DISTRIBUZIONE DEI DOCUMENTI
– CONSERVAZIONE DIGITALE

Manuale utente per accesso ai documenti
archiviati

28/07/2022

Versione
1.0

Data
06/02/2018

Autore
Jessica Donisi

1.1

15/02/2022

Diana Calderone

1.2
1.3

23/06/2022
28/07/2022

Diana Calderone
Diana Calderone

Oggetto della modifica
Generazione del documento
Modifiche capitolo sulla distribuzione dei
documenti riguardanti la possibilità di firmare
gli indici dei PdD
Re branding Arancia Digitale
Modifiche alla maschera di distribuzione

Distribuzione dei documenti

SOMMARIO
Distribuzione documenti

3

1. Accesso

3

2. Sezione “Crea”

4

3. Sezione “PdD Generati”

9

Guida per generare i pacchetti di distribuzione

Pag. 2 di 11

Distribuzione dei documenti

DISTRIBUZIONE DOCUMENTI
Il sistema “Conservazione Digitale”, mediante il menu “Distribuzione documenti” consente:
•
•
•
•

La visualizzazione e il download dei documenti archiviati
La visualizzazione dei metadati associati ai documenti in fase di conservazione
La richiesta dei PdD (Pacchetti di Distribuzione) e/o delle Copie degli Archivi
Il download dei PdD (Pacchetti di Distribuzione) a seguito dell’apposizione della
firma da parte del Responsabile del servizio di Conservazione

1. Accesso
Il menu “Distribuzione Documenti”, visualizzabile nella modalità 1 o nella modalità 2 in
funzione dell’applicativo di origine (Figura 1), è presente alla sinistra della propria Homepage
(e di ogni schermata).

Figura 1. Menu Distribuzione Documenti (modalità 1 “conservazione digitale” e modalità 2 “fattura elettronica”)

Guida per generare i pacchetti di distribuzione

Pag. 3 di 11

Distribuzione dei documenti

2. Sezione “Crea”

La sezione “Crea” permette di accedere ai documenti archiviati e creare i PdD e/o copie dei
PdA. Per individuare i documenti per cui effettuare le richieste, sono disponibili i seguenti
filtri suddivisi nelle sezioni “documento”, “metadati”, “registro protocollo” e “anagrafica”
(Figura 2):
•

Sezione documento
o Tipo Ricerca: per poter scegliere di ricercare un “Documento” o un
“Aggregazione” di documenti (fascicolo, serie di fascicoli o serie documentale);
o Azienda: per la selezione, mediante un menu a tendina, del soggetto
produttore;
o Descrizione versamento: per filtrare il documento in funzione della descrizione
del versamento;
o Anno di riferimento del Versamento: per ricercare il documento, mediante
calendario per anno, in funzione di quanto esplicitato nel tag "Anno
Competenza"
o Tipo documento: per la selezione, mediante un menu a tendina, di una tipologia
di documenti tra quelli disponibili;
o Categoria documento: per la selezione, mediante un menu a tendina, di una tra
le tre categorie di documenti (Registro Protocollo, Informatico e
Amministrativo) appartenenti al tipo di documento;
o Nome File Documento: nome del documento;
o Oggetto Documento: oggetto del documento;
o Numero Documento: per l’indicazione del numero del documento;
o Data Registrazione/Protocollazione: per ricercare il documento, mediante
calendario per mese, in funzione della data di registrazione e/o protocollazione.

Nel caso in cui il tipo ricerca viene impostato su “Aggregazione”, l’unico filtro aggiuntivo
riguarda il “tipo aggregato” in cui sarà possibile ricercare per fascicolo, serie di fascicolo o
serie documentale (Figura 3).
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Figura 2. Menu Distribuzione Documenti – Label Crea

Figura 3. Menu Distribuzione Documenti – Tipo ricerca “Aggregazione”
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•

Sezione metadati

Tale sezione permette di effettuare una ricerca più specifica, in quanto una volta selezionati
il tipo e la categoria documentale in “sezione documento”, basterà cliccare su “carica
metadati” (Figura 4. Filtri sezione metadati) per poter selezionare all’interno del menu a
tendina “elenco metadati”, il metadato di interesse e associarne il valore.

Figura 4. Filtri sezione metadati

•

Sezione registro protocollo

Nel caso in cui nella sezione documento venga impostato “registro protocollo” il sistema
mostrerà la sezione “registro protocollo” per favorire l’utente nella ricerca del documento.
Infatti, in tale sezione troviamo tutti i filtri propri di questa tipologia documentale (Figura 5.
Filtri sezione registro protocollo)

Figura 5. Filtri sezione registro protocollo

•

Sezione anagrafica

Mediante tale sezione sarà possibile filtrare i documenti in base alle informazioni sulle
anagrafiche del mittente o del destinatario (Figura 6. Filtri sezione anagrafica).
Una volta completato l’inserimento dei filtri, bisognerà cliccare sul tasto “filtra” in basso a
destra per poter visualizzare i documenti risultanti dai filtri inseriti, oppure cliccare su “reset”
per reimpostare i filtri, nel caso di inserimento di informazioni errate (Figura 6. Filtri sezione
anagrafica).
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Figura 6. Filtri sezione anagrafica

Una volta individuato il documento di proprio interesse, sarà possibile (Figura 7):
• Richiederne il Pacchetto di Distribuzione (PdD): mediante il tasto “Richiedi PdD” verrà
effettuata la richiesta di generazione del PdD. È possibile richiedere più PdD
contemporaneamente, selezionando i documenti e cliccando sul tasto “Richiedi
Pacchetto di Distribuzione”. Effettuata la richiesta, a seguito della conferma
dell’operazione (Figura 8), il sistema provvederà a generare il PdD;
• Visualizzarne i metadati: mediante il tasto “Metadati” sarà visualizzata la maschera dei
metadati relativi al documento (Figura 9);
• Effettuarne il download: il click sul tasto “Download” scaricherà il documento;
• Ottenere copia del PdA: mediante il tasto “Archivio” verrà scaricata una copia
dell’archivio in cui è contenuto il documento di interesse (dunque, nell’archivio sarà
presente sia il documento di proprio interesse che tutti gli altri documenti che hanno
costituito l’archivio).
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Figura 7. Menu Distribuzione Documenti – Opzioni

Figura 8. Menu Distribuzione Documenti – Richiesta PdD
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Figura 9. Menu Distribuzione Documenti – Metadati documento

3. Sezione “PdD Generati”
I PdD generati, a seguito della richiesta di generazione, sono disponibili nella sezione “PdD
Generati” (Figura 10) nello stato “In attesa di firma dell’indice”. Per l’individuazione del PdD
richiesto, sono disponibili i filtri di ricerca:
• Azienda: menu a tendina per la scelta di una tra le aziende disponibili con ulteriore
barra di ricerca in cui è possibile inserire una o più lettere relative all’azienda;
• Data Richiesta (Da) e Data Richiesta (a): per l’indicazione di un range temporale a cui
appartiene la data di richiesta del PdD;
• Stato: in cui è possibile selezionare uno degli stati del PdD tra “In elaborazione”, “In
attesa di firma dell'indice”, “Indice firmato”, “Pronto per il download” e “Errore”;
• campo “Search”: in cui è possibile inserire una o più lettere relative alle informazioni
dell’“Azienda” o dell’“Identificativo” del PdD.
Per ogni PdD individuato, è fornito un riepilogo delle informazioni, in forma tabellare. Nello
specifico, sono indicati:
• Identificativo del PdD e username dell’utente che ne ha fatto richiesta;
• Azienda a cui appartiene il PdD;
• Stato del PdD;
• Numero di volte che il PdD è stato scaricato;
• Data della richiesta di generazione del PdD.
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Figura 10. Menu Distribuzione Documenti - Label PdD Generati

Su tali PdD generati, sarà possibile eseguire la seguente azione (Figura ):
• Cliccare sul tasto “Indice” al fine di scaricare l’indice del PdD in formato .xml

Figura 11. Menu Distribuzione Documenti - Label PdD Generati

A questo punto il PdD verrà firmato dal Responsabile del servizio di Conservazione e
assumerà lo stato di “Pronto per il download” (Figura 12. Menu Distribuzione Documenti Label PdD Generati) e sarà possibile:
• Cliccare su “Pacchetto” al fine di scaricare il PdD in una cartella del formato .zip
• Cliccare su “Indice firmato” al fine di scaricare l’indice firmato del PdD in formato .xml
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Figura 12. Menu Distribuzione Documenti - Label PdD Generati
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