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Protocollazione Multipla 
Questa funzione consente la generazione di uno o più registrazioni di protocollo, 

utilizzando come destinatari un gruppo di soggetti.  Questi ultimi possono essere importati 

anche da un file esterno. Per preparare la protocollazione multipla è necessario premere, 

dalla schermata principale della procedura Protocollo, il link “Protocollazioni Multiple”. 
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Predisposizione della Protocollazione 
Per caricare la protocollazione è necessario premere il pulsante “Inserisci un nuovo dato” 

presente nella barra degli strumenti e compilare i campi proposti (NB: l’oggetto delle 

protocollazioni multiple generate sarà lo stesso per tutte le registrazioni di protocollo). 

 

Nella sezione “Opzioni di Protocollazione” è necessario specificare se si desidera generare 

una sola registrazione di Protocollo con destinatari multipli (contorno di colore 

rosso) oppure una registrazione per ogni destinatario (contorno di colore vede). 
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Se si desidera mantenere l’ordine alfabetico dei destinatari per la protocollazione, mettere 

il segno di spunta corrispondente. Al termine premere il dischetto nero presente sulla 

barra degli strumenti per salvare la protocollazione multipla. 

Nella sezione “Allegati” è possibile inserire uno o più files che faranno parte delle 

registrazioni di protocollo generate. 

 

Attraverso i “Modelli” integrati con dgReport Datagraph è possibile effettuare una sorte di 

Stampa-Unione (contattare Datagraph). 

Ora è necessario spostarsi nella scheda “Mittenti/Destinatari” per il caricamento dei 

soggetti. 
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Caricamento dei Mittenti/Destinatari 
Per popolare l’elenco dei soggetti si utilizzano i pulsanti della sezione “Operazioni su 

Destinatari/Mittenti”. 

 

� Anagrafe Soggetti: attraverso questo pulsante è possibile caricare un destinatario 

dall’anagrafica dei soggetti. 

 

� Gruppi di Soggetti: attraverso questo pulsante è possibile inserire tutti i membri 

presenti in un gruppo presente tra quelli disponibili (Archivi di Appoggio -> Gruppi 

di Soggetti). 
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La colonna “Num. Soggetti” visualizza il numero dei soggetti presenti nel gruppo. 

� Importa da file: questo pulsante consente il caricamento dei soggetti prelevandoli 

da un file (formati: TXT o XLS). Nella schermata che compare, specificare il 

percorso del file che contiene i soggetti premendo il bottone raffigurante tre puntini. 

 

NB: premere il pulsante “Informazioni” per conoscere quale deve 

essere il tracciato standard sia per il file TXT che per XLS (è possibile 

richiedere a Datagraph il file XLS contenente il formato base). 

Premendo il pulsante “Avvia”, vengono importati i soggetti dal file selezionato: in 

questa operazione vengono segnalate eventuali anomalie di formato. 
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Prima di premere il pulsante “Importa” (contorno di colore rosso nell’immagine 

seguente) è possibile specificare alcune impostazioni (contorno di colore verde 

nell’immagine seguente). 

 

L’importazione effettua il caricamento dei soggetti nella scheda 

“Mittenti/Destinatari” 
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NB: la struttura del file che può essere utilizzato per l’importazione, consente 

l’identificazione sia della mail che, eventualmente, il file che deve essere collegato 

alla rispettiva registrazione di protocollo generata (solo il nome del file completo di 

estensione – senza percorso completo. I files devono essere nella stessa cartella del 

file d’importazione). 

 

E’ possibile cambiare la mail del soggetto selezionato premendo il pulsante “Cambia 

e-mail” presente nella sezione “Operazioni su Destinatari/Mittenti”. 

Ovviamente è possibile eliminare un soggetto con il pulsante “Rimuovi soggetto” 

e/o inserire nuovi soggetti ripetendo più volte le modalità di inserimento. 
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Nel caso in cui si voglia caricare manualmente un file per ogni soggetto (NON è stata 

quindi utilizzata l’apposita struttura del file di importazione) attraverso la voce di 

menu Utilità -> Verifica Documenti interni è possibile associare ogni soggetto al file 

corrispondente. 

 

 

 

 

Viene visualizzata una tabella contenente i soggetti: attraverso il pulsante “Importa 

documento” è possibile scegliere il file da associare al soggetto. 
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Protocollazione 
Per effettuare la protocollazione ed il contestuale trasferimento delle registrazioni nel 

Protocollo, è necessario premere il pulsante “Protocolla” presente nella scheda 

“Registrazioni”. 

 

La procedura presenta una videata in cui è necessario completare i dati per effettuare la 

protocollazione.  
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Premendo il pulsante “Esegui” viene effettuato il trasferimento all’Archivio Protocollo, 

secondo quanto specificato in precedenza nella sezione “Opzioni di Protocollazione”. 

NB: se si desidera che le registrazioni siano sequenziali e consecutive è necessario mettere 

il segno di spunta in corrispondenza di “Esegui Protocollazione in un’unica Transazione”. 

Durante questa attività nessun altro utente potrà protocollare. 

Al termine dell’attività la protocollazione multipla viene marcata come “Trasferita”. 
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Nella scheda “Mittenti/Destinatari” è possibile visualizzare il numero di protocollo 

definitivo. 

 

Operazioni post-protocollazione 
Dopo aver trasferito le registrazioni, attraverso i pulsanti disponibili nella sezione 

“Operazioni” è possibile: 

 

� Firma Documenti: consente di firmare digitalmente i documenti delle registrazioni 

di protocollo generate. 

� Stampa documenti: consente la stampa massiva dei documenti allegati alle 

registrazioni di protocollo generate. 

� Invia per E-mail:  consente l’invio delle registrazioni di protocollo attraverso 

l’account mail predefinito per l’invio 
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E’ possibile modificare sia il campo Oggetto, sia il testo: per inviare il messaggio 

premere “Invia Messaggio”. 

NB: viene inviata una mail per ognuno dei destinatari se l’opzione di protocollazione 

prevedeva “Genera una registrazione per ogni destinatario”. In caso contrario, 

l’invio avviene con una sola mail per tutti i destinatari. 

L’invio viene visualizzato nella rispettiva registrazione di Protocollo attraverso il 

(solito) pulsante “Documento inviato o ricevuto digitalmente”. 

� Invia con Segnatura: consente l’invio attraverso le norme di interoperabilità (le 

modalità sono le medesime descritte al punto precedente). 

� Prenota Affissione: consente la prenotazione per l’Affissione all’Albo Pretorio 

Datagraph delle registrazioni di protocollo trasferite (modulo della procedura Atti 

Amministrativi). E’ necessario completare le informazioni richieste e premere 

“Prenota l’Affissione”. 

� Prenota Notifiche: consente la prenotazione della Notificazione ad uno (o più) 

destinatari delle registrazioni di protocollo trasferite (modulo della Procedura Atti 

Amministrativi). 
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Archivio Protocollo 
Come descritto in precedenza, le registrazioni vengono trasferite nell’archivio protocollo. 

Posizionandosi su una delle registrazione provenienti da una Protocollazione Multipla, lo 

“Status Monitor” segnala l’origine della numero di protocollo. 

 

Cliccando sul link (evidenziato nell’immagine sopra con contorno di colore rosso) viene 

visualizzato l’elenco delle registrazioni generate dal quella protocollazione multipla. 
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Attraverso il pulsante “Etichette” è possibile stampare l’elenco per un’eventuale foglio di 

etichette adesive. 

NB: il formato è personalizzabile: contattare Datagraph. 

Sempre il pannello “Status Monitor” segnala l’eventuale presente di Protocollazioni 

Multiple non ancora trasferite nell’Archivio Protocollo. 
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NB: tale segnalazione non influisce in alcun modo sul funzionamento del 

Protocollo/Protocollazioni Multiple ma ha solo funzione informativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Appendice: modello di importazione 
E’ possibile personalizzare il modello del file di importazione utilizzato, rispetto a quello 

standard. Dopo aver selezionato il file contenente i soggetti da importare, premere il 

pulsante “+” a fianco della descrizione del modello. 

 

Viene visualizzata una schermata in cui, dopo aver digitato la descrizione del nuovo 

modello di importazione ed impostato alcune informazioni, è necessario creare le 

corrispondenze tra le colonne disponibili nel file selezionato e quelle utilizzate per 

l’importazione. 
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Attraverso le frecce poste al centro, è necessario spostare le colonne dalla sezione sinistra a 

quella destra creando, appunto, la corrispondenza. 

 

Al termine, premere il pulsante “OK” per salvare il nuovo profilo di importazione e 

renderlo disponibile. 
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Creando nuovi profili di importazione è possibile adattare l’importazione a più tracciati di 

file. 

I restanti pulsanti consentono, rispettivamente, la modifica e cancellazione del profilo 

selezionato. 
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