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1. Manuale Utente “Banca Dati Giuridica del Personale della Polizia di Stato” 

1.1. Informazioni Generali 
1.1.1. Scopo del documento 
1.1.2. Numero di Identificazione 
1.1.3. Data di Approvazione 
1.1.4. Limite di Approvazione 
1.1.5. Ufficio responsabile del progetto 
1.1.6. Caratteristiche generali 

1.2. Contesto 
1.2.1. Identificazione 
1.2.2. Descrizione del Sistema 

1.3. Modulo Menu principale (ex modulo Generale) 
1.3.1. Autenticazione 
1.3.2. Richieste di registrazione 
1.3.3. Cambio password utente  
1.3.4. Ricerca 
1.3.5. News 
1.3.6. Funzioni giornaliere 

1.4. Modulo Amministrazione 
1.4.1. Gestione Profili di autorizzazione 
1.4.2. Gestione Utenti e autorizzazioni 
1.4.3. Log operatori 
1.4.4. Gestione tipologiche 
1.4.5. Gestione news 

1.5. Modulo Scheda Biografica 
1.5.1. Identificativa 
1.5.2. Stato di Famiglia 
1.5.3. Residenza e Recapiti 
1.5.4. Documenti di riconoscimento 
1.5.5. Dotazione individuale 
1.5.6. Conoscenze personali 
1.5.7. Conoscenze professionali 
1.5.8. Servizi lavorativi antecedenti 
1.5.9. Rapporto d’impiego 
1.5.10. Trasferimenti 
1.5.11. Modifica posizione di servizio 
1.5.12. Malattia 
1.5.13. Valutazione Dipendente 
1.5.14. Disciplina 
1.5.15. Trattamento economico 
1.5.16. Trattamento di quiescenza 
1.5.17. Cause di servizio 
1.5.18. Riconoscimenti 
1.5.19. Ricorsi 
1.5.20. Patenti 
1.5.21. Vestiario 
1.5.22. Dichiarazioni personali 

1.6. Modulo Foglio Matricolare Dirigenti / Direttivi 
1.6.1. Principale 
1.6.2. Destinazioni di servizio 
1.6.3. Carriera e servizi prestati 
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1.6.4. Titoli di studio / Attestati / Encomi – Elogi 
1.6.5. Rapporti informativi e disciplina 
1.6.6. Servizi militari 
1.6.7. Verifiche 
1.6.8. Storico 

1.7. Modulo Foglio Matricolare personale non direttivo 
1.7.1. Identificativa 
1.7.2. Documenti di riconoscimento 
1.7.3. Stato di famiglia 
1.7.4. Servizi in Enti civili dello Stato 
1.7.5. Servizio militare 
1.7.6. Servizi nella Polizia di Stato 
1.7.7. Infortuni in servizio 
1.7.8. Ferma triennale 
1.7.9. Gratificazioni ed encomi 
1.7.10. Corsi ed abilitazioni 
1.7.11. Malattie 
1.7.12. Congedo straordinario 
1.7.13. Congedo ordinario 
1.7.14. Rapporti informativi 
1.7.15. Sanzioni disciplinari 
1.7.16. Trasferimenti 
1.7.17. Storico 

1.8. Modulo Reportistica 
1.8.1. Attivazione periodi / Uffici 
1.8.2. Rilevazione assenze 
1.8.3. Tabella disciplina 
1.8.4. Tabella 9 Conto Annuale 
1.8.5. Tabella 11 Conto Annuale 
1.8.6. Dettaglio Assenze 
1.8.7. Reporting 

1.9. Modulo Procedure informatizzate 
1.9.1. Mobilità 
1.9.2. Gestione scuola 
1.9.3. Patenti in scadenza 
1.9.4. Tessere AT in scadenza 
1.9.5. Tessere BT in scadenza 
1.9.6. Tessere PS in scadenza 
1.9.7. Vidimazioni 
1.9.8. Assunzione 
1.9.9. Presa in forza 
1.9.10. Inserimenti multipli 
1.9.11. Verifica dipendenti senza sede 
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 “Banca Dati Giuridica del Personale della Polizia di Stato” 

 

Manuale Utente 
 
 

1.1 Informazioni Generali 

1.1.1 Scopo del documento 
Questo documento si propone di fornire un’utile guida all’utilizzo dell’applicativo in oggetto 
limitatamente alla gestione della sicurezza e alle vidimazioni. Per semplificare l’approccio 
alle informazioni, si è ritenuto opportuno riprodurre la medesima struttura utilizzata per la 
parte di “presentation layer” dell’applicazione stessa.   

1.1.2 Numero di Identificazione 
 Foglio Matricolare – 2008 – V.04/A 

1.1.3 Data di Approvazione 
 30 ottobre 2008 

1.1.4 Limite di Approvazione 
 30 ottobre 2008 sino a prossima versione dell’applicativo 

1.1.5 Ufficio responsabile del progetto 
Ministero dell’Interno – Direzione Centrale Risorse Umane 

1.1.6 Caratteristiche generali 
 La parte di interfaccia utente è stata progettata e realizzata per rendere facile ed intuitivo 

l’utilizzo dell’applicazione. In particolare è stato realizzato un doppio menù; il “Menù 
Principale” che consente le principali attività che riguardano gli aspetti più generali, il menù 
“Quadri” che si attiva in seguito all’identificazione di un dipendente e consente la gestione 
delle attività più specifiche. Il menù principale è sempre visibile e viene collassato 
 all’attivazione del menù contestuale.  

1.2 Contesto 

1.2.1 Identificazione 
Il sistema software realizzato è denominato “Banca dati giuridica del personale della 
Polizia di Stato”. 
 

1.2.2 Descrizione del Sistema 
L’applicazione “Banca dati giuridica del personale della Polizia di Stato” consente la 
gestione della sicurezza classificando gli utenti in “gruppi” denominati “Profili”, ciò al fine 
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di rendere più semplice la gestione da parte degli amministratori applicativi del sistema. Per 
ciascun profilo è possibile definire diverse caratteristiche che indicano quali sono le 
“Azioni” abilitate per gli utenti appartenenti al profilo stesso, e su quale “Popolazione” di 
dipendenti le stesse possono avere effetto. La Banca dati Giuridica del personale della 
Polizia di Stato soddisfa in maniera esaustiva tutte le esigenze di una generica divisione del 
personale, affrontando a 360° le problematiche dell’HRM. Inoltre l’applicazione in oggetto 
svolge, nell’ambito delle sempre più pressanti esigenze di integrazione tra sistemi, un ruolo 
fondamentale gestendo l’insieme di tutti i possibili utenti della Polizia di Stato oltre al 
legame con le strutture nelle quali essi operano (appartenenza agli uffici). 

 
 

1.3 Modulo menu principale (ex modulo generale) 

1.3.1 Autenticazione 
La parte di autenticazione consente l’accesso personalizzato all’applicazione per ciascun 
utente. Per quanto concerne la parte relativa ai profili, cioè “chi può fare cosa”, la stessa è 
stata implementata come funzionalità interna e verrà descritta in seguito. 
 
Le informazioni richieste nella fase di autenticazione sono: 

• UserName: PersonalID per la maggior parte del personale della Polizia di Stato; 
• Password: Password indicata dall’utente e/o successivamente aggiornata. 

 

 
 
Figura 1 – Autenticazione 
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1.3.2 Richieste di registrazione 
La fase di candidatura (registrazione all’applicativo) è necessaria per la creazione di un account di 
accesso all’applicativo. 
L’utenza così creata verrà sottoposta, per l’autorizzazione, all’amministratore competente che 
attribuirà i necessari permessi. 
 

 
 
Figura 2. Candidatura 

1.3.3 Cambio password utente 
 
La procedura permette all’utente di modificare la propria password di accesso. 
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1.3.4 Ricerca 

DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE 
In questa area è possibile eseguire la ricerca dei dipendenti in base ad una serie di criteri. 
Questa Quadro rappresenta la funzione di Default dopo l’autenticazione dell’Utente.  
Come mostrato in Figura 3 è possibile eseguire due modalità di selezione dei dipendenti: 
 
• Ricerca puntuale 
• Lista Dipendenti 
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Figura 3 – Selezione nominativo 

ACCESSO ALLA FUNZIONE 
    Per accedere al Quadro Seleziona Nominativo procedere nel seguente 

modo: 
    Menù Principale � Seleziona Nominativo  

RICERCA PUNTUALE 
La ricerca di un dipendente può essere eseguita puntualmente attraverso il 
riquadro “RICERCA”. I criteri di selezione sono rappresentati da : 
• Testo della ricerca 
• Criterio di ricerca : 

o Cognome esatto 
o PersonalID 
o Cognome e Nome 
o Parte del cognome 
o Numero di matricola 

Dopo aver indicato i parametri richiesti agire sul pulsante “Inizio Ricerca” 
 

LISTA DIPENDENTI 
E’ possibile ottenere la lista dei dipendenti che appartengono ad un 
determinato Ufficio o tutti gli Uffici ordinati in diverso modo. I criteri di 
selezione sono : 
• Seleziona ufficio :   
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Agire sul pulsante “Seleziona ufficio”, per visualizzare la maschera di 
selezione dell’ ufficio. Ricercare l’ufficio esplorando la gerarchia e 
premente “Seleziona” per confermare. 
 

• Ordinamento: 
o Qualifica  
o Alfabetico del nominativo, considerando prima il cognome 
o Alfabetico del nominativo, considerando prima il nome 
o Data di nascita 

 
Dopo aver indicato i parametri richiesti agire sul pulsante “Visualizza lista” 

VISUALIZZAZIONE RISULTATO DELLA RICERCA 
Il risultato prodotto da una richiesta di “Ricerca” o da una Lista 
Dipendenti” sarà simile a quello mostrato in Figura 4 

 
 
Figura 4 – Risultato ricerca 

 
La selezione del nominativo avviene agendo in due modi : 
• Agendo sul nominativo (cognome o nome) in modo da visualizzare le 

informazioni del dipendente e chiudere l’elenco. 
 

• Agendo sul pulsante  per aprire una nuova finestra con le 
informazioni del dipendente e mantenere l’elenco attivo. 
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1.3.5 News 

1.3.6 Funzioni giornaliere 
 

 

1.4 Modulo Amministrazione 

 
 
Figura 5 – Amministrazione. 

1.4.1 Gestione Profili di autorizzazione 

1.4.1.1 DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE 
L’applicazione in oggetto contiene nel “Menù principale” un’aria denominata 
“Amministrazione”; in essa si gestiscono:  

o Profili 
o Utenti  
o News 
o Tipologiche 
o Log operatori 

 
Nell’area “Gestione Profili” verranno visualizzati tutti i profili gestibili con le 
credenziali relative all’utente connesso.  
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Figura 6 – Amministrazione: Gestione Profili 
 

Come si può evincere dall’immagine precedente, è possibile definire un numero 
arbitrario di profili per l’intero sistema, in modo da consentire la maggior flessibilità 
possibile all’applicativo, unita alla migliore adattabilità alle esigenze organizzative del 
committente. Inoltre accedendo in modifica su un determinato Profilo, è possibile 
eliminare un qualsiasi utente ad egli associato. 

1.4.1.2 ACCESSO DELLA FUNZIONE 
Per accedere alla Gestione Profili procedere nel seguente modo: Menù      
Principale � Amministrazione � Gestione Profili 

1.4.1.3 NUOVO PROFILO 
Menù Principale � Amministrazione � Gestione Profili 
Procedere con il tasto Nuovo Profilo (in alto a destra della pagina); agendo 
sul bottone [Nuovo Profilo] è possibile creare un nuovo profilo indicando il 
nome, la descrizione, il periodo di validità (facoltativo) e se lo stesso è 
bloccato (il flag di blocco è stato introdotto per consentire di bloccare 
l’attività di tutti gli utenti legati ad un determinato profilo con un’unica 
operazione). 

1.4.1.4 CANCELLA PROFILI 
Menù Principale � Amministrazione � Gestione Profili 
Selezionare il Profilo che si vuole eliminare inserendo “un segno di spunta” 
a inizio riga, ed agire sul pulsante Cancella Profili (in basso a destra della 
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pagina). I profili per i quali sarà abilitata la cancellazione sono quelli per i 
quali non esiste alcun utente associato o non risulta vidimante per un altro 
profilo. 

 
In seguito alla creazione del profilo, è necessario specificarne alcune caratteristiche 
operative di seguito dettagliate: 
 
o Modifica, in essa vengono visualizzate le informazioni del Profilo, e le 

informazioni degli Utenti associati al Profilo stesso; con la possibilità di eliminare 
uno o più Utenti, agendo sul pulsante [Cancella] e modificare le informazioni del 
Profilo, agendo sul pulsante [Aggiorna]. 

 
 
o Qualifiche, agendo sul link [QUALIFICHE] dalla pagina 

“AMMINISTRAZIONE - PROFILI” relativo al profilo interessato, è possibile 
specificare quali sono i ruoli che l’utente legato al suddetto profilo può gestire. 
Terminata la selezione, agendo sul bottone [AGGIORNA] si salvano le modifiche 
apportate. 

 
o Funzioni, visualizza l’elenco delle funzioni del Profilo. Agendo sul link 

[FUNZIONI] dalla pagina “AMMINISTRAZIONE - PROFILI” relativo al 
profilo interessato, è possibile specificare quali sono le funzioni che l’utente 
legato al suddetto profilo può gestire e con quale livello di abilitazione (sola 
visualizzazione, modifica e stampa). Per ciascuna funzione abilitata in modifica 
(che include creazione e cancellazione) è possibile specificare il “profilo 
vidimante” al quale, nel caso di modifica con richiesta di vidimazione, verrà 
inviata notifica per la vidimazione stessa. Nel caso in cui il “profilo vidimante ” 
coincide con il profilo selezionato (il profilo vidima se stesso), la vidimazione 
non viene richiesta e la modifica sarà immediatamente eseguita. 

1.4.2 Gestione Utenti e autorizzazioni 

1.4.2.1 DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE 
Nell’area di amministrazione dell’applicazione, è attiva la funzione per la gestione 
degli utenti e la relativa classificazione nei profili.  
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Figura 7 – Amministrazione: Gestione Utenti 

1.4.2.2 ACCESSO ALLA FUNZIONE 
   Per accedere alla Gestione Utenti procedere nel seguente modo: 
   Menù Principale � Amministrazione � Gestione Utenti 

1.4.2.3 NUOVO UTENTE 
Menù Principale � Amministrazione � Gestione Profili 
Procedere con il tasto Nuovo Utente (in alto a destra della pagina);  
Agendo sul bottone [Nuovo Utente] è possibile creare un nuovo utente 
indicando il PersonalID, Nome utente, Password, Validità dalla data, 
Validità alla data (facoltativo); in seguito all’inserimento dei dati elencati in 
precedenza, confermare l’inserimento dell’Utente agendo sul pulsante 
[Inserisci]. 

1.4.2.4 ELIMINA UTENTI 
Menù Principale � Amministrazione � Gestione Utenti   Figura 4. 
Selezionare l’Utente che si vuole eliminare inserendo “un segno di spunta”    
a inizio riga, ed agire sul pulsante Elimina  Utenti (in basso a destra). 

1.4.2.5 RESET PASSWORD 
Menù Principale � Amministrazione � Gestione Utenti 
Procedere con il tasto Reset Password e digitare la nuova 

password.(Riferimento Figura5) 
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Figura 8 – Reset Password 

 
Come si può facilmente evincere dalla figura 8, all’utente, oltre all’operazione “Reset 
Password”, sono state attribuite le seguenti operazioni: 
 
o Modifica; con la quale è possibile modificare gli attributi dell’utente (Nome 

Utente, Validità dalla Data, Validità alla Data) agendo sul pulsante [Aggiorna] ed 
eliminare il Profilo, qualora l’Utente fosse associato ad un Profilo agendo sul 
pulsante [Cancella]. 

 
o Sedi; con la quale è possibile indicare le sedi visualizzabili dall’ Utente. Le sedi 

possono essere selezionate a partire dalla Relazione Istituzionale o dalla 
Relazione Matricolare.  

 
In seguito alla creazione dell’utente lo si può associare ad un Profilo, inserendo “un 
segno di spunta” a inizio riga dell’utente interessato, selezionando tramite la voce 
“Assegna profilo utente” il Profilo al quale si vuole associare e confermando 
l’associazione agendo sul pulsante [Conferma profilo]. 
 

1.4.3 Log operatori 
Con questa funzione è possibile visualizzare la registrazione delle attività svolte dai singoli utenti. 

1.4.4 Gestione tipologiche 
Con questa funzione è possibile gestire, modificare e implementare le informazioni 
codificate nell’applicativo quali, ad esempio, i tipi di riconoscimenti attribuibili al personale. 
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1.4.5 Gestione News 
Con questa funzione è possibile inserire e gestire gli avvisi agli utenti che compaiono nella 
schermata principale del programma prevedendo, eventualmente, anche una visualizzazione 
mirata al singolo Ufficio e/o limitata ad un determinato periodo di tempo. 

1.5 Modulo Scheda Biografica (ex Fascicolo Personale) 
Le operazioni per la gestione del personale verranno descritte, nel seguente capitolo, riferendosi 
ad un ipotetico dipendente, mostrando in sequenza i passi da svolgere per inserire e gestire le 
informazioni della scheda biografica del dipendente in oggetto. 

 

DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE 
La selezione di un Dipendente attraverso le funzionalità di ricerca  permette l’accesso alle 
informazioni Matricolari.  
Le informazioni sono suddivise in Quadri numerati che raggruppano elenchi funzioni da cui 
accede alle gestione dei dati.  
 
Agendo su Quadri ed Elenchi Funzioni è possibile visualizzare, aggiungere, modificare o 
cancellare le informazioni del singolo dipendente a seconda delle autorizzazioni assegnate 
all’Operatore attualmente attivo sull’applicazione.  

 

 
 
Figura 9 – Gestione Matricolare dipendente 
 

La visualizzazione fornita dopo la selezione del dipendente è quella mostrata in Figura 9.  

Quadri 

Intestazione 

Area lavoro  

Funzioni veloci 
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E’ possibile individuare quattro divisioni principali : 

• Intestazione con le informazioni del dipendente su :  

o   Qualifica 
 
o   Nominativo e PersonalID 
 
o   Ufficio di appartenenza 
 
o Foto tessera del dipendente (in alto a destra) 

 
• Quadri  

o Agendo sui quadri è possibile accedere alle informazioni sul dipendente 
• Funzioni Veloci 

o Menu: Passa velocemente al Menù Funzioni del Quadro corrente 
 
o Stampa: Stampa in modo tabellare tutte le informazioni del Quadro 

corrente. 

 
 
Figura 10 

 
Come mostrato in figura 10, bisogna confermare la stampa agendo sul 

pulsante .  
 
Il file prodotto in formato .PDF , può essere stampato o archiviato. 
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• Area di lavoro 
 
o Rappresenta la zona dove sono visualizzate le informazioni a seconda del 

Quadro scelto e dove poter operare a seconda delle autorizzazioni 
assegnate. 

 
o Un messaggio “Operazione eseguita con successo” informerà l’utente 

della avvenuta modifica dei dati.  
 

o Un messaggio di errore specifico o generico informerà l’utente di 
eventuali errori o mancanza di inserimenti.  

 
o Nelle fasi di inserimento dati è utilizzato un carattere * per indicare la 

necessità in inserire informazioni 
 

o Terminata la visualizzazione o le operazioni sui dati è possibile ritornare 
al Menù contestuale, ho alla “Modalità elenco delle Funzioni” agendo sul 

pulsante  (in alto a destra) o su “torna alla pagina precedente” (a 
fondo schermo) 

1.5.1 Identificativa 

1.5.1.1 DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE 
Il “Quadro 1 – Identificativa” mostra le informazioni principali del 
dipendente selezionato; tale Quadro rappresenta la maschera di Default 
quando un dipendente viene selezionato a seguito di una Ricerca. 
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Figura 11 – Quadro 1 Identificativa 

1.5.1.2 ACCESSO ALLA FUNZIONE 
    Per accedere al Quadro 1 Identificativa procedere nel seguente modo: 
    Menù Quadri � 1 : Identificativa  

1.5.1.3 MODIFICA DATI IDENTIFICATIVA 
    Per accedere alla gestione dei dati del Quadro 1 Identificativa procedere nel 

seguente modo: 
    Menù Quadri � 1 : Identificativa � modifica dati identificativa 

 
E’ visualizzato l’elenco delle Funzioni su cui a agire per gestire le seguenti 
informazioni : 
• Identificativa 
• Altro Nominativo 
• Dati somatici 
• PersonalID 
• Matricola 
• Foto 
• Impronte 
• Giuramento 
• Numero fascicolo 
• Firma 
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1.5.1.4 IDENTIFICATIVA 
L’accesso alla Funzione permette la modifica dei dati anagrafici del 
dipendente. 

 
 
Figura 12 
 



 

Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane 
“Banca dati Giuridica del Personale della Polizia di Stato” 

 20 

 
 
Figura 13  – Identificativa 

 
Come mostrato in Figura 13 è possibile modificare i dati del dipendente, 
quali : 
• Cognome 
• Nome 
• Sesso 
• Data di nascita  

o Agendo sul pulsante  è possibile visualizzare il calendario 
 

• Luogo di nascita  
o Agendo sul pulsante  adiacente è possibile visualizzare la 

maschera di ricerca del comune di nascita e premere “Inserisci” per 
confermare. 

 
• Codice Fiscale 

o Agendo sul pulsante “Genera codice fiscale” è possibile generare 
automaticamente il codice fiscale in base ai dati richiesti; oppure 
inserirlo manualmente. 

 
Terminata la modifica dei dati agire sul pulsante “Modifica” per confermare 
i dati. 
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1.5.1.5 ALTRO NOMINATIVO 
L’accesso alla Funzione permette l’inserimento, modifica e cancellazione di 
Altri Nominativi da associare al dipendente. 

 
 
Figura 14 – Elenco delle entità della funzione Atro Nominativo 

 
All’avvio della funzione viene mostrata una “modalità elenco” dove è 
visualizzata una lista degli inserimenti eseguiti. Ogni riga rappresenta 
un’entità indipendente su cui operare. 

 
Le operazioni possibili sono : 
• Inserimento 

o Agire sul pulsante “Inserimento” come mostrato in Figura 14 per 
eseguire l’aggiunta di un’ entità.  

o L’area  di lavoro si porta in “modalità inserimento” come mostrato 
in Figura 15 
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Figura 15 – Inserimento 

 
o Inserire le informazioni su : 

� Cognome  
� Nome  
� Dal   : data inizio validità dei dati 
� Al  : data fine validità dei dati 

 
o Agire sul pulsante “Inserisci” per confermare l’inserimento dei dati. 
 

 
• Modifica / Cancellazione 

o Agire sul pulsante “Modifica”, come mostrato in Figura 14, 
presente su ogni riga in corrispondenza dell’entità interessata. 

o L’area  di lavoro si porta in “modalità modifica” come mostrato in 
Figura 16 
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ERROR: ioerror
OFFENDING COMMAND: image

STACK:


