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Cos’è il
Software Polizia Locale?
È un applicativo
che in un’unica licenza
permette di semplificare
e automatizzare la gestione
in back-office di tutte le attività
dell’ufficio di Polizia Locale.
L’app ePolice completa
la soluzione per le attività
su strada consentendo
la digitalizzazione di tutte
le operazioni

L’applicativo gestisce tutte le fasi
del procedimento amministrativo di gestione dei verbali:
• Inserimento infrazioni al Cds e altre tipologie di violazione
(verbali amministrativi, regolamenti e ordinanze ecc..)
• Acquisizione automatica accertamenti effettuati con sistemi automatici
di rilevazione infrazioni al Cds (autovelox, ZTL, passaggio col rosso,
sistemi di lettura targhe ecc…)
• Visura targhe
• Stampa verbali e invio a mezzo PEC
• Rendicontazione notifiche
• Gestione articoli non conciliabili
• Segnalazione illeciti
• Gestione iter procedurali per sanzioni accessorie
• Modulo gestione sinistri stradali
• Stampa avvisi bonari lettere pre-ruolo
• Gestione ruolo coattivo

Perché scegliere l’applicativo Halley?
1) È completo di tutte le
funzioni per organizzare
e automatizzare l’iter di
gestione dei verbali di
contravvenzione relativi sia
ad infrazioni al Codice della
Strada, che a violazioni di
leggi, regolamenti comunali
o ordinanze sindacali.
2) Semplifica la
comunicazione dei dati
con le autorità competenti
come la Motorizzazione
Civile o il Prefetto
3) Consente di raccogliere
tutte le informazioni sugli
incidenti stradali per
facilitare e semplificare la

relativa attività di polizia
giudiziaria.
4) Attraverso l’app ePolice,
permette di digitalizzare
gli accertamenti effettuati
su strada, semplificando e
velocizzando la rilevazione
dell’infrazione.
5) Con il Sistema Integrato
Halley vengono sfruttati a
pieno tutti i collegamenti
con le altre procedure
aumentando la qualità dei
dati gestiti
6) Ha un’interfaccia semplice
e intuitiva in grado di
massimizzare efficienza e
produttività degli operatori

Quali sono i vantaggi concreti
per gli operatori comunali?
1) Attività più semplici e
veloci grazie ad un menu
strutturato secondo il
processo di gestione dei
verbali
2) Tranquillità di agire secondo
i termini di legge grazie
a funzioni di controllo
che anticipano possibili
decorrenze dei termini
3) Maggior controllo
dell’accertato-riscosso
grazie a report sempre
aggiornati che semplificano
la comunicazione con la
ragioneria

4) Riduzione dei tempi di
notifica grazia al sistema
integrato che bonifica i dati
delle residenze
5) Azzeramento di errori di
trascrizione delle rilevazioni
effettuate su strada grazie
all’adozione dell’app ePolice
Halley
6) Semplificazione dell’attività
di accertamento
delle residenze grazie
all’adozione dell’app ePolice
e all’integrazione con la
procedura Demografici
Halley

Quali sono i vantaggi concreti
per gli amministratori comunali?
1) Facilitazione nella
supervisione delle attività del
Comando di Polizia Locale
2) Aumento e accelerazione
dei flussi di cassa grazie
ad una organizzazione
efficiente delle attività
di accertamento delle
violazioni e all’adozione
dell’app ePolice Halley
3) Libertà di scegliere un
qualsiasi fornitore per gli
strumenti di rilevamento
elettronico delle infrazioni

al Cds, grazie alla possibilità
di adattare il software alla
lettura dei dati restituiti
dall’apparecchiatura
4) Possibilità di controllo in
ogni momento dello stato
degli accertamenti
5) Garanzia del totale rispetto
degli adempimenti
normativi
6) Miglioramento dei servizi
offerti al cittadino in
termini di sorveglianza e
prevenzione

POLIZIA LOCALE
Le attività amministrative di un Comando di Polizia Locale richiedono un
investimento di risorse importante se si vogliono rispettare tutti i dettami normativi
legati alla gestione dei verbali.
L’applicativo Polizia Locale ha come obiettivo quello di semplificare ogni fase
del procedimento amministrativo di gestione dei verbali, attraverso sistemi
automatizzati e controlli costanti delle pratiche, per ridurre il tempo
di gestione e, al tempo stesso, assicurare un risultato sempre corretto.
Il software Polizia Locale Halley
consente di:
• organizzare al meglio le attività

del Comando al fine di garantire la
corretta gestione dei singoli verbali
• controllare costantemente lo stato di

ciascuna pratica per prevenire ogni
possibile scadenza
• offrire un servizio efficiente ai

cittadini che si rivolgono allo
sportello, grazie a funzioni uniche
di consultazione che consentono
di avere l’immediata conoscenza
dell’intero iter di una pratica
• aumentare la sorveglianza sul

territorio grazie alla diminuzione delle
risorse in ufficio

Con un’unica licenza vengono forniti
tutti i moduli necessari per la gestione
delle violazioni al Cds e di tutte le altre
tipologie di violazioni, quali:
• regolamenti e ordinanze
• polizia amministrativa
• polizia giudiziaria
• polizia commerciale
• polizia ambientale
• polizia edilizia

Indipendentemente dal tipo di
violazione, viene sempre adottata la
stessa interfaccia per facilitare l’utente
finale nell’utilizzo dell’applicativo
anche nel caso di gestioni con minore
frequenza.

Funzionalità del Software
• Gestione di tutte le fasi dell’iter di
gestione delle pratiche inserite con
aggiornamento automatico dello stato
di avanzamento in accordo con quanto
previsto dalla legge 241/90
• Fascicolo della pratica, a corredo di
qualsiasi pratica inserita, contenente tutti
i documenti sia in entrata che in uscita
per attestare ogni fase del procedimento
amministrativo
• Funzioni di inserimento veloce sia per
le attività di data entry in ufficio che per
l’ufficio mobile su strada

• Acquisizione automatica delle infrazioni
rilevate tramite apparecchiature
elettroniche, senza alcun vincolo sul tipo di
apparecchiatura adottata
• Importazione automatica dei documenti
all’interno del fascicolo della pratica
direttamente dalla procedura Protocollo
Informatico Halley
• Funzioni di “controllo situazione” per
avere sempre consapevolezza dello stato
di lavorazione delle pratiche e delle varie
scadenze

INTEGRAZIONI CON
ALTRI SW HALLEY
Demografici: consente di
aggiornare gli indirizzi di
residenza dei destinatari
dei verbali e di effettuare gli
accertamenti di residenza
con app ePolice.

Protocollo informatico:
oltre all’acquisizione
automatica dei documenti
all’interno del fascicolo del
verbale, permette l’invio
automatico delle PEC verso
le imprese e i professionisti
e la conservazione dei
documenti nativi digitali.

• Visura targhe tramite ACI-PRA o D.T.T.S.I.S.
(Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i
Sistemi Informativi e Statistici meglio noto
come MCTC) con costituzione banca dati dei
veicoli e storicizzazione proprietari
• Stampa verbali di contestazione su
testo tipo preimpostato e facilmente
personalizzabile dall’operatore
• Invio verbali tramite PEC con firma digitale
massiva, protocollazione automatica e
conservazione dell’atto nativo digitale
• Funzioni di rendicontazione delle notifiche
con monitoraggio dello stato della notifica
• Gestione articoli non conciliabili con
comunicazione dei verbali all’autorità
competente per l’emanazione della
sanzione da irrogare
• Segnalazione illeciti all’autorità
competenze e comunicazione all’anagrafe
nazionale dei dati della patente dei soggetti
incorsi in violazioni che prevedono la
decurtazione di punti
• Gestione degli inviti ad esibire e funzione
per la generazione automatica dei verbali per
inadempienza all’invito (art. 180 o art. 126 bis)
• Ricorsi/opposizioni per annotare all’interno
del verbale l’attivazione di procedimenti di
contestazione con conseguente ulteriore
iter di gestione della pratica

Territorio:
permette di velocizzare
l’inserimento delle rilevazioni
tramite app ePolice e
consente la visualizzazione
su mappa della dislocazione
degli agenti in servizio
esterno.

• Gestione incidenti con funzioni per la
generazione delle comunicazioni e dei
rapporti alle Autorità competenti
• Gestione servizio POSTECOM
• Collegamento automatico al SAN.A.
per la trasmissione telematica al Sistema
Informativo Sanzionatorio Amministrativo
delle controdeduzioni avverso i ricorsi
alla Prefettura, gli articoli non conciliabili,
l’acquisizione dei provvedimenti prefettizi
ed il controllo delle trasmissioni inviate e
ricevute. Possibilità di conoscere in tempo
reale lo stato del proprio ricorso al Prefetto,
o quello di un procedimento sanzionatorio
per violazione non oblabile in misura ridotta
• Prontuario digitale delle infrazioni
precaricato in fase di installazione suddiviso
per tipologia di violazione e costantemente
aggiornato in funzione degli aggiornamenti
normativi
• Gestione blocchetti con assegnazione per
singolo agente e reportistica specifica per
monitorarne l’utilizzo
• Reportistica già predisposta e pronta
all’uso con la possibilità di generare
qualsiasi altra tipologia di estrazione in base
alle necessità dell’ente

• Possibilità di gestire i pagamenti rateali
• Stampa automatica di lettere pre-ruolo
• Gestione riscossioni secondo tutte le
possibili modalità previste dalla norma,
compresa quella del PagoPA®
• Formazione del ruolo per ciascuna
tipologia di violazione (Codice della
Strada, Regolamenti ed Ordinanze, Polizia
Amministrativa, Polizia Giudiziaria, ecc.), con
predisposizione del file in formato 290
• Sanzioni accessorie per tipo di infrazione

Il Sistema
Integrato
Comunale
Halley

Ufficio riscossioni:
consente la gestione
centralizzata del sistema
PagoPA® attraverso la
generazione degli IUV e la
rendicontazione automatica
dei pagamenti.

Contabilità finanziaria:
grazie all’automatismo per
la riconciliazione contabile
si possono inviare gli incassi
come ordinativi provvisori
in Finanziaria, al fine di
emettere le relative reversali.

eGovernment:
permette al cittadino di
consultare i dettagli dei
verbali prodotti a suo carico,
compresi i fotogrammi e
video attestanti la violazione.
L’accesso è regolato da
credenziali SPID o CIE.

I PLUS DELLA SOLUZIONE HALLEY
Sportello on line
Permette agli Enti che hanno
l’eGovernment Halley di pubblicare,
all’interno della pagina riservata al
cittadino, tutti i dati delle multe e
consentire il pagamento tramite PagoPA®.

Ufficio mobile
Le funzioni del software, l’app ePolice e i
dispositivi hardware messi a disposizione
assicurano massima efficienza, comfort e
sicurezza per gli agenti nell’esercizio delle
loro funzioni anche in modalità “ufficio
mobile”, permettendo di organizzare le
attività per i posti di blocco e i punti di
contatto diretto con i cittadini.

Modelli di stampa prodotti dal software
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verbali su autoimbustante
Verbali in formato A4
Bollettini TD896
Modello3 PagoPA®
Registro verbali
Comunicazioni art. 192
Comunicazioni alle autorità competenti
Inviti ad esibire documenti art.180 e art.126bis
Registro ricorsi
Lettere pre-ruolo
Contabilità complessiva, per tipo
operazione e/o Agente

• Previsione incassi
• Registro riscossioni
• Tabulati per la formazione del ruolo
Gli applicativi si avvalgono del
Sistema Integrato Comunale
Halley, grazie al quale ogni
operatore può disporre di
funzioni unificate e ottimizzate,
che ne semplificano l’utilizzo,
rendendolo più sicuro e intuitivo;
il S.I.C. offre la possibilità di
consultare con immediatezza
tutte le informazioni presenti nei
software Halley.

•
•
•
•

Registro ruoli

•
•
•
•

Rapporto completo sul sinistro

Comunicazioni sanzioni accessorie
Registri sanzioni accessorie
Comunicazione della notizia di reato a
seguito di incidente stradale
Comunicazione all’U.C.I.
Rapporto statistico sul sinistro all’I.S.T.A.T.
Modello per il rilascio delle informazioni sul
sinistro

• Verbali/relazioni connesse al tipo di
incidente
• Registro foglietti/blocchetti
• Stampe di controllo
• Report personalizzabili dall’utente

SERVIZI DIGITALI

APP ePolice
L’applicazione è scaricabile gratuitamente
dal Google Play Store senza limiti sul numero
di download e permette di effettuare tutte
le rilevazioni in formato digitale. Chi adotta
l’app ePolice semplifica l’iter di compilazione,
automatizza la trasmissione dei preavvisi e
verbali ai software Polizia Locale e Demografici
Halley e azzera il rischio di errori in fase di
trascrizione.
Accertamento violazioni
L’app ePolice offre la possibilità di redigere
preavvisi e verbali o di effettuare semplici
controlli tramite visura targa.
Il preavviso può essere completo di modello 3

“ridotto” con codice IUV generato al momento
della rilevazione, si semplifica in questo modo
l’attività di riscontro del pagamento che
finalmente può avvenire in automatico anche
per i preavvisi.
La possibilità di stampare il verbale anche in
formato A4 rende l’app facilmente utilizzabile
per i verbali a contestazione immediata che
saranno completi di modello 3 PagoPA®.
L’accertamento delle violazioni può avvenire
sia per infrazioni al Cds che per altre tipologie
di violazioni (regolamenti e ordinanze, polizia
amministrativa ecc..)
Accertamento residenze
Grazie all’integrazione con il software
Demografici Halley l’app ePolice consente di
svolgere tutte le attività relative all’accertamento
delle residenze, evitando la trascrizione cartacea
dell’esito dei controlli e trasmettendo in tempo
reale il risultato all’ufficiale dell’anagrafe che
lavora in back-office.

•

APP IO
L’app IO nasce con l’obiettivo di mettere a
disposizione di Enti e cittadini un unico punto
di accesso da cui fruire di tutti i servizi pubblici
digitali, quale pilastro della strategia del Governo
italiano per la cittadinanza digitale. La visione
alla base di IO è mettere al centro il cittadino
nell’interazione con la Pubblica Amministrazione,
attraverso un’applicazione semplice e intuitiva
disponibile direttamente sul proprio smartphone.
I servizi attivabili per la Polizia Locale sono:
• Avviso invio contravvenzione in caso
di verbale di accertamento di prossima
notificazione tramite servizio Postale
o mail Pec

•
•

•

•

Avviso richiesta di integrazione in caso di
pagamento di una somma inferiore a quella
dovuta per estinguere l’illecito
Avviso sollecito di pagamento in caso di
omesso pagamento
Avviso segnalazione illecito in caso di
invio all’Autorità competente degli estremi
dell’illecito ai fini della segnalazione sulla
patente di guida
Avviso decurtazione punti dalla patente per
avvertire il cittadino autore di una violazione
che è stata inviata apposita comunicazione
all’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida
per procedere alla decurtazione dei punti
dalla patente di guida
Iscrizione a ruolo coattivo in caso di avvio
di procedura di riscossione forzosa tramite
emissione ruolo coattivo
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