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1 Accesso e caratteristiche principali dell’applicazione  
Per accedere alla piattaforma è necessario inserire le proprie credenziali nella maschera di 

autenticazione. 

 

Il controllo della username non tiene conto di maiuscole/minuscole, viceversa quello della 

password sì. 

Nel caso di utente non censito o disattivato oppure di credenziali non corrette (ad esempio 

password sbagliata) viene inibito l’accesso e il sistema restituisce un messaggio di errore generico 

di “login non valido”. 

Dopo aver effettuato con successo il login in Engramma compare la pagina principale 

dell’applicazione in cui: 

 in alto a sinistra è presente il tasto  dal quale si richiama il menù applicativo (una lista a 

tendina a discesa verso il basso); 

 proseguendo verso destra viene riportato cognome e nome dell’utente che si è collegato e 

la struttura di appartenenza; 

 in alto destra presenta il tasto  per effettuare il logout dal sistema. 

 

L’applicazione è multi-finestra, cioè richiamando una funzione dal menù applicativo all’interno 

della pagina principale si apre una nuova finestra cui corrisponde una sorta di TAB (cioè una 

linguetta di navigazione) nella barra inferiore della pagina: più funzioni-finestre posso essere 

aperte contemporaneamente ed esattamente, come le finestre di Windows, si può passare 

dall’una all’altra cliccando il corrispondente TAB nella barra inferiore o cliccando su una qualsiasi 

parte della finestra. Il TAB corrispondente alla “finestra corrente”, ovvero quella su cui si è 

posizionati e si può lavorare, ha un’evidenza grafica diversa dai TAB delle altre funzioni aperte. 

Se una funzione la cui finestra è già aperta viene richiamata nuovamente dal menù applicativo non 

viene aperta una seconda finestra della stessa funzione (ve ne può essere al massimo una) bensì la 

finestra già aperta viene portata in primo piano e diventa la “finestra corrente”. 
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Inoltre, esattamente come nei sistemi operativi Windows, le finestre possono essere ridotte ad 
icona, minimizzate e chiuse attraverso gli appositi tasti presenti in alto a destra in ciascuna finestra 

. 
Le finestre possono altresì essere ridimensionate e spostate rispettivamente tirandone i bordi e 
trascinandole con il mouse.  
Attraverso il tasto  presente in quasi tutte le finestre si richiama un menù che consente di: 

1. selezionare la finestra come home-page, il che significa che la finestra verrà aperta in 
automatico ad ogni nuova login dell’utente ad Engramma. La home-page è una sola quindi, 
se si seleziona una finestra come home-page ed un’altra finestra era già selezionata in 
precedenza come home-page, la nuova scelta di home-page va a sostituire quella pre-
esistente; 

2. salvare le dimensioni e la posizione della finestra in modo che ogni volta, non solo per la 
sessione di lavoro corrente ma anche per tutte le sessioni future, la finestra venga riaperta 
con quelle dimensioni e in quella posizione (preference dell’utente collegato); 

3. avviare con ricerca automatica in modo che, ogni volta che viene avviata la funzione, 
Engramma inizi automaticamente la ricerca dei risultati. 

 
Nella barra in alto della pagina principale è possibile impostare tasti di accesso rapido alle funzioni 

più utilizzate del menù applicativo. Per farlo basta cliccare l’icona a forma di “stellina” che c’è alla 

destra di ciascuna voce del menù applicativo: se l’icona è grigia significa che la voce di menù non 

ha ancora un corrispondente tasto di accesso rapido sulla barra superiore, se è gialla (accesa) 

significa che il tasto di accesso rapido è già stato selezionato. Cliccando nuovamente la stessa 

icona quando è gialla si rimuove la funzione dai tasti di accesso rapido sulla barra in alto.  
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Nella barra superiore l’ordine in cui la prima volta compaiono i tasti di accesso rapido – da sinistra 

a destra – è quello in cui vengono selezionati come “preferiti” cliccando l’icona a “stellina” dal 

menù applicativo. E’ comunque possibile modificarne l’ordine trascinandole con il mouse. 

La scelta dei tasti di accesso rapido vale solo per l’utente collegato e persiste ogni qual volta 

l’utente si collega all’applicativo. 

Tutti i messaggi di errore vengono visualizzati con un pop-up al centro della schermata. Per 

chiudere il messaggio basta selezionare il tasto “OK”. 

 

Invece i messaggi di avvertimento e di semplice informazione vengono visualizzati per qualche 

secondo in alto al centro della schermata, rispettivamente con i colori di sfondo giallo 

(avvertimenti) e azzurro (informazioni).  

Tutti i messaggi sono sempre visualizzabili nello “storico” dei messaggi che compare in basso a 

destra dell’home-page: come storico viene mantenuto, solo per la durata della sessione di lavoro 

dell’utente, un numero configurabile di messaggi che vengono mostrati dai più recenti ai meno 

recenti. Posizionandosi con il cursore su una delle icone il sistema mostra il messaggio in 

anteprima. 
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2 Modulo di “Gestione atti” 
La gestione degli atti – sia Delibere che Determine - avviene attraverso le seguenti tre sezioni 

richiamabili dal menù applicativo: 

 Gestione atti  Avvio iter atti 

 Gestione atti  Atti da lavorare 

 Gestione atti  Atti in iter 

La sezione “Avvio iter atti” consente di avviare un nuovo iter. 

 

La sezione “Atti e documenti correlati da lavorare” presenta una maschera filtrabile in cui è 

possibile ricercare le proposte sulle quali almeno uno dei passi eseguibili nell’iter della proposta è 

di competenza dell’utente. In questa sezione l’utente visualizzerà esclusivamente le proposte su 

cui ha un’azione da fare. E’ la to do list personale dell’utente. 

La figura seguente mostra i risultati di questa lista per un utente con ruolo di “Estensore”. Tutte le 

proposte hanno come “Prossima attività” la “Stesura testo”. 

 

La sezione “Atti e documenti correlati con iter in corso” mostra invece tutte le proposte sulle 

quali l’utente ha il permesso di visibilità, anche se queste si trovano ad un passo che in quel 

momento non è direttamente eseguibile dall’utente. Questa sezione serve quindi per monitorare 

lo stato di avanzamento delle proposte di interesse dell’utente. 
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La figura seguente mostra i risultati di questa lista per un utente con ruolo di “Estensore”. Le 

proposte possono avere come “Prossima attività” vari passi del flusso. 

 

2.2 Avvio di un nuovo iter e stesura del testo 

Per avviare l’iter di una nuova proposta l’utente della struttura proponente deve selezionare 

“Avvio iter atti”. 

 

Compare la seguente maschera in cui viene richiesto quale tipo di atto avviare. 
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Da questa maschera è anche possibile avviare un nuovo iter recuperando i dati da un atto 

precedente. A tal fine basta selezionare la check-box “come copia dell’atto” e specificare gli 

estremi dell’atto da cui recuperare dati. 

 

Selezionando “Avvia” si apre maschera per la compilazione dei campi, articolati in diverse schede 

(DATI SCHEDA, DATI DISPOSITIVO, ALLEGTI E PARERI). I campi contrassegnati con * sono 

obbligatori (se non vengono compilati e si tenta di proseguire il sistema blocca l’utente 

restituendo un messaggio di errore). 

Nella parte superiore dei “DATI SCHEDA” sono presenti i campi per definire i seguenti “Ruoli” 

attraverso dei menù a tendina filtrabili: 

 Dirigente competente (per le Delibere) o Dirigente competente (per le Determine); 

 Responsabile di procedimento; 

 Estensore. 

Se il Dirigente è anche il Responsabile di procedimento è possibile selezionare l’opzione “Anche 

Rdp”. In questo modo il Dirigente dovrà svolgere solo uno passo e non due. 

Nel campo “Oggetto” è possibile inserire il testo dell’oggetto fino ad un massimo di caratteri che si 

possono visualizzare in basso a destra. Per l’oggetto è disponibile una barra di strumentazione in 

alto che consente di: 

 barrare le parti di testo che contengono dati sensibili; 
 inserire un pedice; 
 inserire un apice; 
 allineare il testo a sinistra; 
 giustificare il testo. 
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Nella sezione “In riferimento ad atto” è possibile specificare il collegamento del nuovo atto con un 

altro atto precedente indicandone gli estremi di repertorio o di protocollo. 

 

Nella sezione “Specificità del provvedimento” l’utente deve indicare se l’atto ha rilevanza 

contabile oppure no. Inoltre ha la possibilità di indicare: 

 se è previsto il “Controllo della Corte dei Conti”; 

 se all’interno dello stesso ufficio proponente “la visibilità dell’atto è riservata 

esclusivamente all’estensore e ai soggetti preposti a verifiche e firme”. Se invece questa 

opzione non viene selezionata la proposta, fin quando si trova al passo di stesura, potrà 

essere modificata da tutti gli utenti dello stesso ufficio proponente. In ogni caso nel 

frontespizio dell’atto finale verrà mostrato esclusivamente il nominativo dell’utente 

indicato nel campo “Estensore”. 

 

La sezione “Responsabilità capitoli di spesa” consente invece di specificare eventuali altri 

responsabili dei capitoli di spesa diversi dal Dirigente competente (per le Delibere) o dal Dirigente 

adottante (per le Determine). Se invece l’unico Dirigente responsabile dei capitoli di spesa è quello 

specificato inizialmente tra i ruoli allora basta lasciare selezionata l’opzione “Dir. Competente 

unico responsabile di capitoli di spesa”.  
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Nei campi “Premessa” e “Dispositivo” del TAB “DATI DISPOSITIVO” non ci sono invece restrizioni 

sul numero massimo di caratteri. Anche in questi campi è presente una barra di strumentazione 

che consente di: 

 

 inserire una tabella; 

 scrivere il testo in grassetto, in corsivo o sottolineato; 

 barrare i dati sensibili; 

 inserire un pedice o un apice; 

 inserire un elenco numerato o puntato; 

 allineare il testo a sinistra, centralmente o a destra; 

 giustificare il testo. 
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Per creare una tabella negli editor di testo “Premessa” e “Dispositivo” è sufficiente selezionare il 

tasto  e specificare le caratteristiche desiderate nella maschera “Proprietà tabella”. 

 

In alternativa è possibile incollare tabelle da word. In tal caso vi sono però delle limitazioni tali per 

cui nell’operazione di copia e incolla non vengono mantenute le seguenti caratteristiche:  

 combinazione di più stili (grassetto, corsivo…); 

 allineamento verticale delle celle in presenza del colore di sfondo; 

 celle unite;  

 se nelle celle ci sono più paragrafi l’allineamento dell’intera cella corrisponderà a quello 

del primo paragrafo; 

 se la larghezza complessiva della tabella non corrisponde a quella dell’A4 viene adattata 

mantenendo le proporzioni tra le colonne.  
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Il TAB “Allegati e pareri” consente di allegare uno o più file digitali che possono essere o meno 

parte integrante. In particolare: 

 il tasto  mostra la sezione di caricamento degli allegati. Selezionando il tasto  in basso è 

possibile caricare gli allegati in modo massivo. A tal fine basta tenere premuto il tasto CTRL 

della tastiera durante la selezione degli allegati. 

 

Gli allegati, una volta caricati, vengono inseriti di default come “parte integrante” e “da non 

unire al dispositivo”. Si tratta comunque di scelte interamente modificabili nei passi di 

competenza dell’estensore. In generale, per ciascun allegato è possibile specificare: 

 

 se si tratta di allegato “parte integrante”, in tal caso il file verrà unito al dispositivo e 

con esso verrà pubblicato; 

 se deve essere “escluso dalla pubblicazione”; 

 se deve essere “unito al dispositivo”; 

 se è presente una “versione con omissis per pubblicazione”. Selezionando 

quest’opzione compare un campo per allegare la versione con i dati sensibili oscurati. 
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Per ciascun file caricato è possibile: 

 visualizzarne l’anteprima cliccando sul tasto ; 

 effettuare varie operazioni (firma, download, attestato di conformità all’originale, ecc..) 

cliccando sul tasto . 

 

 il tasto  consente di caricare uno o più file salvati su una propria directory. E’ possibile 

caricarli massivamente tenendo premuto il tasto CTRL della tastiera durante la selezione; 

 il tasto  consente di importare uno o più file da altri documenti presenti in archivio. 

I file, una volta caricati, compariranno nella griglia principale. Direttamente dalla griglia è possibile 

modificare l’ordine di visualizzazione degli allegati attraverso il trascinamento dei record. Inoltre, 

per ciascun file, sia versione integrale sia versione con omissis, è possibile: 

 visualizzarne l’anteprima cliccando sul nome del file; 

 sostituire il file con un altro cliccando su ; 

 effettuare varie operazioni (firma, download, attestato di conformità all’originale, ecc…) 

cliccando sul tasto  ; 

 accedere al dettaglio per modificare le opzioni di pubblicazione; 

 eliminare il file selezionando  . 

 

N.B. Di default il sistema inserisce gli allegati come “parte integrante” e “da non unire al 

dispositivo”. 
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Una volta inseriti tutti i dati è possibile procedere con la registrazione della proposta selezionando 

il tasto “Avanti”. 

 

Il sistema restituirà un messaggio informativo con gli estremi della proposta. 

 

Tutti i dati inseriti nel passo di “Avvio iter” sono modificabili nel successivo passo di “Stesura 

testo”. 

A differenza del passo di “Avvio iter”, nel passo “Stesura testo” l’utente ha a disposizione anche i 

seguenti tasti: 

 Salva e procedi  per inviare la proposta all’approvazione degli altri attori coinvolti o 

archiviarla. In generale, se nella mascherina in cui si esprime la scelta viene dato un esito 

negativo, sarà necessario inserire un messaggio nel campo note sottostante. Questo 

messaggio sarà visibile nella colonna “Messaggio ultima attività” della lista di “Atti e 

documenti correlati da lavorare” e “Atti e documenti correlati in corso” nonché dall’icona 

“Iter svolto”; 

 Salva in bozza  per salvare le modifiche senza avanzare il flusso; 

 Anteprima provvedimento  per visualizzare l’anteprima della proposta in pdf in base ai 

contenuti inseriti nei vari editor di testo; 

 Annulla  per annullare le operazioni non salvate. 
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2.3 Ricerca atti da lavorare e atti in iter 

In qualsiasi momento è possibile ricercare le proposte con iter in corso attraverso le seguenti due 

funzioni: 

 Atti e documenti correlati da lavorare, restituisce la lista delle sole proposte sulle quali 

l’utente ha delle azioni da effettuare.  

 Atti e documenti correlati con iter in corso, restituisce la lista di tutte le proposte sulle 

quali l’utente ha un permesso di visualizzazione oppure risulta assegnatario. 

 

La maschera è suddivisa in due parti: 

1. la parte superiore mostra i filtri di ricerca; 

2. la parte inferiore mostra la lista dei risultati. 
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I filtri di ricerca vengono considerati in AND, vale a dire che le occorrenze trovate sono quelle che 
soddisfano TUTTI i filtri valorizzati.  
In fondo alla lista dei risultati, in basso a destra, viene mostrato il numero di record trovati.  
 
Le colonne che appaiono in lista NON sono necessariamente tutte quelle visualizzabili: cliccando 

sull’intestazione di una qualsiasi colonna della lista appare infatti un menù, selezionando la voce 

“Colonne” viene restituita la lista di tutte le colonne disponibili ed è possibile 

selezionare/deselezionare le colonne desiderate. 

Le colonne “Ultima attività” e “Prossima attività” indicano all’utente lo stato di avanzamento del 
procedimento:  
o la colonna “Ultima attività” mostra l’ultimo passo già eseguito; 
o la colonna “Prossima attività” mostra il prossimo passo disponibile. 

 
Una volta individuata la proposta desiderata, per visualizzarne il dettaglio è necessario cliccare sul 

tasto  . In alternativa, è possibile cliccare direttamente sul numero della proposta riportato 

nella colonna “N° iniziale/di proposta”. 

 

Nella lista dei risultati sono inoltre disponibili i seguenti tasti: 

  per visualizzare la descrizione dell’iter svolto; 

  per accedere alla cartella/fascicolo della proposta; 

  per visualizzare l’anteprima del provvedimento. 
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2.4 Passi di validazione e firme digitali 

Nella sezione “Atti e documenti correlati da lavorare”, dopo aver individuato la proposta da 

lavorare è possibile accedere alla maschera di dettaglio della stessa.  

Prima di accedere al dettaglio della proposta viene mostrata questa maschera. 

 

In alto a destra sono disponibili i seguenti due tasti: 

1.  mostra il grafico del flusso; 
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2.  mostra la descrizione dell’iter svolto. 

 

 
 

Il pannello “Gestisci iter” descrive le fasi ed i relativi passi del workflow. Le icone aiutano l’utente 

a comprendere lo stato di lavorazione della proposta. 

 
Passo eseguibile da parte dell’operatore 

 
Passo salvato in bozza ma non ancora completato.  

 
Passo non disponibile (perché l’iter non è ancora arrivato a quel passo o l’ha già 

superato o per mancanza di abilitazioni dell’utente) 

 

Passo o fase completato con esito “positivo” 

 
Passo o fase completato con un esito negativo/rifiuto 

 

Per visualizzare i dati della proposta è necessario cliccare sul link di uno dei passi – o dal pannello 

“Gestisci iter” o dall’area centrale della machera – e, se si tratta di un passo disponibile, è possibile 

procedere al suo completamento. 
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Il passo “Autorizzazione spesa su altro Cdr” – previsto sia per le Delibere che per le Determine - è 

di competenza del Responsabile dei capitoli di spesa. In questo passo il Responsabile dei capitoli di 

spesa può visualizzare i dati e gli allegati inseriti dal proponente ma non può modificarli. 

 

Selezionando “Salva e procedi” l’utente ha a disposizione le seguenti opzioni: 

 autorizzo  il flusso prosegue al passo successivo; 

 non autorizzo  il flusso ritorna all’estensore. 

Il passo “Firma Rdp” – previsto sia per le Delibere che per le Determine - è di competenza del 

Responsabile di procedimento. In questo passo il Responsabile di procedimento può visualizzare i 

dati e gli allegati inseriti dal proponente ma non può modificarli. Il passo prevede la firma digitale 

della proposta.  
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Selezionando “Salva e procedi” l’utente ha a disposizione le seguenti opzioni: 

 appongo firma, prosegui iter  la proposta prosegue al passo successivo, previa firma 

digitale; 

 rifiuto, rimanda a stesura testo  la proposta ritorna all’estensore senza necessità di firma 

digitale; 

 rifiuto, annulla proposta e prosegui iter  la proposta viene definitivamente archiviata e non 

sarà più lavorabile; 

 sospesa, richiedo verifica al Dirigente  la proposta viene inviata al Dirigente per verifica, 

senza necessità di firma digitale. 

Il passo “Pre-verifica Dirigente competente” – previsto sia per le Delibere che per le Determine - è 

di competenza del Dirigente della struttura proponente. Questo passo si attiva solo se richiesto dal 

“Responsabile di procedimento” e serve al Dirigente per fornire al Responsabile di Procedimento il 

proprio parere sulla proposta. 

In questo passo il Dirigente può visualizzare i dati e gli allegati inseriti dal proponente ma non può 

modificarli. 

 

Selezionando “Salva e procedi” il Dirigente ha a disposizione le seguenti opzioni: 

 proposta senza rilievi né modifiche apportate; 

 proposta con rilievi e/o modifiche apportate. 



 

  
ENGRAMMA_MANUALE UTENTE  

 

Engramma_Manuale utente_Modulo atti (Delibere e Determine)_ver 1.0 

 Pagina 21 di 43 

Il Dirigente dovrà inserire un commento nell’area di testo sottostante. Il entrambi i casi la proposta 

torna al Responsabile di procedimento ma nel secondo caso il pannello “Gestisci iter” mostra 

un’icona in giallo. 

Il passo “Firma Dirigente competente” – previsto solo per le Delibere - è di competenza del 

Dirigente competente. In questo passo il Dirigente competente può visualizzare i dati e gli allegati 

inseriti dal proponente ma non può modificarli. Il passo prevede la firma digitale della proposta.  

 

Selezionando “Salva e procedi” l’utente ha a disposizione le seguenti opzioni: 

 appongo firma, prosegui iter  la proposta prosegue al passo successivo, previa firma 

digitale; 

 rifiuto, rimanda a stesura testo  la proposta ritorna all’estensore senza necessità di firma 

digitale. 

Il passo “Validazione Dirigente adottante” – previsto solo per le Determine - è di competenza del 

Dirigente adottante. In questo passo il Dirigente adottante può visualizzare i dati e gli allegati 

inseriti dal proponente ma non può modificarli. 
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Selezionando “Salva e procedi” l’utente ha a disposizione le seguenti opzioni: 

 validazione superata, prosegui iter  la proposta prosegue al passo successivo; 

 validazione non superata, rimanda a stesura testo  la proposta ritorna all’estensore. 

Il passo “Controllo Ufficio Ragioneria” – previsto sia per le Delibere che per le Determine - è di 

competenza degli utenti del Bilancio. In questo passo l’utente può visualizzare i dati e gli allegati 

inseriti dal proponente ma non può modificarli. 

 

Selezionando “Salva e procedi” l’utente ha a disposizione le seguenti opzioni: 
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 verifica superata, prosegui iter  la proposta prosegue al passo successivo; 

 verifica non superata, rimanda al proponente  la proposta ritorna all’estensore; 

 verifica non necessaria, prosegui iter  la proposta prosegue al passo successivo senza 

passare dal Dirigente della Ragioneria. 

Il passo “Validazione Dirigente Ragioneria” – previsto sia per le Delibere che per le Determine - è 

di competenza del Dirigente del Bilancio. In questo passo il Dirigente del Bilancio può visualizzare i 

dati e gli allegati inseriti dal proponente ma non può modificarli. Il passo prevede la firma digitale 

della proposta.  

 

Selezionando “Salva e procedi” il Dirigente del Bilancio ha a disposizione le seguenti opzioni: 

 parere positivo, prosegui iter  la proposta prosegue al passo successivo previa firma digitale 

della proposta; 

 parere negativo, rimanda al proponente  la proposta ritorna all’estensore senza necessità di 

firma digitale; 

 parere non espresso, rimando al controllo dei miei collaboratori  la proposta torna al passo 

“Controllo Ufficio Ragioneria” senza necessità di firma digitale; 

 parere non necessario, prosegui iter  la proposta prosegue al passo successivo senza 

necessità di firma digitale. 
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Il passo “Parere Direttore Amministrativo” – previsto solo per le Delibere - è di competenza del 

Direttore Amministrativo. In questo passo il Direttore Amministrativo può visualizzare i dati e gli 

allegati inseriti dal proponente ma non può modificarli. Il passo prevede la firma digitale della 

proposta.  

 

Selezionando “Salva e procedi” il Direttore Amministrativo ha a disposizione le seguenti opzioni: 

 parere positivo  la proposta prosegue al passo successivo previa firma digitale della 

proposta; 

 parere non espresso, rinvia alla stesura  proposta ritorna all’estensore senza necessità di 

firma digitale; 

 parere negativo, prosegui iter  la proposta prosegue al passo successivo previa firma 

digitale della proposta. In questo caso il Direttore Amministrativo deve necessariamente 

allegare anche la sua relazione firmata digitalmente nel TAB “Allegati e pareri” e tipizzare 

l’allegato come “Parere Direttore Amministrativo”. Se la relazione non viene allegata il sistema 

restituisce un messaggio di errore impedendo la prosecuzione dell’iter. 
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Il passo “Parere Direttore Sanitario” – previsto solo per le Delibere - è di competenza del Direttore 

Sanitario. In questo passo il Direttore Sanitario può visualizzare i dati e gli allegati inseriti dal 

proponente ma non può modificarli. Il passo prevede la firma digitale della proposta.  
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Selezionando “Salva e procedi” il Direttore Sanitario ha a disposizione le seguenti opzioni: 

 parere positivo  la proposta prosegue al passo successivo previa firma digitale della 

proposta; 

 parere non espresso, rinvia alla stesura  proposta ritorna all’estensore senza necessità di 

firma digitale; 

 parere negativo, prosegui iter  la proposta prosegue al passo successivo previa firma 

digitale della proposta. In questo caso il Direttore Amministrativo deve necessariamente 

allegare anche la sua relazione firmata digitalmente nel TAB “Allegati e pareri” e tipizzare 

l’allegato come “Parere Direttore Sanitario”. Se la relazione non viene allegata il sistema 

restituisce un messaggio di errore impedendo la prosecuzione dell’iter. 

 

 

 



 

  
ENGRAMMA_MANUALE UTENTE  

 

Engramma_Manuale utente_Modulo atti (Delibere e Determine)_ver 1.0 

 Pagina 27 di 43 

Il passo “Firma Direttore Generale” – previsto solo per le Delibere - è di competenza del Direttore 

Generale. In questo passo il Direttore Generale può visualizzare i dati e gli allegati inseriti dal 

proponente ma non può modificarli. Il passo prevede la firma digitale dell’atto definitivo. 

  

Selezionando “Salva e procedi” il Direttore Generale ha a disposizione le seguenti opzioni: 

 appongo firma  il sistema genera il numero definitivo della delibera e mostra al Direttore 

l’atto definitivo da firmare. 
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Per firmare è sufficiente selezionare “OK” in fondo all’anteprima e inserire le credenziali di 

firma digitale. Terminata l’operazione di firma l’iter prosegue al passo finale di 

“Pubblicazione”; 

 rifiuto firma, rimando alla stesura testo  la proposta ritorna all’estensore senza necessità di 

firma digitale; 

N.B. Se al “Salva e procedi” si seleziona l’opzione “appongo firma” il sistema genera il numero 

finale dell’atto affinché venga riportato nel frontespizio della delibera da firmare. Per tale motivo 

NON sarà più possibile procedere con l’annullamento dell’atto. 

Il passo “Firma Dirigente adottante” – previsto solo per le Determine - è di competenza del 

Dirigente adottante. In questo passo il Dirigente può visualizzare i dati e gli allegati inseriti dal 

proponente ma non può modificarli. Il passo prevede la firma digitale dell’atto definitivo. 
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Selezionando “Salva e procedi” il Dirigente adottante ha a disposizione le seguenti opzioni: 

 appongo firma  il sistema genera il numero definitivo della Determina e mostra al Dirigente 

l’atto definitivo da firmare.  

 

Per firmare è sufficiente selezionare “OK” in fondo all’anteprima e inserire le credenziali di 

firma digitale. Terminata l’operazione di firma l’iter prosegue al passo finale di 

“Pubblicazione”. 

 rifiuto firma, rimando alla stesura testo  la proposta ritorna all’estensore senza necessità di 

firma digitale. 

N.B. Se al “Salva e procedi” si seleziona l’opzione “appongo firma” il sistema genera il numero 

finale dell’atto affinché venga riportato nel frontespizio della Determina da firmare. Per tale 

motivo NON sarà più possibile procedere con l’annullamento dell’atto. 

2.5 Pubblicazione dell’atto 

Il passo “Pubblicazione” – previsto sia per le Delibere che per le Determine – è l’ultimo passo 

previsto nell’iter ed è di competenza degli Affari Generali. In questo passo l’utente può visualizzare 

tutti i dati e gli allegati dell’atto ma non può modificarli. 
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In questo passo l’utente, nel TAB “Pubblicazione”, ha la possibilità di modificare i dati di 

pubblicazione (durata e data inizio pubblicazione). Il sistema di default imposta: 

 durata  15 giorni; 

 decorrenza pubblicazione  data corrente. 

 

Non è possibile rimandare l’atto a un passo precedente e nemmeno rifiutare la pubblicazione. 
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Selezionando “Salva e procedi” l’atto viene automaticamente inviato in pubblicazione e l’iter si 

chiude.  

 

2.6 Annullamento della proposta 

Nei passi di “Stesura testo” e “Firma Rdp” è prevista la possibilità di archiviare definitivamente la 

proposta rinunciando così alla prosecuzione dell’iter. A tal fine l’utente, dopo aver selezionato 

“Salva e procedi” deve scegliere l’opzione di archiviazione. 

3 Ricerca atti con iter concluso 

Gli atti con iter concluso non sono più visibili nella lista degli “Atti e documenti correlati da 

lavorare” e nemmeno nella lista degli “Atti e documenti correlati in corso”. 

Gli atti con iter concluso sono consultabili nella sezione “Ricerca documenti e fascicoli” che 

rappresenta l’archivio digitale del sistema documentale. 

I filtri principali per la ricerca degli atti con iter concluso sono i seguenti: 

 Altra Numerazione: Sigla  consente di specificare la sigla da un apposito menù a tendina; 

 Altra Numerazione: Data  consente di specificare la data (proposta o atto definitivo); 

 Altra Numerazione: N°  consente di specificare il numero (proposta o atto definitivo); 

 Altra Numerazione: Anno  consente di specificare l’anno (proposta o atto definitivo); 

 Oggetto  consente di specificare l’oggetto (non è necessario specificare l’oggetto esatto 

ma basta indicare parole contenute nell’oggetto). 
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Accedendo al dettaglio della proposta sarà possibile visualizzare i dati salienti dell’atto nonché 

tutti i documenti firmati digitalmente: 

 atto definitivo nella versione integrale; 

 atto definitivo nella versione con omissis per pubblicazione; 

 allegati parte allegati. 

 

Per ogni documento è possibile consultare le varie versioni. A tal fine basta selezionare l’icona 

e selezionare la voce “Visualizza versioni”. 
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Il sistema mostrerà tutte le versioni prodotte con le relative firme digitali. 

 

 
 

Inoltre, per ciascun allegato è possibile: 

 effettuare il download; 

 verificare la/le firma/e digitale/i presente/i selezionando l’icona . 

4 Altre funzioni utili 
Nei paragrafi seguenti vengono descritte le funzionalità previste per la gestione dei modelli e dei 

dati sensibili. 

4.1 Modelli 

Per compilare più velocemente i dati delle proposte da avviare è possibile sfruttare i “Modelli”; i 

dati compilati in sede di avvio di una proposta possono essere salvati come modello premendo il 

tasto “Salva come modello” in cima alla maschera di avvio proposta. 
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In questo modo per successivi avvii di proposte il modello salvato potrà essere richiamato dalla 

lista a tendina “Modelli” ottenendo che tutti i dati del modello siano preimpostati nei campi della 

nuova proposta. Questo può essere particolarmente utile per salvarsi atti standard da richiamare 

frequentemente.  

 

Ogni utente può salvare un modello privato che vedrà solo lui o condividere i modelli con gli altri 

utenti dello stesso ufficio (nel secondo caso basta selezionare l’opzione “Valido per UO” prima di 

salvare il modello). 

4.2 Gestione dei dati sensibili 

Qualora le parti dell’atto contenessero dati sensibili sono provvisti opportuni meccanismi per 

oscurarli. In questo modo è possibile inviare in pubblicazione la versione con i dati sensibili 

oscurati e, al tempo stesso, garantire che resti agli atti la versione integrale dell'atto comprensiva 

dei dati sensibili. 

Il sistema consente di gestire sia i dati sensibili presenti negli editor di testo - “Oggetto”, 

“Premessa” e “Dispositivo” – sia quelli presenti negli allegati. 

Per oscurare i dati sensibili presenti negli editor di testo è sufficiente selezionarli e barrarli 

cliccando sul tasto . 
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A fronte di ciò verranno generate 2 versioni del pdf del dispositivo (anche ogni volta che si richiede 

l’anteprima del dispositivo):  

1. versione integrale con i dati sensibili in chiaro; 

2. versione con i dati sensibili oscurati e sostituiti dalla dicitura omissis. 

 

Quando si seleziona “Anteprima del provvedimento” prima viene mostrata la versione integrale e 

poi, in automatico, anche la versione con omissis. 

 

In fase di firma verranno firmate entrambe le versioni ma solo quella con omissis va in 

pubblicazione mentre quella con i dati sensibili in chiaro rimarrà conservata esclusivamente nel 

sistema documentale. 

 

Sugli allegati invece, selezionando l’opzione “versione con omissis per pubblicazione” il sistema 

consente di allegare, oltre alla versione integrale, anche una versione dell’allegato depurata dei 

dati sensibili. E’ possibile caricare una versione già depurata fuori sistema dei dati sensibili oppure 

creare una versione con omissis direttamente nel sistema documentale attraverso alcune 

funzionalità previste dall’applicativo. Engramma prevede infatti due diverse funzionalità, non 

esclusive, per la gestione dei dati sensibili presenti negli allegati: 

1. La prima funzionalità consente di creare una “versione con omissis” dopo aver eliminato 

uno o più pagine di un allegato. A tal fine basta aprire l’allegato in anteprima, selezionare il 

tasto “Attiva/disattiva barra laterale” (in alto a sinistra) e fare un doppio clic sulle pagine 

da eliminare (che verranno evidenziate in rosso). 
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2. La seconda funzionalità consente invece di creare una “versione con omissis” apponendo 
delle forme inamovibili di colore grigio in corrispondenza dei dati sensibili. A tal fine basta 
aprire l’allegato in anteprima, selezionare il tasto “Omissis” (in alto a destra) e disegnare 
con il mouse la forma sul dato sensibile da nascondere.  

 

 
 

Alla chiusura dell’anteprima il sistema propone le seguenti opzioni: 

 Salva  consente di salvare la versione con omissis in sostituzione della versione originale; 

 Salva come versione con omissis  consente di salvare la versione depurata dei dati 

sensibili in aggiunta alla versione originale; 

 Scarica  consente di effettuare il download della versione con omissis; 

 Nessuna azione  per rinunciare alle azioni precedenti. 
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5 Impostazioni di firma digitale 

Engramma consente di utilizzare quattro diverse tipologie di firma: 

 firma client; 

 firma remota automatica. 

 firma remota con OTP; 

 firma remota senza OTP. 

Per impostare la tipologia di firma desiderata in basta accedere al menù “Personalizzazioni 

utente” (in corrispondenza dell’icona  posizionata nella barra superiore), selezionare la voce 

“Preferenze di firma” e scegliere “Imposta modalità di firma”. 

 

La firma client è utilizzabile attraverso qualsiasi dispositivo – chiavetta, smart-card, carta servizi – 

che deve essere inserito nel PC da cui si firma. Essa richiede che sul PC siano stati installati i driver 

del dispositivo di firma e java (ver 1.8 o superiore).  

Nel caso il dispositivo di firma sia una chiavetta Aruba o dispositivo analogo potrebbe essere 

necessario effettuare anche l’esportazione del certificato di firma tramite le utility provviste dal 

SW della chiavetta, in modo da rendere visibile la chiavetta anche dal browser (altrimenti la firma 

potrebbe funzionare con Dike o altri client di firma ma non da applicazione web come Engramma). 
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Per utilizzare la firma client è necessario impostare tra le “Preferenze di firma” il seguente 

parametro e confermare selezionando il tasto “Salva”. 

 

In fase di firma l’utente dovrà poi inserire le proprie credenziali di firma. 

La firma remota con OTP può essere utilizzata da coloro che dispongono di un certificato di firma 

remoto che prevede l’inserimento del codice OTP. 

Per utilizzare la firma remota con OTP è necessario impostare tra le “Preferenze di firma” i 

seguenti parametri e confermare selezionando il tasto “Salva”. 

 

In fase di firma l’utente dovrà poi inserire la Password/PIN e l’OTP generato al momento (non sono 

invece richiesti java né driver di firma sul PC/dispositivo da cui si firma). 
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La firma remota senza OTP può essere utilizzata da coloro che dispongono di un certificato di 

firma remoto che non prevede l’inserimento del codice OTP. 

Per utilizzare la firma remota senza OTP è necessario impostare tra le “Preferenze di firma” i 

seguenti parametri e confermare selezionando il tasto “Salva”. 

 

In fase di firma l’utente dovrà poi inserire solo la Password/PIN (non sono invece richiesti java né 

driver di firma sul PC/dispositivo da cui si firma). 

La firma remota automatica può essere utilizzata solo da coloro che dispongono di un certificato 

di firma remoto che non prevede l’inserimento del codice OTP. 

Per utilizzare la firma remota automatica è necessario salvare le proprie credenziali di firma 

digitale tra le “Preferenze di firma”, selezionando la voce “Imposta credenziali di firma 

automatica”.  
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A questo punto basta impostare i parametri come in figura seguente e confermare selezionando il 

tasto “Salva”. 

 

La password può essere resettata in qualsiasi momento dal firmatario attraverso il tasto di 

“Cambio Password/PIN” alla destra del campo “Password/PIN” (si fa presente che il cambio 

password aggiorna la password solo in Engramma; l’aggiornamento della password sul server di 

firma remota deve essere fatto a parte a cura del firmatario). 

6 Deleghe 

Engramma gestisce le deleghe tra utenti del sistema. Avere una delega verso un altro utente ed 

attivarla vuol dire: 

1) poter lavorare sul sistema con i privilegi del delegante; 

2) avere su documenti e fascicoli esattamente gli stessi permessi del delegante; 

3) vedere come scrivania di lavoro quella del delegante; 

4) tutte le operazioni effettuate in delega verranno tracciate a sistema 

6.1 Definizione deleghe 

La funzione “Definizione” serve all’utente DELEGANTE per definire una delega verso un altro 

utente.  

Ciascun utente, infatti, ha la possibilità di delegare altri utenti a lavorare in sua vece attraverso la 

funzione del menu applicativo evidenziata in figura seguente. 
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Richiamando tale funzione di menù appare una finestra analoga a quella illustrata in figura 

seguente in cui si visualizzano tutte le deleghe, attive e non, che l’utente collegato ha dato ad altri 

utenti; da qui egli può aggiungere nuove deleghe e cessare, modificare o eliminare quelle già 

definite. 

Per definire una delega verso un altro utente, è obbligatorio specificare il Cognome e Nome. Il 

delegante ha la facoltà di specificare anche una data di inizio e fine delega ed una motivazione, 

all’interno dei relativi campi. Per salvare l’operazione l’utente delegante dovrà cliccare sul tasto 

“Salva”. 
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6.2 Attivazione/Disattivazione sessione di lavoro in delega 

La funzione “Attiva/Disattiva sessione di lavoro in delega” serve all’utente DELEGATO per attivare 

la delega che gli è stata concessa da un altro utente. 

 

 

Compare una maschera in cui sarà possibile selezionare, da una lista a tendina, il nominativo del 

delegante verso cui attivare la delega.  
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Dopo aver selezionato il nominativo del delegante sarà necessario cliccare sul tasto “Attiva”. 

 

Se l’utente verso il quale si sta attivando la sessione di lavoro in delega è già collegato al sistema 

con una sessione attiva, oppure se un terzo utente ha una sessione in delega attiva verso quello 

stesso utente delegante, il sistema fornirà un messaggio di avviso chiedendo conferma 

sull’attivazione della sessione di lavoro in delega. 

La disattivazione della sessione di lavoro in delega avviene in modo del tutto analogo, 

selezionando la stessa voce del menu applicativo “Attiva/Disattiva sessione di lavoro in delega” e 

cliccando poi sul tasto “Termina”. 

 

N.B. Se la proposta o l’atto finale vengono firmati in delega tale informazione verrà riportata nel 

frontespizio. 


