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Gestione dei patrocini 

Comunicazione tra il portale web ed il sistema documentale “Iride” (invocazione di WS_protocolloDM la documentazione è disponibile su 
http://www.cedaf.it/ulisse14a/iride/wiki/wsdl/WSProtocolloDM.wsdl) 

Vengono inviati: 
a) l’anagrafica del richiedente 
b) il modulo formato PDF 
c) eventuali allegati 

viene protocollato automaticamente 

Da questa data decorrono 10 gg. per il completamento del procedimento amministrativo nel caso di patrocinio senza servizi mentre nel caso del patrocinio con servizi si tratta di 
30 gg. 

Fasi di lavoro 

Ufficio Scrivania Iride Fase Competenza Esito OK Esito NO ok 
Richiesta 

documentazione 
NOTE 

Segreteria 
Sindaco  

SINDACO P1_1Sind Avvio patrocinio Invio Assessore Invio Cerimoniale 
Richiesta 
integrazioni 

Se esito NO Ok oppure 
richiesta documentazione 

"nota in Altri dati" 

Assessore (ASSESSORE) P1_2Ass 
Accettazione 
patrocinio 

Invio Cerimoniale 
Richiesta 
integrazioni 

Se esito NO Ok oppure 
richiesta documentazione 

"nota in Altri dati" 

Cerimoniale 

PO-EGS2 P1_3Cer Verifica 
Decisione del Sindaco Invio 
Assessore 

Comunicazione al 
richiedente  

Se l'esito dell'Assessore è NO 
Ok -> Comunicazione di 
rifiuto automatica da 
modello 

DD-11 P1_4Cer Redazione Atto Invio Sindaco 
  

 

Segreteria 
Sindaco  

SINDACO P1_5Sind 
Firma decisione del 
Sindaco 

 
Invio Cerimoniale 

    
  

Cerimoniale PO-EGS2 P1_6Cer 
Comunicazione al 
richiedente n.atto 

Inserisce n. atto in “Altri dati” 
Generazione automatica 
comunicazione 
Comunicazione al richiedente  
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L’atto di decisione del Sindaco deve essere gestito manualmente (per il singolo patrocinio oppure per più patrocini), il collegamento tra l’atto ed il documento di richiesta viene 
effettuato automaticamente, la Comunicazione al richiedente viene prodotta in automatico secondo il modello fornito dall’ufficio Cerimoniale. 

 

Workflow Patrocinio (1) 

 

                                                                                                                                                  SI                                                                                             NO 

             

     SI                                     Ulteriore documentazione 

 

                                                                                                                                                NO (10 gg.) 

 

 

                                                                                                                                                                                      NO 

                             SI     

 Ulteriore documentazione               

                                                                                                                                              

 

             

 

 

 

 

 

 

Avvio patrocinio 

? 
Segreteria Sindaco 

Cerimoniale 

Richiesta integrazioni 

Assessore 

Accettazione 

patrocinio ? 

Segreteria Sindaco 

Cerimoniale 

Richiesta integrazioni 

NO: Comunicazione di rifiuto al richiedente 

(automatica tramite modello) 

 

Accettazione (verifica) 

SI: Redazione atto 

Comunicazione al richiedente concessione 

(automatica tramite modello) 

 

Decisione del Sindaco 

(firma) 

Servizi 
Va a 
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La richiesta di patrocinio arriva sulla scrivania Iride “SINDACO” 

 

Il tipo documento è DOPAT. 

A questa tipologia documentaria è associato un iter temporale rappresentato  , l’ingranaggio indica la durata di 

tutto l’iter, il semaforo la durata di ciascuna fase. Diventano rossi quando decorrono i tempi previsti. 10 gg. in questo caso. 

Si esegue il documento: 

 

 

Fare  Avvio per proseguire.  

La prima operazione richiesta è la fascicolazione: 
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Procedere con la fascicolazione cliccando su Fascicola , seguendo le regole della fascicolazione standard. 

 

A completamento della fascicolazione, procedere con Avvio 

Appare la seguente richiesta: 
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Come indicato nella descrizione delle fasi, gli esiti possono essere: 

1) OK Avvio iter – invio Assessore 

2) Richiesta documentazione integrativa (la richiesta di documentazione integrativa è svincolata dal sw Iride  può 
essere fatto tramite mail, telefono, aggiungendo una eventuale nota nel DM successiva a chiarimento) 

3) Patrocinio con servizi – in questo caso si avvia un iter diverso ed il completamento del procedimento amministrativo 
è pari a 30 gg. 

4) Esito KO – patrocinio non accettato 

 

1° ipotesi: Accettazione 

Avvio ITER 

 Scelta 1 (Esito ok:  invio Assessore) 

L’Assessore si trova sulla propria scrivania in arrivo il documento, lo porta in carico e lo esegue. 

 

 

Procede l’iter con Avvio e vengono presentatei i seguenti esiti: 
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Come indicato nella descrizione delle fasi, gli esiti possono essere: 

1) Richiesta documentazione integrativa (la richiesta di documentazione integrativa è svincolata dal sw Iride  può 
essere fatto tramite mail, telefono, aggiungendo una eventuale nota nel DM successiva a chiarimento) 

2) Esito KO – patrocinio non accettato 

3) Esito OK – invio Cerimoniale 

Esito ok:  invio Cerimoniale 

L’ufficio Cerimoniale (scrivania Iride PO-EGS2) si trova sulla propria scrivania in arrivo il documento, lo porta in carico e lo 

esegue. 

 

Compare il messaggio seguente dove viene evidenziata l’accettazione dell’Assessore. 

 

A questo punto è necessario procedere con la creazione dell’atto “Decisione del Sindaco” accedendo alla scrivania DD-11, 

indicando tutte le informazioni necessarie e seguendo l’iter normale della decisione. 
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La Segreteria del Sindaco avrà cura, allo stesso tempo, di partecipare l’atto (CDOC) all’ufficio Cerimoniale in modo da far 

conoscere il numero dell’atto stesso. 

Dopo l’atto è necessario eseguire di nuovo il documento e proseguire l’iter della richiesta (dalla scrivania PO-EGS2) con Avvio 

 

Si presenta il seguente messaggio: 

 

Cliccando su Avvio si presenterà la form dove è possibile inserire l’anno ed il numero dell’atto: 
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Cliccare Aggiorna e successivamente Avvio 

A questo punto comparirà il seguente messaggio: 
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Questo messaggio conferma la creazione automatica di un documento (tipo COMCO) sulla scrivania PO-EGS2 che predispone 

la comunicazione per il richiedente. 

 

Si esegue il documento tipo COMCO per  procedere con la protocollazione tramite Protoc.  

Tramite Cmp.Atto viene effettuata la composizione della lettera di comunicazione riportando in automatico tutti i dati del 

richiedente e da inviare poi tramite mail/PEC/cartaceo. 

 

 

 

 

In automatico viene prodotta la seguente comunicazione: 
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Allo stesso tempo viene generato il collegamento automatico tra l’atto del Sindaco e la richiesta di patrocinio, come è 

possibile vedere dalle seguenti figure. 

 

 

 

Proseguendo con Avvio viene terminato l’iter. 
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2° ipotesi: Diniego 

Le fasi iniziali sono sempre le stesse (ved. pag.3,4,5). 

Al momento della richiesta dell’esito, vedi figura seguente, la scelta in questo caso è la n.4 

 

 

Esito KO: Rifiutare la richiesta 

In questo caso si presenta il seguente messaggio: 

 

Procedendo con Avvio si presenta la schermata della figura seguente dove deve essere indicata la motivazione del rifiuto nel 

campo “Note Sindaco”   
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Procedendo con Avvio si presenta il messaggio: 

 

A questo punto, procedendo di nuovo con Avvio , il documento viene inviato al Cerimoniale (PO-EGS2) 
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Il Cerimoniale (PO-EGS2) si troverà il documento sulla scrivania nella sezione di arrivo, lo porta in carico e lo esegue e appare 

il seguente messaggio: 

 

Facendo  Avvio e appare la schermata seguente: 

 

Di nuovo  Avvio e compare il messaggio di creazione automatica del documento di comunicazione al richiedente (COMCO): 
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Il documento COMCO verrà collegato in modalità automatica alla richiesta DOPAT. Premere di nuovo Avvio e completare 

l’iter del documento (DOPAT) 

Sulla scrivania vediamo il documento (COMCO) 

 

SI esegue e si fa il merge con Cmp. Atto scegliendo in questo caso la lettera di diniego. 
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La comunicazione verrà composta in modalità automatica riportando tutti i dati della richiesta di patrocinio e le motivazioni 

di diniego indicate (modificabili/integrabili). 

 

La comunicazione potrà essere inviata tramite PEC/Mail/Cartaceo. 
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Diniego da parte dell’Assessore 

In questo caso, la procedura è analoga a quanto indicato nelle pagine 3,4,5 e successivamente a quanto indicato nelle pagine 

13,14,15,16
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Patrocinio con Servizi 

Ufficio Scrivania Iride Fase Competenza Esito OK Esito NO ok 
Richiesta 

documentazione 
NOTE 

Segreteria 
Sindaco  

SINDACO P1_1Sind Avvio patrocinio Invio Assessore Invio Cerimoniale 
Richiesta 
integrazioni 

Se esito NO Ok oppure 
richiesta documentazione 

"nota in Altri dati" 

Assessore (ASSESSORE) P1_2Ass Accettazione patrocinio Invio Cerimoniale 
Richiesta 
integrazioni 

Se esito NO Ok oppure 
richiesta documentazione 

"nota in Altri dati" 

Cerimoniale 
 

PO-EGS2 P1_3Cer Verifica Invio uffici servizi 
Comunicazione al 
richiedente  

Se l'esito dell'Assessore è NO 
Ok -> Comunicazione di 
rifiuto automatica da 
modello 

Ufficio 
Servizi  

(DD-XX) P2_4Uff Gestione Servizi Attivazione servizi     
Nota in DM su attivazione 
servizi 

Cerimoniale 
 

DD-11 P1_4Cer Redazione Provvedimento Invio Sindaco 
  

 

PO-EGS2 P1_5Cer Firma provvedimento 
Inserisce n. atto in “Altri dati” 
Generazione automatica 
Comunicazione al richiedente 

    
 

PO-EGS2 P2_4Cer 
Comunicazione al 
richiedente n.atto 
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      Iter completo 30 gg. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

La richiesta di patrocinio arriva sulla scrivania Iride “SINDACO” 

 

Si esegue il documento: 

 

Cerimoniale 

Uffici Servizi 

Cerimoniale 

Accettazione (verifica) 

SI: Invio Uffici Servizi 

Provvedimento 

Comunicazione al richiedente concessione 

(automatica tramite modello) 

 

Gestione 

Da 

Pag.2 
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Procedere con la fascicolazione come indicato a pagina 4, successivamente con Avvio   

 

Procedere con l’invio all’Assessore competente. La durata dell’iter completo è 30 gg. 

 

La procedura è analoga a quanto descritto nelle pagine 6, 7, 8. Prima della creazione automatica della comunicazione il 

Cerimoniale (PO-EGS2) ha la possibilità di generare una copia per gli uffici competenti: 
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Procedere con l’individuazione degli uffici per i servizi necessari. 

 

Confermando con Aggiorna verranno generate delle copie della richiesta (CPATS) che si troveranno gli uffici sulle proprie 

scrivanie. Ciascun ufficio attiverà i servizi ed inserirà eventuali note in DM. In automatico verranno collegati tutti  i 
documenti. 
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Il Cerimoniale (DD-11) procede, dopo la consultazione delle eventuali note nel DM, con la redazione del Provvedimento 

dirigenziale con le madalità standard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo il provvedimento sarà necessario inserire i dati della determina nell’apposita schermata: 

 

Procedere con Avvio  
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I documenti saranno collegati in modalità automatica, come è visibile nella seguente schermata. Quindi tutti gli uffici 

coinvolti nel procedimento potranno avere la visibilità dei documenti. 

 

 

 

Il Cerimoniale (PO-EGS2) potrà quindi procedere con la comunicazione al richiedente come indicato nelle pagine 9, 10. 

 

 


