioni ed in conformità alle
moderne necessità di interoperabilità tra software ed ambienti gestionali diversi tra loro, abbiamo
implementato tutte le funzionalità necessarie all'interscambio dei dati secondo le specifiche W3C
HTTP/SOAP (rif. SOAP Version 1.2 Part 1: Messaging Framework).
Il protocollo SOAP utilizza XML (acronimo di eXtensible Markup Language), uno strumento che permette di
essere utilizzato nei contesti più diversi, dalla definizione della struttura di documenti, allo scambio delle
informazioni tra sistemi diversi, dalla rappresentazione di immagini alla definizione di formati di dati. Questi
servizi web si interfacciano con qualsiasi applicazione software.
E' sufficiente accedere al servizio web desiderato per ottenere il WSDL (Web Services Description
Language) per l'utilizzo del servizio di interfaccia richiesto.
Grazie a questa struttura di interscambio dati in modalità XML, siamo in grado di garantire l'interscambio dei
dati durante tutte le fasi delle lavorazioni richieste dal capitolato (stampa dei verbali, attività di
rendicontazione delle cartoline, servizi di front office via web, altri servizi richiesti...).
XP2

ed i servizi proposti ottemperano a
In questo ambito si evidenzia che il software applicativo Visual Polcity
quanto previsto dalla legge n ° 675/96 e del D.Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali, alla legge n°
241/90 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso, del DPR n° 445/00 sulla documentazione
amministrativa e delle loro successive modificazioni.
Architettura e progettazione della base dati
Il sistema proposto è stato progettato e realizzato integrando tutte le informazioni trattate in un'unica base
dati. Come illustrato nella figura che segue i diversi settori del Comando Polizia Locale (S1,S2.. Sn)
accedono alla medesima base dati (DB).

S

S

S
DB

S
S
Figura - Architettura di sistema di alto livello
La gestione delle informazioni centralizzate in un unico database garantisce che non vi sia ridondanza dei
dati anche se sono utilizzati da settori diversi del Comando di Polizia Locale.
L'architettura del sistema di gestione dati (Database Management System) comprende tre livelli distinti:
• lo schema logico che è una rappresentazione integrata dei dati indipendente dalla struttura fisica;

• lo schema interno che è una rappresentazione dei dati sulle strutture di memorizzazione;
• gli schemi esterni (ne esiste uno per ogni applicazione utente) nei quali sono descritti a livello logico i
dati di interesse per quella specifica applicazione.
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Figura - Livelli di architettura di DBMS
Un tale approccio nella progettazione del sistema, garantisce che eventuali modifiche alla rappresentazione
fisica dei dati non modificano la loro rappresentazione logica e quindi non influiscono sugli applicativi
realizzati; eventuali modifiche alla rappresentazione logica dei dati, derivanti da mutate esigenze operative,
riguardano solamente la parte dell'applicativo software interessata.
In sostanza, un sistema progettato e realizzato secondo l'architettura sopra descritta risponde pienamente
alle esigenze informative del Comando di Polizia Locale anche in seguito a eventuali modifiche e/o
integrazioni che dovessero presentarsi nel tempo. In questo modo è garantita la possibilità di realizzare in
maniera più semplice eventuali personalizzazioni al software rispetto alle differenti esigenze operative
espresse dal Comando di Polizia Locale e di adattare facilmente i tracciati delle informazioni in ingresso e/o
in uscita dal software gestionale con quelli previsti da eventuali altri sistemi esterni (terminali portatili,
dispositivi di rilevazione elettronica delle infrazioni e sistemi informativi di altri uffici del Comune).
Sybase Advantage Database Server Ver. 11
Nella scrittura delle procedure che interagiscono con il database, è stato utilizzato il linguaggio SQL standard
in modo da assicurare indipendenza dell'applicazione rispetto al particolare DBMS scelto. Si è scelto di
utilizzare Sybase Advantage Database Server per i seguenti motivi:
1. Può gestire banche dati complesse e con grandi volumi di dati.
2. Offre strumenti affidabili di salvataggio e recupero dei dati (consente di gestire dei database replica).
3. Utilizza in maniera efficace le risorse del sistema operativo e della rete, consentendo di ottimizzare la
connessione simultanea di più utenti.
4. Garantisce che le operazioni di modifica e di salvataggio dei dati vadano tutte a buon fine. Nel caso in
cui una singola operazione non termina con successo, lo stato del database viene ripristinato alla
situazione che precedeva l’operazione che non ha avuto esito positivo. In questo modo la banca dati non
può assumere stati con informazioni inconsistenti o incongruenti.
5. Garantisce un elevato standard di sicurezza dei dati.
6. È dotato di funzionalità di gestione avanzate che consentono di garantire il monitoraggio e la
riorganizzazione della banca dati in caso di degrado delle prestazioni.
7. Consente di creare dei profili utente con differenti autorizzazioni di accesso alla base dati. Ad esempio ci
sono degli utenti che possono modificare, aggiungere o eliminare dati, utenti che possono solo
visualizzare/consultare le informazioni, altri utenti (tipicamente gli amministratori di database) che
possono modificare la struttura della banca dati. L'accesso alla banca dati è regolato da procedure di
autenticazione che garantiscono un elevato standard di sicurezza.
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Il backup dei dati e le modalità di ripristino degli stessi.
Il nostro personale tecnico congiuntamente al personale del CED del Comune predispone le modalità di
backup e tutte le istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza
XP2
.
giornaliera. L'esecuzione dei backup non influisce sulla normale operatività del sistema Visual Polcity
Vengono inoltre adottate idonee misure per garantire il ripristino della base dati in caso di danneggiamento
del database o dei sistemi di archiviazione di massa (eventi di crash), in tempi certi e comunque entro le 48
(quarantotto) ore solari.
Il sistema di autenticazione
XP2

fornite agli utenti consistono in un codice utente e in
Le credenziali di accesso al sistema Visual Polcity
una password. Al momento della consegna delle credenziali di accesso vengono fornite agli utilizzatori del
software tutte le istruzioni per assicurare la segretezza della password. I codici di identificazione sono
univoci per ogni utente del sistema e non possono essere assegnati, anche in tempi successivi, ad altri
operatori.
La password è composta da almeno 8 (otto) caratteri e deve essere modificata dall'operatore al primo
utilizzo del sistema. In caso contrario il sistema nega l'accesso all'incaricato al successivo ingresso ed egli
deve farsi consegnare delle nuove credenziali.
Ogni operatore deve provvedere, ogni 3 (tre) mesi, a variare la propria password. Le credenziali di accesso
non utilizzate da almeno 6 (sei) mesi (tranne quelle specifiche per la manutenzione tecnica) sono disattivate.
Il sistema di autorizzazione
XP2

Il sistema Visual Polcity proposto consente di assegnare a ciascun operatore abilitazioni diverse, in modo
da consentirgli di operare esclusivamente sui dati di specifico interesse. In questo modo si assicura che ogni
utente può accedere solamente ai dati necessari a effettuare le operazioni di trattamento che gli sono state
assegnate.

Figura - Esempio di definizione del profilo utente

Descrizione delle funzionalità degli applicativi resi disponibili nel progetto.
XP2

Il software Visual Polcity
è composto da moduli che garantiscono la massima autonomia operativa ed allo
stesso tempo un elevato grado di integrazione tra i diversi settori del Comando di Polizia Locale. Visual
XP2
consente la completa automazione di tutti gli adempimenti correlati alle diverse attività del
Polcity
Comando di Polizia Locale.
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Figura 1- Riepilogo dei moduli software presenti in Visual Polcity

Procediamo con la descrizione delle funzionalità operative del software:
Gestione delle tabelle
XP2

Visual Polcity
si configura in base alle specifiche esigenze dei Comandi di Polizia Locale, impostando i
parametri di configurazione e le anagrafiche (agenti, stradario,…) in apposite tabelle; queste attività possono
essere eseguite direttamente dagli utenti senza l’intervento specifico del personale tecnico di Open
Software.
La tabella con il prontuario delle infrazioni al Codice della Strada è aggiornata costantemente dal nostro
personale tecnico (con il supporto dei consulenti di Ufficio Studi – www.poliziamunicipale.it) in base alle
revisioni di legge e normative.
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Gestione degli accertamenti
L'inserimento degli accertamenti avviene in modo semplice e veloce.

Inserimento degli accertamenti da bollettari cartacei

La procedura di inserimento dei dati è unica sia per i preavvisi di sosta che per i verbali. Il programma
assegna automaticamente un numero di registro (numero progressivo di 6 cifre che si aggiorna ogni anno nnnnnn/13). I singoli accertamenti sono identificati tramite un secondo numero (generalmente corrisponde al
numero della bolletta e viene identificato tramite una serie alfabetica, per esempio “P” corrisponde ai
preavvisi – “V” corrisponde ai verbali). Il programma chiede in sequenza una serie di dati: data e ora
dell’accertamento, località, agenti accertatori, dati identificativi del veicolo (nazione, targa, marca e modello)
e infrazioni commesse (al massimo 4 codici di infrazione per singolo accertamento).

L’inserimento dell’accertamento è facilitato dall’uso di tabelle precompilate (stradario, anagrafica
agenti, prontuario infrazioni,..). La ricerca dei dati tabellari è consentita tramite codice o descrizione
dell’oggetto della ricerca. Se un dato non è presente all’interno di una tabella è previsto
l’inserimento direttamente nella tabella senza perdere i dati dell’accertamento precedentemente
caricati. Durante la fase di inserimento dei dati, tramite specifiche funzioni automatiche si ricercano
eventuali accertamenti già notificati con la stessa targa del veicolo, con possibilità di recupero
automatico dei dati del veicolo e del proprietario. Questa ricerca è limitata nel tempo (numero
massimo di giorni che precedono l’ultimo accertamento di infrazione – generalmente impostato a
30 gg.) al fine di escludere dalla ricerca i verbali che non rientrano in questo limite temporale. E’
data facoltà di scelta all’utente per mantenere il dato proposto o rifiutarlo per eseguire una nuova
ricerca del proprietario/obbligato solidale (visura dati).

Pagina | 8

Gli accertamenti inseriti sono a questo punto in uno stadio intermedio “ATTESA DATI” e sono
pronti per la fase successiva del processo di lavorazione la “VISURA DATI” oppure “GESTIONE
TRASGRESSORI” nel caso di verbale contestato.

Figura - Esempio di inserimento manuale dei dati (verbale contestato)
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Figura - Esempio di visura dati (ACI-PRA / DTT) automatica
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Inserimento dati da sistemi di rilevamento automatico delle infrazioni

Le violazioni accertate tramite apparecchiature di rilevamento automatico e/o tecnologico delle
infrazioni (quali misuratori della velocità, strumentazioni di controllo delle infrazioni semaforiche e
sistemi di controllo varchi ZTL posseduti dal Comando di Polizia Locale o di futura acquisizione),
saranno gestite mediante il caricamento automatico dei dati nel software Visual Polcity XP2.
L'attività di acquisizione dei dati dai dispositivi potrà avvenire nei tempi più congrui previsti dal
modello organizzativo del Comando di Polizia Locale, anche quotidianamente. I flussi di dati ed
immagini provenienti dai sistemi sanzionatori automatici precedentemente elencati vengono
depositati in una specifica cartella (\vpolcity\dir_in\...) per la successiva elaborazione tramite il
software Visual Polcity XP2

Figura - Procedura di inserimento nella Cartella (DIR-IN) di Visual Polcity XP2
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Figura - Modulo POLTERM per l’interscambio dati di Visual Polcity XP2

Figura - Tasto acquisizione accertamenti
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Figura - Conferma della sorgente dati: cartella di acquisizione (DIR-IN)

Figura - Nuovi accertamenti acquisiti (sono quelli con il punto verde a sinistra)
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Trattandosi di un modulo di interscambio (POLTERM) il programma consente un ulteriore controllo
degli accertamenti prima del definitivo trasferimento nel gestionale della piattaforma Visual Polcity
XP2
(POLCDS). E’ possibile selezionare ciò che deve essere trasferito (singolo accertamento o tutti
gli accertamenti)

Il sistema offre la possibilità di selezionare i dati identificativi della strumentazione utilizzata.
Questo è utile nel caso di più strumenti scaricati in sequenza (evita di rifare più volte la procedura
di importazione dati).
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Messaggistica di controllo per evitare trasferimenti non congrui (il sistema chiede sempre una
conferma per le procedure più delicate al fine di evitare errori)

Fase di generazione automatica dei verbali nel gestionale POLCDS. Lo stato “Attesa dati” indica
che la fase operativa successiva sarà il recupero delle intestazioni di proprietà (visura dati).
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Recupero intestazioni di proprietà (visura dati)

L’attività prevede il recupero delle intestazioni di proprietà dei veicoli (ciclomotori, motoveicoli,
autoveicoli, etc.) inserite nei pubblici registri. L'attività di visura sarà eseguita dal personale del
Comando utilizzando l'accesso alle banche dati del DTT e/o in alternativa l'archivio dell'ACI-PRA.
Le visure saranno proposte solo per i veicoli non presenti nella banca dati locale oppure già
notificati da un numero di giorni superiore a quanto indicato dal Comando, al fine di ridurre le
operazioni di visura non strettamente necessarie. Successivamente all'operazione di visura, si
procederà alla verifica delle eventuali anomalie ed incongruenze. Tali controlli saranno effettuati al
fine di reperire i dati più aggiornati e di ridurre pertanto il numero di notifiche che non andrebbero a
buon fine per imprecisioni sanabili alla fonte.
I controlli effettuati riguardano:
•

Data di inizio proprietà del veicolo rispetto alla data dell'infrazione: in questo modo si
eviterà l'invio delle contravvenzioni al precedente proprietario (nel caso di cambio di
proprietà).

•

Corrispondenza del modello del veicolo indicato nell'accertamento (se riportato) e quello
presente nelle banche dati pubbliche tale controllo consente di correggere gli eventuali
errori di inserimento dati targa causato dalla cattiva interpretazione/lettura dell'agente
accertatore.

•

Veicoli intestati a società di leasing e/o autonoleggio: in tal caso si potrà provvederà a
produrre una lista di verifica suddivisa per singola società di locazione. Tale lista potrà
essere inoltrata alla rispettiva società di locazione al fine di recuperare i dati dei locatari
senza costo di notifica. Una volta ottenute le indicazioni dei locatari, il personale del
Comando con il supporto operativo di Open Software procede alle successive fasi
prodromiche alla notifica dell'accertamento.

•

Verifica dell'attribuzione del Codice Fiscale corretto e/o della presenza di Partita Iva con
eventuale bonifica del dato anche nel caso di soggetti stranieri (CF su base Stato di
nascita) nella fase di emissione del Ruolo Esattoriale /Ingiunzione Fiscale.

La procedura consente l'immediata correzione dei dati riscontrati come errati. E’ possibile
configurare un numero di giorni massimo di utilizzo della visura; il sistema comunque segnala la
presenza nella banca dati di un trasgressore/obbligato in solido anche oltre la data limite dando
all’operatore la possibilità di agganciarlo comunque: ad esempio se si impostano 30 gg. di
accettazione automatica, 35 gg. potrebbero essere considerati comunque validi lasciando facoltà
di scelta all’utilizzatore del programma.
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Attivazione richiesta dati per visura (automatica per DTT, ACI-PRA e/o entrambi a seconda della
configurazione prevista dal Comando Polizia Locale)
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Figura - Verbali selezionati per visura automatica e tasto di conferma

Figura - Esito della ricerca dati
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Gestione dei veicoli appartenenti a società di noleggio
Visual Polcity

XP2

, successivamente alle attività di visura dati, è in grado di produrre una lista di verifica

suddivisa per singola società di locazione. Questo facilità la fase di richiesta dei dati dei locatari.
Qualora si tratti di un noleggio a lungo termine, il verbale viene notificato al locatario ed alla società di
autonoleggio quale co-obbligato in solido.
Se il noleggio è relativo ad un breve periodo, la richiesta del nominativo viene inviata direttamente alla
società di noleggio al fine di adempiere alla successiva notifica del verbale.
Qualora la società rifiuti l'indicazione del nominativo il verbale sarà notificato esclusivamente
all'autonoleggio.

Gestione dei veicoli con targa estera
Il sistema proposto include tutte le funzionalità atte alla completa gestione delle sanzioni elevate a veicoli
con targa straniera. E' disponibile, all'interno dell'applicativo, una tabella contenente la codifica delle targhe
straniere al fine di raggruppare le richieste per area di provenienza.
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Gestione generalità dei trasgressori e degli obbligati in solido
Ogni verbale può avere un conducente/trasgressore e più obbligati in solido. Durante la fase di caricamento,
si possono distinguere i vari tipi di trasgressore: proprietario, multiproprietà, locatario, società di leasing o
autonoleggio, patria potestà (che sono definiti in una tabella). E' possibile integrare la tabella delle tipologie
di conducente in base alle casistiche che si presentano. Ogni accertamento mantiene lo storico di tutti i
movimenti fatti su un verbale per cui viene mantenuta la traccia dei cambi di proprietà, cambi di indirizzo,
società di noleggio e locatario, etc. In caso di cambio di proprietà il programma estrae automaticamente tutti
i verbali con la data di accertamento successiva alla data del cambio proprietà e li propone automaticamente
per l'aggiornamento dell'anagrafica.

Gestione cambi residenza e proprietà
Cambio di residenza: per i verbali la cui notifica non è andata a buon fine, il software permette di inserire il
cambio di residenza; dopo tale inserimento, se si verificano altre infrazioni commesse dal medesimo
individuo, viene mantenuto l'indirizzo corretto in modo da non ripetere notifiche errate.
Cambio di proprietà: per i cambi di proprietà, la funzionalità di archiviazione del dato corretto è la medesima;
se viene trovata la stessa targa inserita con il proprietario errato e non ancora variato, vengono sostituiti
automaticamente i dati del nuovo proprietario.

All’interno dell’archivio storico viene indicata la data di decorrenza per il cambio di proprietà/residenza per
consentire le operazioni di rinnovo della notifica.
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Gestione dei verbali annullati o archiviati
Il software prevede l’annullamento o l'archiviazione del verbale per autotutela o a seguito dell’esito di un
ricorso. Per poter effettuare tale operazione, è obbligatorio inserire il codice dell'agente che annulla il verbale
e la motivazione dell'annullamento. Le motivazioni di annullamento sono codificate in anagrafica e sono
implementabili in base alle necessità del Comando di Polizia Locale. E' prevista la stampa delle liste
distinguendo i verbali archiviati a seguito di ricorso da quelli annullati in autotutela. Per ognuna delle tipologie
di archiviazione potrà essere stampata e postalizzata una specifica lettera personalizzabile dall'utente.

Gestione delle sanzioni accessorie
E' una funzione per la gestione degli iter conseguenti all'applicazione delle sanzioni accessorie. Al fine di
ottimizzare la gestione delle sanzioni accessorie, il sistema Visual Polcity
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proposto è in grado di

generare, al momento dell'inserimento di una violazione che preveda la sanzione accessoria, una
segnalazione della medesima, riportando tutti i dati del verbale e le indicazioni necessarie all'espletamento
delle attività che ne conseguono secondo le esigenze del Comando di Polizia Locale, quali:

1. invio di documenti agli enti competenti (Prefettura - Ufficio Provinciale del D.T.T.)
2. invio segnalazione dei trasgressori delle violazioni commesse nel biennio che comportino la
sospensione della patente;
3. sospensione/ritiro/revoca patente di guida;
4. sospensione/ritiro carta di circolazione;
5. obbligo di ripristino dei luoghi;
6. obbligo di rimozione opere abusive;
7. ritiro della licenza;
8. fermo amministrativo del veicolo;
9. sequestro penale del veicolo;
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10. confisca amministrativa del veicolo;
11. sospensione dell'autorizzazione;
12. segnalazione sulla patente di guida;
13. segnalazione per la decurtazione dei punti;
14. rimozione del veicolo;
15. revoca concessione;

Gestione dei permessi di transito in aree ZTL
L'applicazione Visual Polcity

XP2

prevede la gestione dei permessi di transito attraverso le aree ZTL. La base

dati contiene gli estremi identificativi dei veicoli ai quali è consentito il transito all'interno dell'area ZTL ovvero
il parcheggio in apposite "aree blu”. Una volta caricati i permessi nel sistema, il software effettuerà
automaticamente le operazioni di controllo in fase di inserimento o di acquisizione automatica dei verbali
(gestione della "white list”). Durante la fase di inserimento del permesso vengono richieste le seguenti
informazioni:
zona in cui opera il permesso;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

motivazione della richiesta;
eventuali prescrizioni;
dati intestatario;
periodo validità;
eventuali annotazioni;
importo e spese da incassare nel caso sia un permesso a pagamento.

Una volta creato il permesso si possono impostare le seguenti opzioni:
1. associare una o più targhe di veicoli autorizzati;
2. restringere la validità del permesso solamente a determinati orari della giornata, giorni della settimana
o una combinazione di essi;
3. associare il permesso solo ad un determinato varco ZTL oppure a più varchi.
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Il software permette inoltre le seguenti gestioni:
•
•
•
•

contabilità di cassa e rilascio quietanze per i permessi a pagamento;
stampa del registro per periodo e tipo di permesso;
statistiche sui dati per: numero, tipo, data rilascio, data scadenza, intestatario, targa;
ricerche per targa, numero, intestatario, data rilascio.

Gestione Articolo 180 comma 8 - presentazione documenti
Il software Visual Polcity

XP2

consente l'inserimento dei dati relativi ai documenti presentati in diverse

modalità a seconda del tipo di comunicazione ricevuta:

presentazioni documenti sanzioni Art. 180/8: le immagini digitali dei documenti presentati sono caricate nel
software gestionale ed abbinate al verbale a certificazione dell'avvenuta presentazione;
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presentazione dati conducente: nel caso di infrazioni che comportano la decurtazione dei punti, il personale
addetto effettua il caricamento dei dati e delle immagini delle comunicazioni presentate dagli utenti. Viene
altresì aggiornata l'anagrafica trasgressori inserendo i dati del conducente che sono stati comunicati;
altri documenti: Nel caso di tutte le altre presentazioni di documenti, questi saranno caricati come allegati
generici ed alimenteranno il fascicolo elettronico relativo al verbale oggetto della comunicazione.

Con cadenza periodica, il software produce le distinte di riepilogo e verifica di tutte le posizioni non definite in
merito alla presentazione dei documenti e delle comunicazioni e conseguentemente saranno generati i
verbali all'articolo 180/8 per mancata presentazione documenti. Nel caso in cui non venga presentata la
polizza assicurativa, oltre al verbale art. 180 comma 8, il programma propone l’emissione automatica del
verbale art. 193 per mancata copertura assicurativa.
La stesso procedimento, sarà utilizzato per produrre i verbali all'Art. 126 bis nei casi in cui era prevista la
decurtazione punti e l'utente non ha presentato, entro i termini di legge, la comunicazione dati conducente.

Gestione delle Segnalazioni di cui agli art. 80, 94, 145, 148, 186, 187,189 e 192 del C.d.S.
Il software permette la gestione semplice e veloce dei sommari processi verbali in particolare per gli articoli
80, 94, 145, 148, 186, 187, 189 e 192. Il software gestisce automaticamente la trasmissione all'Autorità
Giudiziaria e l'attesa dell'esito dell'organo giudicante.
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Gestione della Patente a Punti
Il software integra la gestione della decurtazione dei punti patente. Questa viene gestita in modo
completamente automatico. E' previsto l'invio dei dati in modalità FTP all'anagrafe abilitati alla guida del DTT.
Qualora il sistema informativo del DTT segnali delle anomalie in fase di decurtazione punti, queste vengono
evidenziate in un'apposita sessione del software in modo da essere corrette. Le richieste corrette verranno
poi ritrasmesse automaticamente al successivo collegamento con la banca dati.

Visual Polcity

XP2

è predisposto per gestire in modo completamente automatico lo stato di avanzamento

dell'iter relativo alla decurtazione punti già dalla fase di inserimento del verbale. Infatti dopo la registrazione
di un verbale che prevede la decurtazione, tutte le fasi che intercorrono dall'inserimento del verbale alla
decurtazione dei punti o all'emissione del verbale 126 bis sono completamente automatizzate.

Sintetizziamo nei seguenti punti le principali caratteristiche:

1. Mantenimento di una lista con i verbali che prevedono la decurtazione punti e lo stato di
avanzamento dell'iter.
2. Gestione di tutti gli eventi che possono influire sull'iter della decurtazione punti (attesa notifica, attesa
dati conducente, attesa definizione, attesa esito ricorso, emissione del verbale 126 bis, decurtazione
punti, verbale emesso, punti decurtati, attesa notifica ingiunzione, non verbalizzabile)
3. Gestione dello storno dei punti decurtati erroneamente (a seguito della Sentenza 27/2005)
4. Generazione automatica dei verbali art. 126bis
5. Creazione automatica della lista punti da inoltrare al DTT
6. Gestione scarti ed anomalie in caso di decurtazione non andata a buon fine

Figura - Esempio di decurtazione punti patente (automatica tramite servizio FTP)

Pagina | 26

Figure - Esempio di emissione automatica verbale art. 126 bis

Gestione dei ricorsi
Il software prevede una gestione automatizzata dei ricorsi tale da garantire la possibilità di elaborare in modo
rapido una notevole quantità di pratiche.
Visual Polcity

XP2

permette di acquisire la documentazione presentata al Comando Polizia Locale dal

ricorrente. Questa sarà acquisita dall'operatore ed inserita nel software gestionale. Il software prevede
l'archiviazione ottica dei documenti (fascicolo elettronico). In fase di registrazione del ricorso l'operatore
inserisce le seguenti informazioni:
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1. se si tratta di un ricorso al Prefetto o al G.d.P.
2. se il ricorrente ha richiesto l'audizione personale;
3. la data di presentazione per verificare se sono stati rispettati i termini del ricorso;
4. eventuali riferimenti aggiuntivi per meglio catalogare il ricorso;
5. il nominativo del ricorrente: il software propone l'elenco dei soggetti collegati al verbale oggetto del
ricorso. E' tuttavia possibile inserire altri soggetti non presenti in lista.

Nel caso si tratti di ricorso al G.d.P. vengono richieste altre informazioni utili per la gestione delle fasi
successive:

1. la data dell'udienza;
2. il nome del giudice;
3. il termine per la presentazione delle memorie difensive;
4. se è stata disposta ed in che data la sospensione dei termini.

Figura – Esempio inserimento ricorso

Una volta bloccato il verbale si passa alla fase di classificazione del ricorso. In questa fase, viene effettuata
una catalogazione del ricorso secondo i seguenti livelli:

1. Articolo e comma del C.d.S.
2. Classificazione del ricorso ovvero se è riconducibile a casi già catalogati in precedenza;
3. Motivazioni addotte dal ricorrente: propone una lista collegata all'articolo e comma del C.d.S.
individuando se lo stesso è riconducibile ad una casistica standard già trattata in precedenza. Se
rappresenta un caso non standard, si procederà a classificare la motivazione per gli utilizzi futuri.
4. Controdeduzioni: è l'ultima fase della catalogazione e consiste nel recuperare dal glossario tutti pareri
preliminari collegati alla motivazione. Nel caso di una nuova motivazione o di un nuovo parere si
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procederà all'inserimento di quest'ultimo nel glossario per gli utilizzi futuri.

Scheda specifica gestione ricorsi (estratti dal totale dei verbali gestiti) da cui è possibile effettuare
tutte le operazioni previste dalla procedura: (es) trasmissione (anche a mezzo del sistema
automatico SANA – freccia rossa - se attivato nella vostra Prefettura); esito, sospensiva, ecc. E’
inoltre possibile aprire la maschera di elaborazione controdeduzioni e/o osservazioni tecniche per il
GDP (vedi sotto)

Le controdeduzioni sono gestibili in modo semi automatico: la testa e la coda dell’atto sono già
predisposte con dati fissi e variabili incorporati per il singolo caso; il corpo della controdeduzione si
compone attraverso l’unione di frasi tipo (da condividere con il Comando) precaricandole sul
“Glossario” (tasto freccia verde) che si implementa di ricorso in ricorso fino a costituire la maggior
parte di testi espliciti da utilizzare. E’ altresì possibile utilizzare interi ricorsi, già compilati,
importando ed esportando da MS-Word interi testi i parziali frasi utili (freccia verde)
Alla conclusione dell'istruttoria, verrà creata automaticamente una scheda tecnica, che andrà ad
alimentare il fascicolo elettronico del verbale. Tale scheda è disponibile sia in formato cartaceo che
elettronico e sarà utilizzata per la trasmissione delle controdeduzioni all'autorità competente entro i
termini di legge.
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Emissione dell'Ordinanza Prefettizia
Nel caso di ricorso al Prefetto, quest'ultimo dopo l'analisi della documentazione emetterà un'ordinanza che
verrà archiviata otticamente e registrata attraverso il software gestionale. In questa fase verranno inserite le
seguenti informazioni:

1. numero e data dell'ordinanza;
2. esito dell'ordinanza: accolto, accolto parzialmente o respinto;
3. importo ingiunto;
4. spese di ingiunzione.
Seguirà la gestione della notifica dell'ordinanza e l'ulteriore eventuale ricorso all'ordinanza presentata al
G.d.P.
Emissione della sentenza del Giudice di Pace
In questo caso il G.d.P. emette una sentenza, indicando nella stessa la sua decisione in merito al ricorso
proposto. La sentenza verrà archiviata otticamente e registrata attraverso il software gestionale. In caso di
sentenza, i dati che il gestionale richiede sono:

1. esito della sentenza: accolto, respinto, rigettato;
2. numero e data protocollo sentenza;
3. tipo di dispositivo su importi termini di pagamento: la sentenza può disporre la conferma dell'importo
del verbale, lo stesso importo con nuovi termini di pagamento oppure ridefinire l'importo ed i termini di
pagamento.
In base a quanto definito nella sentenza, vengono impostate automaticamente tutte le scadenze e gli importi.

Compatibilità con il progetto SAN.A
E' prevista la totale integrazione con il progetto "Progetto SAN.A. - Automazione del procedimento
amministrativo di valutazione dei ricorsi al Prefetto avverso sanzioni per violazioni del codice della strada”
presentato dai informatici del Ministero dell'Interno alle Prefetture ed ai Comandi delle Polizie Locali, con il
quale ci si pone l'obiettivo della pressoché "totale dematerializzazione” degli atti inerenti i procedimenti
amministrativi sanzionatori.

Gestione Fermi e Sequestri
Il software Visual Polcity

XP2

prevede la gestione completa (senza necessità di inserire un verbale di

contestazione) dell'archivio dei veicoli in stato di fermo o di sequestro.
E' prevista la gestione tabellare dei depositi (sia pubblici che privati), la stampa dei registri, la gestione delle
date di scadenza del periodo di fermo o di sequestro.
E' prevista, altresì, l'emissione automatica del verbale di sequestro, di cambio del custode e di riconsegna
del veicolo.
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Gestione degli articoli non oblabili
E' disponibile la funzione per l'invio alla Prefettura dei verbali inerenti agli articoli non oblabili la cui sanzione
pecuniaria viene decisa dall'Autorità Giudiziaria, con l'immissione e la gestione dell'ingiunzione di pagamento
fino all'eventuale messa a ruolo.

Gestione dei Pagamenti
La funzione permette la gestione dei pagamenti riscossi, gestione del registro generale e dello stato di
avanzamento degli iter. E' possibile registrare pagamenti avvenuti tramite Tesoreria Comunale, conto
corrente Postale, Cassa (una o più casse), Bollettario, Banca, Esattoria, LIS (Lottomatica Italia Servizi) /
Ancitel o tramite l'emissione automatica di una ricevuta (Bancomat e/o Carta di credito).
I pagamenti vengono registrati e suddivisi automaticamente per modalità di incasso e per tipologia di
capitolo d'entrata (sanzione, spese di procedimento, spese postali ed altre spese).
Per la registrazione degli incassi a mezzo posta, il sistema prevede la possibilità di acquisire i flussi
telematici contenenti i dati dei pagamenti e le relative immagini della ricevuta.
Vengono gestiti i pagamenti non abbinabili (nel caso in cui un cittadino desideri pagare un verbale non
ancora inserito nella banca dati). Il software permette l'inserimento del pagamento in un apposita area di
parcheggio in attesa dell'abbinamento (funzione automatica) al corrispondente verbale.
E' prevista la gestione delle oblazioni su strada (nel caso di auto straniere), la gestione dei pagamenti
incompleti (con l'emissione di un'eventuale lettera di sollecito) o in eccesso (lettera di rimborso).

Particolarmente curata è la gestione dei pagamenti rateali. Il software gestisce automaticamente i
pagamenti e le scadenze, avvisando l'operatore nel caso in cui non siano stati rispettati i termini di
pagamento. A fronte dell'inserimento del pagamento il software chiude automaticamente la posizione
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debitoria dell'utente. In ogni caso la chiusura della posizione debitoria, non preclude la possibilità di svolgere
ulteriori attività quali inserimento di ulteriori dati nel verbale o la gestione di un eventuale ricorso.
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Rendicontazione pagamenti
Tutti i pagamenti acquisiti, con le modalità descritte al paragrafo precedente, vengono inseriti nel sistema
gestionale e rendicontati per categoria. Viene stampata una distinta, nella quale viene indicato il tipo di
pagamento, il numero di pagamenti pervenuti e l'importo totale. La modalità di stampa è selezionabile per
periodo, numero di verbale, numero di registro e tipo di verbale. Particolarmente importante è la gestione
degli estratti conto, nei quali viene indicato il saldo per data contabile. Il saldo viene confrontato con la
somma dei pagamenti registrati nella medesima data contabile, evidenziando eventuali anomalie; questo
consente di rintracciare eventuali pagamenti non registrati o mancanti.
In base alla data ed all'importo del pagamento, il sistema estrapola in automatico le liste dei pagamenti
inseriti ed archiviati suddividendoli per:

1.pagamenti entro i termini a saldo del verbale: comporta la naturale chiusura del procedimento
amministrativo;
2.pagamenti entro i termini ma insufficienti: viene evidenziato l'importo mancante e viene inviata, su
indicazione del Comando Polizia Locale, un'apposita comunicazione con la richiesta dell'importo
mancante;
3.pagamenti oltre i termini: poiché l'importo diventa la metà del massimo editale, il pagamento viene
considerato un "acconto”. Su indicazione del Comando Polizia Locale viene inviata una comunicazione
con la richiesta dell'importo mancante, spiegando dettagliatamente all'utente i motivi della richiesta di
integrazione;
4.pagamenti in eccedenza: tutti i pagamenti in eccedenza rispetto all'importo dovuto (invio del doppio
bollettino ed il trasgressore paga entrambi i bollettini) vengono riportati in un apposito prospetto di
rendicontazione contabile, nel quale sono evidenziate le somme in eccedenza e quindi oggetto di
rimborso. Tale prospetto riepilogativo potrà essere utilizzato per la determina dirigenziale che ne
dispone il rimborso;
5.pagamenti non abbinati: capita raramente che nel flusso siano presenti pagamenti non abbinabili a
nessun verbale. Questi pagamenti vengono inseriti in contabilità, però vengono parcheggiati in attesa di
essere abbinati o gestiti.
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Produzione della lettera di sollecito pagamenti parziali e lettera "preruolo”
Nel caso di pagamenti insufficienti o pagamenti oltre i termini è prevista la generazione di una
comunicazione al cittadino per il recupero delle somme dovute. Il testo della comunicazione è definito
congiuntamente al personale del Comando Polizia Locale. Le fasi di stampa e postalizzazione delle lettere
"preruolo” seguono lo stesso iter utilizzato per la fase di produzione e stampa dei verbali (invio flussi,
stampa, imbustamento e postalizzazione).

Gestione ruoli esattoriali
Questo modulo del software Visual Polcity

XP2

consente la gestione e la stampa dei ruoli esattoriali con

calcolo automatico delle percentuali di interesse.

Gestione delle fasi per l'emissione del ruolo: durante l'emissione del ruolo, una procedura permette di
generare automaticamente i codici fiscali e di inserire le partite IVA nel caso di società. Prima della
generazione effettiva del ruolo è disponibile la stampa del ruolo provvisorio (minuta) per esperire tutti gli
opportuni accertamenti sui verbali da iscrivere a ruolo. Il software permette inoltre la gestione delle partite
che per vari motivi necessitano di verifiche e integrazioni, in modo da consentire la loro immissione nella
successiva procedura esecutiva. In sintesi possiamo riepilogare le seguenti funzionalità del sistema Visual
Polcity

XP2

proposto:

1. informazioni relative al contribuente;
2. sospensione degli atti esecutivi in caso di contenzioso;
3. stato della cartella in caso di contenzioso;
4. registrazione dei pagamenti totali o rateali, dei discarichi eseguiti anche a seguito di sentenza
dell'Autorità Giudiziaria;
5. data di notifica della cartella con tracciati conformi a quanto disposto da Equitalia;
6. discarico dei pagamenti tramite flusso elettronico;
7. stato di pagamento della cartella individuando le quote pertinenti le sanzioni iscritte a ruolo;
8. nuova iscrizione delle partite precedentemente scartate da Equitalia dal ruolo trasmesso;
9. gestione delle partite inesigibili.

Generazione automatica dei file: esiste una funzione per la creazione di un flusso informatico da scambiare
con Equitalia Servizi (servizio che consente di inviare le minute prodotte con il tracciato 290 utilizzando il
canale web). E' prevista l'importazione automatica dei discarichi in forma elettronica anziché cartacea.
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Gestione delle ingiunzioni fiscali di cui al R.D.14 aprile 1910, n. 639
In aggiunta alla gestione del ruolo esattoriale Visual Polcity

XP2

integra un apposito modulo per la gestione

della riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale comprensivo di:

1. sistema di verifica dei versamenti effettuati relativi ai verbali C.d.S.
2. verifica dello stato della procedura e sospensione degli atti esecutivi in caso di contenzioso.
3. verifica dei pagamenti relativi ad ogni posizione, individuando gli importi relativi a sanzioni oggetto di
procedura esecutiva.
4. informazioni relative al contribuente.
5. verifica domicilio e residenza tramite collegamento alle banche dati e controlli incrociati
6. estrazione di tutte le partite per le quali si è riscontrato un omesso, tardivo o insufficiente versamento
7. calcolo dell'importo totale del credito da versare
8. calcolo dell'importo totale degli interessi passivi maturati
9. raggruppamento delle partite esistenti per lo stesso obbligato
10. calcolo dell'importo totale delle spese per la diffida di pagamento
11. calcolo dell'importo totale delle spese di ingiunzione
12. registrazione dei pagamenti e dei discarichi eseguiti anche a seguito di sentenza dell'Autorità
Giudiziaria
13. stampa delle Ingiunzioni Fiscali sia per la notifica a mano che per posta
14. stampa dei registri sintetici ed analitici relativamente ai verbali ed ai pagamenti.
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Gestione dello storico
Il software Visual Polcity

XP2

mantiene la traccia storica di ogni singola attività svolta in merito ad ogni

verbale. Questo consente al Comando di Polizia Locale di verificare lo stato di avanzamento di ciascun
procedimento sanzionatorio e di controllare la relativa documentazione (fascicolo elettronico). Tutti i dati
tabellari inseriti all'interno del software gestionale proposto mantengono un riferimento temporale collegato al
momento in cui è stato inserito un accertamento. In tale modo è possibile visualizzare ciascuna pratica con
tutti i riferimenti temporali corretti (stradario, articoli del Codice della Strada, anagrafica agenti) e correlati
alla data in cui è stata caricata nel programma.
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Gestioni Statistiche
Il software Visual Polcity

XP2

è dotato di uno strumento per l’estrazione di elaborazioni statistiche. Questo

strumento mette a disposizione numerosi criteri di estrapolazione dei dati, ma a seguito di esplicite richieste
del Comando Polizia Locale è possibile implementare ulteriori criteri di ricerca statistica.
Alla data odierna i criteri di selezione dei dati sono:
1. per tipo veicolo;
2. per agente;
3. per tipo pagamento;
4. per stato accertamento;
5. per località con eventuale raggruppamento per frazione;
6. per infrazioni;
7. per fascia oraria;
8. per punti patente;
9. per tipo di accertamento con eventuale raggruppamento mensile;
10. situazione ricorsi;
11. motivazioni di annullamento;
12. sanzioni accessorie applicate e non applicate suddivise per motivazione di non applicazione;
13. bilancio relativo all'andamento della cassa in base ai totali: incassato, spese e da incassare.
I parametri sono combinabili tra loro e la selezione dell'intervallo di dati da analizzare può essere impostata
per parametri diversi (per periodo, per numero di verbale, per gruppo di verbali) etc. Il risultato della statistica
può essere:
1. un report
2. un insieme di report e grafici
E' possibile l'esportazione dei grafici per consentirne l'utilizzo con programmi di "office automation” quali MS
Word, MS Excel, Open Office per agevolare la creazione di eventuali documenti aggiuntivi.
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Gestione Magazzino Bollettari
La funzionalità prevede la gestione della distribuzione dei bollettari agli agenti e della successiva restituzione
con possibilità di gestire bollettari differenziati per tipo (avvisi e verbali contestati) oppure di un bollettario
unico. Gestisce il controllo dell'avvenuta restituzione dei bollettari con possibilità di verificare come è stata
utilizzata ogni singola bolletta; verifica a consuntivo delle bollette mancanti o annullate.
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Trasferimento dati da PC portatili
Le applicazioni Visual Polcity

XP2

possono essere utilizzate anche su PC portatili, per la rilevazione degli

incidenti direttamente sul luogo del sinistro oppure per effettuare i verbali direttamente su strada (contestati).
Mediante questo modulo software, i dati rilevati possono essere trasferiti nel server centrale sia attraverso
una connessione Internet sia attraverso un collegamento diretto (memoria rimovibile di tipo USB).

Gestione FASTPHOTO
L'applicazione prevede l'acquisizione dei dati e delle immagini attinenti alle violazioni accertate mediante i
principali rilevatori di velocità e rilevatori di infrazioni semaforiche.Le funzionalità operative del modulo
FASTPHOTO sono state precedentemente descritte all’interno del paragrafo “ Inserimento dati da sistemi
di rilevamento automatico delle infrazioni”.

Acquisizione dati e gestione delle sanzioni elevate mediante sistemi di controllo varchi ZTL
L'applicazione POLTERM interagisce con le unità periferiche che rilevano il passaggio delle auto attraverso i
varchi elettronici ZTL. Il programma è già interfacciato con i principali sistemi di rilevazione presenti sul
mercato. Le informazioni rilevate vengono quindi confrontate con il database dei veicoli autorizzati al transito
(la cosiddetta "white list” - le funzionalità operative della gestione permessi sono state precedentemente
descritte all’interno del paragrafo “Gestione dei permessi di transito in aree ZTL”) e nel caso il veicolo
non disponga dell'autorizzazione si procede ad emettere la contravvenzione. La procedura è collegata anche
al modulo POLSERVICE mediante il quale è possibile gestire il rilascio dei permessi di transito. A questo
punto i verbali vengono trasferiti al modulo POLCDS dove possono essere gestiti per le fasi successive
(stampa e notifica).
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Acquisizione dati da microelaboratori palmari (POCKET POLCITY)
XP2
Il software Visual Polcity
prevede la possibilità di utilizzare dei terminali palmari per la rilevazione degli
XP2
avvisi di sosta e dei verbali contestati. L'acquisizione nel sistema Visual Polcity
è estremamente semplice
e sicura; i dati, infatti vengono acquisiti e verificati. Vista la grande varietà di terminali palmari esistenti in
commercio, è stata prevista una procedura di configurazione che rende l'applicativo adattabile a qualsiasi
modello in uso (utilizza un servizio SOAP con interfaccia di tipo XML).

Di seguito descriviamo brevemente le soluzioni che eventualmente siamo in grado di fornire al Vostro
Comando di Polizia Locale:
Terminali palmari Pocket Polcity V2: il software applicativo è stato progettato e realizzato con lo scopo di
garantire la completa automazione della redazione ed emissione dei preavvisi e verbali di accertamento per
infrazioni al Codice della Strada, consentendo l’acquisizione e memorizzazione di tutte le informazioni
assunte durante l’attività istituzionale dell’operatore del Comando Polizia Locale.
L’uso dei terminali è semplice ed immediato, grazie all’utilizzo di una interfaccia utente grafica, completa e di
facile lettura, che, unita alla facilità d’uso del display Touch-Screen con sistema di puntamento a penna (in
alternativa si può utilizzare la tastiera “qwerty”), rende la redazione dei verbali col sistema portatile simile alla
tradizionale operazione di compilazione dei documenti in forma cartacea.
La soluzione palmare è facile e intuitiva, realizzata per essere utilizzata anche da chi è poco avvezzo all’uso
delle nuove tecnologie.
Riassumiamo brevemente le principali caratteristiche del software proposto:
•

•

La sicurezza dell’accesso al sistema è garantita dalla presenza di una procedura di autenticazione
dell’agente basata sull’inserimento dello USERNAME e del PIN associato. La tecnologia che
forniamo è sicura ed affidabile grazie ad un puntuale livello di protezione garantito da password
univoche e personali legate ad ogni singolo agente.
L’immissione dei dati relativi a data, ora, agente accertatore e numero progressivo per il documento
corrente sono gestiti in modo automatico dal terminale lasciando all’operatore la sola compilazione
dei dati relativi al luogo, al tipo di veicolo, alla marca-modello e al colore del veicolo oggetto
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•

•

•
•

•
•
•
•
•

dell’infrazione, nonché la scelta della stessa fra le possibili infrazioni al C.d.S., tutte memorizzate sul
terminale.
L’immissione di questi dati avviene tramite la scelta dell’opzione desiderata fra quelle elencate di
volta in volta su liste appositamente predisposte e contenenti tutti i dati in forma tabellare, mentre nel
caso della scelta delle casistiche di infrazioni, sarà possibile effettuare ricerche nell’archivio del
terminale in base ad articolo e comma del C.d.S., categoria e gruppo normativo, frequenza, o altri
criteri di scelta personalizzabili su richiesta.
Dopo aver confermato l'inserimento dei dati, è impossibile modificarli o cancellarli. Ovviamente è
possibile l'annullamento motivato in autotutela. L'annullamento è registrato sul palmare e scaricato
sul software gestionale come verbale annullato indicandone il motivo.
Si possono effettuare ed archiviare foto (in formato digitale) dell’avvenuta infrazione per eventuali
contestazioni.
Gestione degli "accertamenti territoriali": permette di rilevare situazioni di eventi particolari presenti
sul territorio tramite un accertamento fotografico, una descrizione/catalogazione degli eventi rilevati e
delle relative coordinate GPS. Le rilevazioni effettuate saranno acquisite (tramite sincronizzazione) e
gestite nell'apposita applicazione "Accertamenti territoriali" presente nel modulo Polservice.
Possibilità di accoppiare una stampante Bluetooth diversa da quella normalmente utilizzata;
Possibilità di ricercare e visionare i dati di un preavviso precedentemente redatto per trasformarlo in
verbale di contestazione;
Stampa report riepilogativo dell’attività svolta;
E’ garantita l'integrità dei dati memorizzati anche in caso di spegnimento improvviso del dispositivo o
scarico completo delle batterie su memoria interna non volatile;
E’ garantito il sistema di ripristino automatico dell’applicativo e di tutte le configurazioni in caso di
hard reset;

Funzionalità aggiuntive per gli ausiliari della sosta:
1. funzionalità per il pagamento agevolato degli accertamenti della sosta con il “ticket orario” scaduto
(penalina). Utilizzando l'opzione <pagamento> durante la fase di stampa dell'accertamento annullerà
l'accertamento che non si aggiungerà alla gestione dei verbali CdS. E’ possibile la ristampa o
l’annullamento del pagamento. Il relativo modello di stampa è personalizzabile dall’utente del
sistema;
2. stampa del “rapporto di fine turno”: contiene un riepilogo di tutte le “penaline” emesse durante il turno
di lavoro dell’ausiliario della sosta e della relativa contabilità degli incassi giornalieri;
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Di seguito sono indicate le caratteristiche tecniche di tali dispositivi Pocket Polcity V2.
Terminale portatile industriale:

•

IP65 (BIP-6000Tough con
rating IP67)

•

Scanner codici a barre,
lettore RFID integrato

•

GPS integrato con A-GPS;
GSM / HSDPA & WLAN;
PXA 320, 806MHz

•

Windows Mobile 6.1

•

256 MB RAM; 512MB ROM

Robustezza ed impermeabilità

•
•

Certificazione di impermeabilità IP65, conforme allo standard militare 810F
Resistente alle cadute su cemento da 1,8 metri di altezza

Display

•

Touch Screen 3,5" retroilluminato per facilitarne la lettura in qualsiasi condizione
di luce

Temperatura di esercizio

•

-30 °C / +60 °C, temperatura di stoccaggio -40 °C / +70 °C

Peso

•

407 gr. Batterie ad alta capacità incluse

CPU

•

PXA 320, 806 Mhz

Sistema operativo

•

Windows Mobile 6.1

Memoria

•

256 MB Ram / 512MB Rom

Slot espansione

•

MicroSD slot per memory card sino ad 8Gb

Batteria

•
•

Batteria al Litio ad alta capacità da 4.400 mA/h - 3,7 Volt
Il sistema di ricarica delle batterie proposto, gestisce in modo automatico
l’alimentazione onde preservare le batterie del palmare da sovraccarichi.

Comunicazione

•
•
•

WWAN Radio; GSM / HSDPA (850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz)
WLAN Radio; IEEE 802.11b/g; WPAN Radio
Bluetooth Class Ⅱ V2.0+EDR, IrDA 1.2

Fotocamera

•

Fotocamera 3 megapixel autofocus dotata di Flash a LED

Durata di esercizio

•

8 ore lavorative

Tastiera

•

Alfanumerica tipo Qwerty

GPS

•

Sistema A-GPS integrato indipendente dalla rete

Accessori compresi nella
fornitura

•
•
•

Culla per la carica batterie e lo scambio dati via USB
Custodia in pelle con attacco alla cintura
Carica batterie veicolare

Lettori aggiuntivi

•
•
•
•

Scanner codici a barre;
Lettore CMOS di codici a barre mono e bidimensionale;
Lettore RFID;
Lettore RF-ID integrato conforme allo standard ISO 14443 A/B (MIFARE,
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Calypso) ed ISO 15693
Peso

407gr.

Stampante portatile SEIKO
EPSON modello DPU-S445

Impermeabilità

•

Certificazione di protezione IP54

Testina, larghezza di stampa

•
•

Testina da 4" per una larghezza di stampa massima di 104 mm per una larghezza
massima del rotolo 112 mm
Risoluzione di stampa 8 dots/mm

Velocità di stampa

•

90 mm/secondo

Peso

•

620gr. comprensiva di rotolo

Batterie

•

Batterie Li-ion ad alta capacità durata di almeno 7 ore di esercizio

Accessori compresi nella
fornitura

•

Custodia in pelle con attacco alla cintura completa di tracolla. La custodia
permette l'utilizzo della stampante senza estrarla dalla cintura.
Carica batterie fisso e veicolare

•

Il sistema di scarico dati e scambio informazioni
I palmari forniti permettono lo scarico dati e lo scambio di informazioni (aggiornamento anagrafiche,
aggiornamenti CdS, etc) tramite una connessione WiFi ad un Access Point utilizzando il protocollo SOAP.
Attraverso l'utilizzo di questo protocollo possiamo garantire la gestione simultanea di tutti i palmari che si
connettono alla rete senza alcun intervento da parte dell'operatore. In alternativa al sistema WiFi è sempre
possibile scaricare i dati ed aggiornare i palmari con il normale collegamento USB (sempre tramite protocollo
SOAP e quindi è possibile gestire più palmari simultaneamente).
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Le immagini seguenti mostrano a puro titolo esemplificativo alcune funzioni del software su palmare.

Figura - Software in esecuzione su dispositivo palmare

Si specifica che in relazione all’eventuale fornitura dei palmari per gli operatori dedicati esclusivamente al
rilevamento della “sosta” possiamo fornire in alternativa il modello Pocket Polcity V1.
Le caratteristiche principali di questi dispositivi sono la presenza di: stampante termica integrata, porta
USB, lettore carte di credito, tecnologia WI-FI & Bluetooth, GSM/GPRS.
I dati rilevati e memorizzati nei palmari vengono inoltrati e sincronizzati con il server dell’ufficio per un
successivo trasferimento alla procedura di gestione. Le fasi di sincronizzazione avvengono tramite protocolli
standard SOAP/XML utilizzando l’apposito modulo installato solo nel server.
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Figura – Palmare con stampante integrata
Formazione degli operatori del Comando Polizia Locale all'uso dei palmari: agli operatori del Comando
Polizia Locale saranno fornite tutte le nozioni di riferimento per un corretto utilizzo dei palmari sia in relazione
ad aspetti tecnici che alle funzionalità consentite dal software gestionale. Saranno effettuate simulazioni reali
per consentire agli addetti di prendere fin da subito confidenza nell’uso di tali apparecchiature. Il centro di
assistenza (call-center) sarà a completa disposizione per fornire tutto il supporto necessario.
Gestione dei modelli di stampa utilizzati per l'invio di comunicazioni e per l'espletamento dell'iter
sanzionatorio.
Tutte le stampe prodotte dal software Visual Polcity

XP2

sono personalizzabili direttamente dall'operatore

tramite un editor interno al software. L'utilizzo dell'editor interno assicura che i vari "layout” di stampa
vengano salvati all'interno del database e protetti da password; in questo modo viene garantire solo gli utenti
autorizzati possono procedere alla modifica. Il programma viene fornito con una serie di modelli di stampa
già predisposti all'uso. L'operatore può creare autonomamente i nuovi modelli di stampa senza l'intervento di
un tecnico. La creazione dei modelli è estremamente facile ed intuitiva. La lista delle variabili utilizzate dal
programma è inserita in una tabella e sono previsti degli strumenti condizionali (IF - OR - AND - ELSE) per
gestire situazioni particolari. E' possibile importare immagini, gestire i paragrafi e gli stili carattere. E' altresì
possibile importare documenti realizzati con Microsoft ® Word, tabelle Excel e Open Office, nonché salvare
tutte le stampe in formato PDF. La stampa dei verbali è disponibile sia su modello autoimbustante che su
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modello formato A4. E' possibile attivare un servizio di stampa esternalizzato. I dati vengono elaborati in
modalità completamente automatica. La selezione dei verbali avviene mediante molteplici criteri di ricerca
(es. per numero, per data,... ). Generazione automaticamente della distinta per l'ente poste.
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Modulo POLCOM - Gestione sanzioni amministrative extra C.d.S.
Questo modulo permette la gestione delle violazioni attinenti a Regolamenti Comunali, Ordinanze del
Sindaco, Leggi Provinciali e Regionali, altre violazioni amministrative di competenza del Comune o di altre
autorità (Legge 689/81 – D.Lgs. 114/98 – Legge 507/99).

Le caratteristiche funzionali del software sono analoghe a quelle già descritte per la gestione delle violazioni
al Codice della Strada. Il modulo POLCOM necessita di un’attività preliminare di caricamento delle tabelle di
supporto nelle quali sono già presenti le Leggi/Normative che hanno valenza a carattere nazionale, ma le
Leggi/Normative a carattere locale (Comune, Provincia e Regione) devono essere preventivamente inserite
dagli utenti del Comando di Polizia Locale. Questa attività può essere svolta anche contestualmente alla
gestione degli accertamenti.

Inserimento degli accertamenti
Gli accertamenti (redatti in ufficio, sommari processi verbali e verbali emessi da altri organi accertatori ma di
competenza del Comune) sono inseriti nell’applicativo utilizzando il tasto funzione “nuovo”.
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Figura – Fase di inserimento di un verbale
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Gestione completa della contabilità e dei pagamenti riscossi: gestione del registro generale e dello stato
di avanzamento degli iter, con stampa su tabulato di tutte le informazioni (pagamenti, trasgressori, infrazioni
accertate, ecc.). Possibilità di registrare pagamenti avvenuti tramite conto corrente, bollettario, banca,
esattoria, ufficio registro. E' prevista inoltre, la gestione dei pagamenti incompleti (con l'emissione di
un'eventuale lettera di sollecito) o rateali.

Gestione dello storico: Anche all’interno del modulo POLCOM è prevista la traccia storica di ogni attività
svolta in merito ad ogni verbale. Questo consente al Comando di Polizia Locale di verificare lo stato di
avanzamento di ciascun procedimento sanzionatorio e di controllare la relativa documentazione (fascicolo
elettronico). Tutti i dati tabellari inseriti all'interno del software gestionale proposto mantengono un riferimento
temporale collegato al momento in cui è stato inserito un accertamento.
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Gestione dei ricorsi: dalla presentazione del ricorso all'esito, vengono gestite tutte le fasi intermedie
(trasmissione, controdeduzioni, ordinanze di ingiunzione,...), con la storicizzazione di tutte le informazioni
acquisite. Stampa automatica delle lettera per la trasmissione del ricorso.
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Modelli di stampa personalizzabili: i modelli di stampa sono personalizzabili ed vengono associati agli
articoli inseriti. In questo modo dopo aver inserito il verbale vengono stampate in automatico tutte le
documentazioni previste.
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Gestione ingiunzione di pagamento: stampa automatica dell'ingiunzione di pagamento per i trasgressori
per i quali sono trascorsi i 60 giorni utili. Gestione della notifica e possibilità di personalizzare il modello di
stampa. Emissione automatica del ruolo trascorsi i 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione.

Archiviazione ottica: attraverso il modulo POLDOC è possibile archiviare la scansione digitale di tutte le
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pratiche associate ai singoli verbali. E' possibile altresì inserire delle annotazioni ovvero dei commenti senza
alterarne il contenuto. (verbali di confisca dei beni, sentenze del sindaco, prove fotografiche, copia del
verbale, e qualsiasi altro documento che si intende allegare). Per maggiori informazioni far riferimento alla
descrizione del modulo POLDOC.
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Statistiche sui dati: esiste la possibilità di estrapolare delle statistiche mediante interrogazione sui dati
rilevati e la possibilità di visualizzare le stesse sotto forma di tabulati e grafici (sanzioni elevate per periodo o
per zona, pagamenti effettuati, verbali con iter incompleto...).
E' prevista, inoltre, la stampa del prontuario, degli accertamenti, dello stradario della città, dei ricorsi e la
possibilità di memorizzare gli eventuali rilievi fotografici direttamente sul computer disponendo così di un
supporto aggiuntivo per la reperibilità delle informazioni relative ad un determinato verbale.

Aiuto in linea (collegamento ipertestuale)
A supporto di tutte le funzionalità consentite dal software , è disponibile un aiuto in linea con collegamento di
tipo ipertestuale.
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Archiviazione ottica dei documenti
Considerati i numerosi settori di cui si occupa la Polizia Locale (annonaria, edilizia, commercio, Codice della
Strada, incidenti stradali) è facile intuire quanti siano i documenti che devono essere consultati nel corso
delle attività quotidiane. I metodi di archiviazione documentale tradizionale, attualmente utilizzati presso la
maggior parte dei Comandi di Polizia Locale, comportano un enorme dispendio di tempo durante le fasi di
ricerca e consultazione dei fascicoli correlati alle pratiche di interesse. La soluzione applicativa POLDOC è
stata appositamente studiata per ovviare a questo inconveniente; consente, infatti, di ottimizzare le fasi di
archiviazione e la conseguente consultazione dei documenti. POLDOC è un'applicazione completamente
XP2
integrata all'interno dei principali moduli applicativi di Visual Polcity
: POLCDS - POLCOM - POLCAD POLSERVICE. A tale proposito è stato introdotto all'interno di questi moduli applicativi un nuovo tasto
funzione che consente l'utilizzo di POLDOC in modo semplice e totalmente integrato con l'applicazione in
uso.
Un'altra importante funzionalità è stata introdotta durante la fase di consultazione dei dati all'interno delle
XP2
applicazioni Visual Polcity
; infatti, per evidenziare l'eventuale presenza di documenti in formato digitale, è
stata introdotta un'apposita icona nella barra di stato dell'applicazione, che evidenzia l'esistenza di tali
allegati.
L'acquisizione dei documenti ed il salvataggio in formato digitale possono essere effettuati in maniera
XP2
interattiva, operando direttamente all'interno delle applicazioni Visual Polcity
; è prevista infatti
un'interfaccia che consente l'acquisizione diretta di documenti da dispositivi diversi quali scanner,
fotocamere digitali, videocamere oppure possono essere acquisiti dei documenti già salvati su memorie di
massa (ad esempio immagini salvate in formato .JPG). L'utilizzo di POLDOC è semplice e immediato. I file
archiviati vengono salvati in un "formato compresso” in modo da evitare inutili sprechi di spazio nelle unità di
archiviazione. E' importante evidenziare una peculiarità correlata alle dimensioni delle basi dati dei sistemi di
archiviazione digitale; queste, infatti, possono raggiungere delle dimensioni ragguardevoli. E' consigliabile
quindi avere a disposizione delle unità per l'archiviazione di dimensioni appropriate. POLDOC consente una
serie di funzionalità sui documenti acquisiti:
• funzione di "modifica” che consente di apportare "aggiustamenti grafici” al documento acquisito (es.
modificarne l'orientamento, la luminosità, il contrasto,...)
• funzione "annotazioni” che consente di inserire una serie di oggetti grafici all'interno del documento
acquisito. E' possibile annotare, evidenziare o inserire commenti al contenuto del documento. Gli oggetti
inseriti non alterano il contenuto originale del documento e vengono memorizzati separatamente;
possono ,quindi, essere rimossi in qualsiasi momento in maniera definitiva oppure solo
temporaneamente durante la fase di visualizzazione oppure durante la stampa dell'allegato digitale.

Pagina | 57

Modulo POLSERVICE - il modulo software comprende le seguenti funzioni gestionali:

Gestione dei mercati: questa funzionalità permette la gestione dei mercati settimanali e straordinari con le
seguenti opzioni:
• gestione dei venditori fissi ed occasionali e del loro punteggio in base alle presenze/assenze;
• stampa del registro ambulanti per effettuare il controllo sul territorio delle presenze/assenze;
• gestione storica delle presenze dei mercati con l'introduzione di tutti i dati relativi ai venditori fissi
assenti e i venditori occasionali da cui sono stati sostituiti.
E' disponibile una gestione grafica e interattiva della planimetria del mercato.
Gestione del vestiario e del parco mezzi: questa funzionalità permette di controllare le scadenze e lo
storico delle consegne di qualsiasi parte dell'equipaggiamento in dotazione al singolo agente. E' possibile
pianificare gli interventi programmati (es.: cambi olio, filtri e tutte le parti soggette ad usura) e gestire gli
interventi straordinari (riparazioni) del parco mezzi. E' possibile controllare le spese per il carburante. Esiste
uno storico di tutte le spese, degli interventi effettuati, degli acquisti di accessori, degli eventuali danni subiti
dal mezzo (per esempio a causa di un incidente).
Gestione dei passi carrai: questa funzionalità permette la gestione del registro dei passi carrai e rilascio
delle autorizzazioni
Gestione dell'anagrafe canina: questa funzionalità permette la gestione del registro dell'anagrafe canina
(dati identificativi del proprietario, dati identificativi dell'animale e numero del microchip d'identificazione).
Gestione della segnaletica stradale: questa funzionalità permette la pianificazione di tutta la segnaletica
verticale ed orizzontale presente all'interno del territorio comunale (periodo di installazione, dislocazione,
stato di manutenzione e programmazione, categoria e tipologia del segnale, etc..). L'applicazione viene già
fornita con un archivio contenente tutta la segnaletica e la simbologia stradale in formato grafico; tramite una
serie di oggetti pre-definiti ed alcuni strumenti di disegno tecnico, è possibile ricreare qualsiasi segnale
direzionale o particolare installato, nel proprio territorio comunale. Il programma permette di stampare
l'elenco dei segnali da sostituire, da eliminare o da riparare. E' possibile stampare un elenco diviso per via e
per ogni via è possibile mantenere uno storico di tutti i segnali che sono stati installati, rimossi o sostituiti.
Vengono gestite le ordinanze di installazione dei segnali. è possibile effettuare ricerche sui segnali presenti
nel territorio (per ordinanza, tipologia, etc..).
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Gestione cessione fabbricati: questa funzionalità permette la registrazione e storicizzazione di tutte le
cessioni presentate; stampa del registro ed eventuale verbale per irregolarità di comunicazione della
cessione (mancata comunicazione entro i termini, comunicazione incompleta...).
Gestione del registro degli oggetti smarriti: questa funzionalità permette l'inserimento dei dati relativi
all'oggetto rinvenuto: descrizione, valore, zona del ritrovamento, dati della persona che ha trovato l'oggetto.
Permette inoltre la stampa del registro e del verbale di restituzione. Sui dati inseriti si possono effettuare
diversi tipi di ricerca (per numero, persona, descrizione, luogo del ritrovamento, etc.).
Il software consente, tramite il collegamento diretto con FRONT- OFFICE WEB, la pubblicazione on-line sul
sito www.poliziamunicipale.it dell'elenco da esporre all'albo pretorio.

Gestione del registro degli infortuni sul lavoro: questa funzionalità permette l'inserimento dei dati relativi
all'infortunio: i dati del datore di lavoro, il luogo, la data, la data di ripresa del lavoro, i dati dell'infortunato,
l'età, la qualifica e il reparto di lavoro, la descrizione delle cause e delle circostanze dell'infortunio, i dati degli
eventuali testimoni, la natura e la sede della lesione, eventuali conseguenze dell'infortunio (gestione dei tipi
di inabilità). Stampa del registro e del verbale nel caso in cui il datore di lavoro presenti in ritardo la
comunicazione dell'infortunio. Statistiche sulle percentuali di infortunio giornaliere, mensili, annuali.
Gestione degli ordini di servizio e reperibilità: questa funzionalità permette la pianificazione semplificata
dei servizi (agenti, ordini di servizio, assenze e turni di reperibilità).
Gestione del protocollo informatico: questa funzionalità permette la gestione del protocollo per la posta in
entrata e in uscita dal Comando Polizia Locale, con possibilità di suddividerla per categoria / classe
/fascicolo al fine di semplificare la ricerca delle informazioni. Esiste la possibilità di stampare le etichette per
il protocollo della corrispondenza, la gestione di uno scadenziario per la presentazione dei documenti, la
gestione degli allegati digitali (fascicolo elettronico) e la possibilità di collegare i numeri di protocollo ai
verbali (esempio: ricorso con collegamento al verbale). Attraverso il modulo POLDOC è possibile archiviare
otticamente i documenti protocollati.
Gestione dei permessi ZTL: questa funzionalità prevede la gestione dei permessi di transito attraverso le
aree ZTL. La base dati contiene gli estremi identificativi dei veicoli ai quali è consentito il transito all'interno
dell'area ZTL ovvero il parcheggio in apposite "aree blu”. (funzionalità già descritta nel dettaglio nei capitoli
precedenti dedicati alla descrizione del software di gestione sanzioni al Codice della Strada)
Gestione dei contrassegni di parcheggio per disabili: questa funzionalità prevede la gestione dei
contrassegni di parcheggio per disabili conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE
del Consiglio dell'Unione Europea del 4 giugno 1998 e dal DPR n. 151 del 30/07/2012. La gestione è stata
implementata per il rilascio dei contrassegni per disabili, sia con disabilità temporanea che permanente.
Gestione degli "accertamenti territoriali": questa funzionalità permette di rilevare situazioni di eventi
particolari presenti sul territorio tramite un accertamento fotografico, una descrizione/catalogazione degli
eventi rilevati e delle relative coordinate GPS. Le rilevazioni effettuate tramite palmari Pocket Polcity sono
acquisite (tramite sincronizzazione) e gestite tramite questa apposita applicazione software.
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Modulo POLCAD - Applicazione per la gestione degli incidenti stradali
Il software consente una catalogazione accurata di tutti gli elementi essenziali per il rilievo del sinistro.
Permette, inoltre, di fornire agli enti preposti (ISTAT, Provincie, Regioni) i dati rilevati e le statistiche di
incidentalità nei formati richiesti.
Un altro elemento essenziale per la gestione degli incidenti stradali è la rappresentazione grafica del sinistro.
Durante la redazione di un rapporto di un sinistro, la rappresentazione grafica della dinamica di un incidente
e dello stato dei luoghi forniscono una fotografia completa di quanto è accaduto. Il disegno, generalmente, è
un'operazione delicata che richiede molto tempo e del personale qualificato. POLCAD semplifica le
operazioni di disegno rendendole estremamente banali e veloci.
Inserimento e gestione dei dati
Il sistema di inserimento guidato dei dati è stato appositamente studiato per agevolare l'utente e risulta
semplice ed intuitivo. Tutti gli elementi essenziali del sinistro vengono catalogati: la data e l'ora nelle quali è
avvenuto l'incidente, il luogo esatto, l'identificazione dei protagonisti (conducenti, trasportati e testimoni), la
raccolta delle informazioni e delle testimonianze rese dai protagonisti, l'individuazione delle cose e dei veicoli
coinvolti, la descrizione dello stato dei luoghi (tipologia della strada, la sua conformazione e lo stato di
manutenzione del suolo stradale, la presenza di fabbricati, marciapiedi, segnaletica verticale ed orizzontale),
le condizioni del tempo (sereno, piovoso o nuvoloso), le condizioni di luce (giorno o notte), la successiva
descrizione dei fatti e le eventuali violazioni accertate. Successivamente il programma
supporta
l'inserimento della dinamica del sinistro. In tutte queste fasi ci sono numerose tabelle già compilate che
semplificano l'operatività. E' consentita la stampa automatica di tutti gli atti e dei verbali relativi al sinistro
secondo la normativa vigente con modelli di stampa totalmente personalizzabili (dichiarazioni, fermi,
sequestri, revisioni, U.C.I., danni al patrimonio, ecc.). La praticità di utilizzo è consentita anche su strada
mediante personal computer portatile o Polcity CASE, con trasferimento del fascicolo completo nel data
base principale del Comando polizia Locale tramite l'integrazione al modulo dedicato (applicazione per lo
scambio dati tra un personal computer portatile e la base dati dell'ufficio).

Disegno
POLCAD permette l'elaborazione del disegno tramite un modulo interno di facile impiego. Il programma
permette di rappresentare i soggetti coinvolti, identificare i veicoli (tramite lettere:A,B,C,...) e identificare i
capisaldi per il calcolo delle misurazioni (triangolazione). POLCAD mette a disposizione un archivio completo
e sempre aggiornato di oggetti grafici (sagome dei veicoli, segnaletica orizzontale e verticale, elementi vari,
alberi, frammenti,...). Le planimetrie delle strade possono essere disegnate di volta in volta oppure importate
da una base dati esistente.
In qualsiasi momento è possibile stampare il fascicolo completo dell'incidente stradale, i disegni in scala e
tutti gli elementi relativi al sinistro. Attraverso un qualsiasi elemento contenuto all'interno del disegno è
possibile risalire a tutta una serie di informazioni ad esso associate (ad esempio selezionando un veicolo
coinvolto si otterranno i dati del conducente, delle persone trasportate, i danni riportati dal mezzo, ...)

Importazione file in formato DXF
Eventuali planimetrie costruite in ambiente AUTOCAD o similari possono essere esportate in formato DXF
ed importate all'interno del software POLCAD per l'elaborazione grafica del sinistro.

Rilievi fotografici
Possono essere archiviati eventuali rilievi fotografici all'interno di ogni pratica, che potranno essere stampati
o semplicemente visualizzati. Il sistema consente di apportare degli aggiustamenti grafici all'immagine quali
la modifica dell'orientamento, la luminosità e il contrasto.

Archiviazione ottica
Attraverso l'integrazione con l'apposito modulo è possibile archiviare in formato digitale qualsiasi documento
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associato ai singoli incidenti (verbali di confisca, copia dei verbali e qualsiasi altro documento che si intende
allegare). E' possibile inserire delle annotazioni o dei commenti senza alterare il contenuto dei documenti
archiviati. Possono, quindi, essere rimossi in qualsiasi momento in maniera definitiva oppure solo
temporaneamente durante la fase di visualizzazione oppure durante la stampa dell'allegato digitale.
Esportazione dei documenti nel formato Adobe PDF (Portable Document Format).

Rilevazione con localizzazione georiferita
Rilevazione degli incidenti stradali con localizzazione georiferita. La rilevazione delle coordinate può essere
effettuata tramite dispositivo GPS oppure è possibile acquisire le coordinate per la localizzazione georiferita
direttamente da "Google Maps”. Non è quindi necessario l'acquisto del dispositivo GPS.
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POLSERVICE PRO - Software per la gestione dei turni del personale
Questa soluzione software resa disponibile come ultimo servizio aggiuntivo soddisfa le esigenze di
turnazione dei Comandi di Polizia di grandi dimensioni. L'organizzazione efficiente dei turni del personale
richiede un costante impiego di tempo e di risorse. Questo è dovuto al fatto che i servizi da svolgere
all'interno del territorio e le incombenze a carico della Polizia Locale sono in costante aumento. Spesso
accade che i normali servizi di base siano stravolti da servizi straordinari, a volte anche senza preavviso.
Per questo motivo è stato creato POLSERVICE PRO, una soluzione che permette di gestire
automaticamente e in maniera ottimizzata tutte queste varianti. POLSERVICE PRO permette di gestire la
turnazione mensile dei singoli reparti, in base alla richieste di servizio (servizi di base e servizi speciali)
tenendo in considerazione le assenze programmate. Consente la generazione automatica dei turni in
correlazione alle richieste di servizio esistenti, assegnando il personale, le dotazioni e i mezzi più idonei a
svolgere il servizio in maniera ottimale.
Le peculiarità principali dell'applicazione sono:
• ottenere un controllo formale dei turni, in base alle necessità di presenza delle specifiche mansioni che
sono state attribuite a ogni agente a copertura delle richieste di servizio;
• mettere a disposizione dell'ufficio preposto alla turnazione tutte le informazioni dei singoli reparti per la
formulazione definitiva dei turni di lavoro;
• innescare un controllo sulle ore effettivamente lavorate nel mese confrontandole con le ore lavorabili;
• mettere a disposizione dei prospetti riepilogativi ed uno storico di tutte le attività svolte dagli agenti e di
tutti i servizi eseguiti nel territorio con riferimento al periodo temporale d'interesse.
Di seguito si indicano alcune funzionalità:
Gestione del personale
L'applicazione consente l'inserimento dei dati del personale operativo del Comando Polizia Locale
esplicitandone le caratteristiche e le attitudini operative. La base dati conterrà, quindi, tutte le
informazioni utili a definire i turni di servizio senza trascurare (nel limite del possibile) alcun elemento.
Gestione dei servizi
Tutti i servizi da svolgere nel territorio comunale, sono inseriti e codificati. Per ogni servizio da svolgere è
utile specificare il numero di agenti necessario a svolgere il servizio, le caratteristiche operative degli
agenti che dovranno svolgere il servizio, le dotazioni e i mezzi che devono essere forniti e il grado di
priorità rispetto ad altri servizi da svolgere.
Gestione delle ferie, permessi, recuperi e malattie
E' previsto un archivio dove è possibile introdurre tutte le assenze con relativa motivazione e durata. In
casi particolari le assenze possono essere codificate in modo da ripetersi regolarmente in un certo
periodo (ad esempio tutti i lunedì del mese). Esiste una serie d'interrogazioni che permettono di sapere,
per ogni tipologia di assenza, il numero di ore di assenza dal servizio di uno specifico agente o di tutti gli
agenti del Comando Polizia Locale.
Gestione delle richieste di servizio
L'applicazione attraverso una serie di parametri di controllo programma la generazione dei turni, in modo
tale da coprire tutte le richieste di servizio. L'elaborazione può avvenire sia per singolo reparto, che per
tutti i reparti presenti all'interno del Corpo di Polizia Locale. Tutte le richieste di servizio sono inserite e
codificate. È possibile impostare la frequenza di ogni servizio nel periodo di riferimento e le eventuali
richieste di servizio straordinarie. Per ogni richiesta di servizio è possibile specificare il numero di agenti
necessario a svolgere il servizio, le specializzazioni richieste ai singoli agenti per garantire le esigenze di
servizio, le dotazioni e i mezzi che devono essere forniti. Sarà inoltre indicato il grado di priorità rispetto a
tutti gli altri servizi da gestire. La programmazione dei servizi giornalieri è generata tramite l'utilizzo di
turni preimpostati (mattino - pomeriggio - sera - notte) per singolo reparto; i turni si ripetono ciclicamente
nel periodo di riferimento (generalmente il periodo di riferimento è mensile).
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Generazione automatica degli ordini di servizio
La generazione automatica dei turni e degli ordini di servizio avviene conseguentemente alle richieste di
servizio programmate e alla disponibilità di personale. Al termine della fase di generazione avvengono le
segnalazioni d'incongruenza sulle quali il responsabile del personale dovrà intervenire manualmente.
L'applicazione permette di intervenire sui turni generati per apportare tutte le variazioni che si rendano
necessarie. La stampa di controllo turni permette inoltre di eseguire il controllo di conformità in base alle
esigenze di copertura dei servizi di base e dei servizi speciali per singolo reparto. Nell'ipotesi in cui un
servizio non possa essere svolto per qualsiasi motivazione, l'applicazione segnala l'incongruenza e
l'operatore incaricato alla redazione dei turni dovrà intervenire per sistemare eventuali anomalie. La
turnazione ottenuta rappresenta quindi una base di partenza su cui effettuare eventuali interventi
manuali di perfezionamento. I turni e gli ordini di servizio generati possono essere facilmente consultati
attraverso dei "report” che permettono di monitorare costantemente la dislocazione del personale e il
numero di servizi coperti.
Statistiche
L'applicativo dotato di un sistema d'interrogazioni ed estrapolazioni statistiche che possono essere
personalizzate a piacere direttamente dal personale addetto alla redazione dei turni del Comando Polizia
Locale. Il sistema oltre ad una serie di statistiche predefinite mette a disposizione un tool che mediante
delle “query” consente di estrapolare dalla base dati qualsiasi informazione di carattere statistico. Le
principali interrogazioni statistiche esistenti consentono di estrapolare:
• Il numero di ore lavorate suddivise per fascia oraria (mattino / pomeriggio / sera / notte) e la tipologia
della giornata lavorativa (festivo / feriale) per singolo agente;
• La tipologia dei servizi svolti da ogni agente (utile per il calcolo delle indennità di tipo economico).
• La tipologia dei servizi svolti in una determinata zona (area territoriale)
• Il numero totale dei rientri in caso di reperibilità per sopperire alla copertura di servizi ordinari e di
servizi speciali;
• Il numero totale di servizi coperti mediante l'acquisizione del personale destinato ad altri servizi.

Figura – POLSERVICE PRO gestione turni del personale
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Per agevolare il Comando Polizia Locale nella fase di comunicazione dei turni al personale sono stati attivati
dei canali integrativi di contatto:
• comunicazione dei turni settimanali al personale via SMS
• comunicazione cambio turni / reperibilità / servizi speciali via SMS
• comunicazione scheda turni mensile in formato PDF via Email.
Intuitività e semplicità dell’applicativo
L’applicazione Visual Polcity XP è stata realizzata utilizzando criteri di progettazione in linea con i principali
standard informatici e le tecnologie più moderne.
Nella progettazione e nello sviluppo delle interfacce del software, si è avuto particolare riguardo ad attuare
tutti gli accorgimenti e le raccomandazioni della letteratura corrente di settore per rendere facilmente
utilizzabile le funzionalità presenti anche da personale non esperto.
L’intero sistema gestionale è stato predisposto con interfaccia grafica estremamente facile da usare, che
®
riprende le icone ed i comandi più comuni delle applicazioni Microsoft Windows . Questa caratteristica
garantisce la possibilità di apprendimento ed utilizzo del software ad un numero allargato di utenti operativi
anche senza particolare esperienza.
La struttura prevede una suddivisione delle funzionalità in macro moduli per rendere più immediato l’accesso
alle singole funzioni.

Moduli applicazione a sinistra (ovale rosso) e funzioni operative a destra (ovale verde)
Agli occhi dell’utilizzatore il sistema appare semplice. In modo particolare l’utente è guidato da liste/menu
nella scelta di ognuna delle funzionalità operative. L’immagine che viene proposta all’utente utilizzatore è
una costante e coerente disposizione dei comandi indipendentemente dal modulo in uso. L’applicativo ha
sempre sulla sinistra le funzioni modulari che attivano procedure ed a destra sempre i tasti comando
raggruppati in menù dinamici che evidenziano solo pulsanti utili alla funzione attiva in quel momento.

Pagina | 64

L’adozione di un’interfaccia di tipo Microsoft Windows® consente agli operatori di acquisire
velocemente familiarità nell’utilizzo del software come ad esempio nel caso di tasto attivo/disattivo
che passa dall’uso del colore a quello del B/N.

Tasti attivi (freccia rossa) – Tasti non attivi (freccia verde)
L’interfaccia è orientata all’utente. Le operazioni più frequenti sono quelle più intuitivamente attivabili.
L’utilizzo delle funzionalità presenti avviene con modalità operative “guidate” (popup, messaggistica, aiuto in
linea). La messaggistica di avvertimento o di errore non è comunque mai invadente.

Tasti del menù operativo

E’ possibile utilizzare il mouse
selezionando i tasti funzione attivi
(quelli colorati) oppure è possibile
utilizzare
la
tastiera
con
il
comando veloce (ctrl + lettera
sottolineata)

I
tasti
con
angolo
nero
(evidenziati dalla freccia rossa)
attivano delle ulteriori funzioni
selezionabili (sottomenù)
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Compatibilità del software Visual Polcity XP2 con altri software applicativi
XP2

Garantiamo la piena compatibilità del software Visual Polcity
con i principali prodotti di "office automation”
XP2
presenti sul mercato (Microsoft Office e Open Office 3.3.0). Il prodotto Visual Polcity
è interfacciabile con
altri applicativi grazie ad un sistema di interscambio dei dati mediante una serie di servizi web basati su
protocollo SOAP (nativi nel programma proposto). In particolare, per esigenze inerenti le prestazioni e
l'efficienza delle comunicazioni ed in conformità alle moderne necessità di interoperabilità tra software ed
ambienti gestionali diversi tra loro, abbiamo implementato tutte le funzionalità necessarie all'interscambio dei
dati secondo le specifiche W3C HTTP/SOAP (rif. SOAP Version 1.2 Part 1: Messaging Framework). Il
protocollo SOAP utilizza XML (acronimo di eXtensible Markup Language), uno strumento che permette di
essere utilizzato nei contesti più diversi, dalla definizione della struttura di documenti, allo scambio delle
informazioni tra sistemi diversi, dalla rappresentazione di immagini alla definizione di formati di dati. Questi
servizi web si interfacciano con qualsiasi applicazione software. E' sufficiente accedere al servizio web
desiderato per ottenere il WSDL (Web Services Description Language) per l'utilizzo del servizio di interfaccia
richiesto.

Il Servizio di manutenzione software
Il servizio di manutenzione viene erogato in base alle seguenti modalità e nel rispetto di quanto previsto nel
Capitolato.
XP2

Manutenzione Correttiva: Open Software garantisce la conformità del sistema Visual Polcity
alle
specifiche illustrate nel presente progetto; inoltre provvede alla correzione di eventuali errori contenuti nella
versione installata presso il vostro Ente e/o nelle successive versioni che risultassero difettose.
Manutenzione agli adeguamenti normativi: Open Software si impegna ad apportare modifiche e/o
aggiornamenti che si rendessero necessari a seguito di variazioni legislative e/o normative sia a livello
nazionale che Locale. In presenza di norme predisposte a più interpretazioni, gli interventi di manutenzione
rifletteranno l’interpretazione ritenuta più consona al dettato delle norme stesse, previa analisi congiunta con
il personale del Comando Polizia Locale e con il supporto dei consulenti dell'Ufficio Studi. Gli aggiornamenti
sono disponibili entro la data di l'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge.
Manutenzione Migliorativa: Open Software si impegna ad apportare aggiornamenti e/o modifiche per
migliorare le prestazioni dei singoli programmi e dell'intero sistema, che a giudizio del proponente risultino
utili per un più efficace funzionamento del sistema. Lo scrivente si riserva quindi il diritto di aggiornare il
software e di informare il Comando di Polizia Locale mediante appositi bollettini informativi in merito alle
migliorie apportate.
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.Il servizio di assistenza al personale di polizia locale
Il RTI dispone di una apposita struttura tecnica per la gestione delle richieste di assistenza. Ogni chiamata
viene registrata in un sistema informatico appositamente creato in grado di supportare sia il cliente che il
nostro personale tecnico nella gestione/evasione di tutte le richieste di assistenza pervenute. Il servizio di
assistenza è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e dalle ore 14,00 alle ore 17,30 –
sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Le richieste di assistenza possono pervenire secondo i seguenti canali di comunicazione:
• Richiesta di assistenza tramite Call Center
• Richiesta di assistenza tramite Chat (www.polcityonline.it)con il personale di supporto tecnico
• Richiesta di assistenza tramite Fax
• Richiesta di assistenza tramite posta elettronica
• Richiesta di assistenza tramite WEB (www.polcityonline.it).E' anche possibile prenotare una
richiesta di assistenza ed essere richiamati in un giorno ed un'ora prefissati. E' possibile inviare degli
allegati alla richiesta di assistenza via WEB.

Figura - Polcityonline

Ogni richiesta di assistenza viene registrata nella procedura di “gestione richieste di assistenza”. In questo
modo ogni richiesta risulta immediatamente visibile a tutti gli addetti del supporto tecnico. Mediante
l'introduzione del sistema di “ticketing” delle richieste di supporto, è possibile verificare in tempo reale lo
stato di avanzamento delle richieste di supporto, i tempi di evasione delle richieste, conoscere il nominativo
del tecnico che ha preso in carico il problema, quali siano i commenti e le annotazioni relativi al problema
segnalato.
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Esempio di gestione delle richieste di assistenza:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numero identificativo della richiesta di assistenza (ticketing)
Data di inserimento della richiesta
Richiesta pervenuta attraverso Call Center oppure richiesta registrata tramite WEB
Cliente che ha inoltrato la richiesta
Prodotto applicativo o servizio di outsourcing a cui si riferisce la richiesta di supporto
Oggetto della richiesta di supporto e/o anomalia segnalata
Richiesta di intervento urgente oppure non urgente
Nome del tecnico che ha preso in carico la richiesta di supporto
Tracciatura di tutte le attività e sorveglianza del rispetto dei tempi d’esecuzione dell’intervento in
base ai livelli di servizio prescritti
Controllo di tutte le attività necessarie per la completa soluzione del problema
Raccolta di tutte le informazioni riguardanti l’intervento stesso e la soluzione adottata
Svolgimento di tutti i test richiesti dal tipo di intervento effettuato
Verifica con l’utente di riferimento dell’avvenuto ripristino del sistema e/o del servizio di outsourcing
Registrazione di tutte le modifiche alle configurazioni hardware e software dei sistemi assistiti.

Esempio di gestione dello stato delle richieste di supporto tecnico:

•
•
•

Richiesta APERTA: è lo stato iniziale della richiesta quando viene inserita. Non è ancora stata
esaminata da alcun tecnico.
Richiesta IN LAVORAZIONE: la richiesta è stata visionata e presa in carico da un tecnico.
Richiesta CHIUSA: la richiesta è stata evasa in tutte le sue parti. Il tecnico finale riporta nel data
base il lavoro svolto e chiude la richiesta di assistenza avvisando il Cliente.

Figura - Flusso gestione richiesta assistenza
Il servizio di supporto tecnico può essere erogato attraverso l’utilizzo della teleassistenza oppure mediante
l’intervento del nostro personale direttamente presso la sede del cliente. L'assistenza presso la sede
Comando di Polizia Locale viene attivata nel caso in cui non si riesca a risolvere il problema tramite supporto
telefonico e/o teleassistenza. L'intervento presso la sede del Comando di Polizia Locale è garantito entro 24
ORE lavorative dalla richiesta di intervento considerata la vicinanza della sede operativa di Open Software
con il Comando di Polizia Locale. Gli interventi di assistenza e manutenzione sono effettuati senza
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pregiudicare la normale attività degli operatori del Comando Polizia Locale in modo tale da non
compromettere le modalità ed i tempi di erogazione dei servizi al Cittadino.

I tempi di intervento per le richieste di assistenza tecnica e supporto:

Qualora sia riscontrato un malfunzionamento, l’operatore interessato provvederà ad inoltrare una richiesta di
intervento al centro assistenza. Le richieste saranno catalogate indicando anche la tipologia d’urgenza
secondo il seguente schema:
• richiesta di supporto urgente: s’intende un’anomalia che impedisce il proseguimento della normale
attività lavorativa, rendendo indisponibili funzionalità essenziali del sistema informativo;
• richiesta di supporto non urgente: s'intende un’anomalia che rende non disponibile una funzionalità
del sistema informativo senza pregiudicarne l’operatività complessiva.

Resta inteso che l’anomalia anche di una sola funzione che sia importante per il tipo di servizio di
outsourcing erogato, verrà classificata come “richiesta di supporto urgente”.
La tabella seguente riporta i livelli di servizio proposti:

Tipo richiesta

RICHIESTA INTERVENTO
URGENTE IN TELEASSISTENZA

RICHIESTA INTERVENTO NON
URGENTE IN TELEASSISTENZA

RICHIESTA INTERVENTO
URGENTE PRESSO LA SEDE
DEL COMANDO POLIZIA
LOCALE

Azione

Livello di servizio offerto

PRESA IN CARICO

ALLA CHIAMATA – AL MOMENTO DELLA
SEGNALAZIONE VIA WEB

TEMPO DI
INTERVENTO

IMMEDIATO

PRESA IN CARICO

ALLA CHIAMATA – AL MOMENTO DELLA
SEGNALAZIONE VIA WEB

TEMPO DI
INTERVENTO

MASSIMO ENTRO 1 ORA LAVORATIVA

PRESA IN CARICO

ALLA CHIAMATA – AL MOMENTO DELLA
SEGNALAZIONE VIA WEB

TEMPO DI
INTERVENTO

MASSIMO ENTRO 24 ORE LAVORATIVE
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