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IL SOFTWARE
HALLEY

Totale autonomia
Halley mette a disposizione del Cliente gli strumenti e le
informazioni che consentono di svolgere le operazioni e produrre
tutti gli adempimenti mediante l'utilizzo del software.
Con i Servizi Specialistici completiamo l'offerta mirata alle reali
necessità dell'Amministrazione, supportandola al raggiungimento
degli obiettivi.

STRUMENTI E
INFORMAZIONI
Ultime novità
Stato avanzamento progetti in corso
Note pratiche riguardanti le operazioni da
svolgere in occasione di adempimenti e
normativa
FAQ online, consultabili all'interno degli
applicativi Halley
Formazione online: corsi di formazione
video realizzati per aiutare l’operatore nello
svolgimento del proprio lavoro
Lettere di aggiornamento e manuali d’uso
degli applicativi
Report

Il Software Halley è utilizzato da 3.500
Amministrazioni Pubbliche in tutta Italia.
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Il software Halley
garantisce una perfetta
integrazione tra tutti gli
applicativi.

SERVIZI

Area Ragioneria e
Patrimonio
I SERVIZI

Il Servizio Specialistico rivolto all'Area Ragioneria garantisce all'Ente il
vantaggio di essere supportato in maniera dedicata e pianificata da
nostro personale altamente specializzato, al fine di portare a
compimento tutti gli adempimenti.

Contabilità Economico-Patrimoniale
(Semplificata e Ordinaria)
Conto di Bilancio
Certificato al Conto di Bilancio
Documento Unico Programmazione
Bilancio di Previsione
Certificato al Bilancio di Previsione
Trasmissione dati BDAP
Bilancio Consolidato
Ricognizione Straordinaria Patrimonio
mobiliare e immobiliare
Aggiornamento Patrimonio

Halley è utilizzato da tutti i Comuni, piccoli e
grandi, oltre che da diverse tipologie di
Amministrazioni Pubbliche.
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Il software Halley
consente all'operatore di
svolgere auto-formazione
grazie all'accesso dei
video corsi gratuiti.

SERVIZI

Area Personale
Il Servizio Specialistico rivolto all'Area Personale e Presenze consiste
nell'esternalizzazione del servizio di elaborazione dei cedolini e la
gestione degli adempimenti, nonchè l'implementazione e avviamento
del Portale del Dipendente.

I SERVIZI
Elaborazione Stipendi
Adempimenti mensili e annuali
Pratiche Previdenziali
Portale del Dipendente
Gestione Presenze

Intuitivo, semplice ed efficiente: sono le
caratteristiche maggiormente riconosciute del
Software Halley.
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Il software Halley è
progettato per consentire
il massimo risultato con il
minimo sforzo.

SERVIZI

Area Tributi
I Servizi Specialistici rivolti all'Area Tributi sono il risultato di anni di
esperienza nel settore e garantiscono all'Ente il supporto necessario,
sia nelle attività ordinarie che in quelle straordinarie.
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Sportello
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Il Software Halley è caratterizzato da
specifiche funzioni studiate per meglio
organizzare i servizi.

Il software Halley è
progettato per consentire
all'operatore di acquisire
e consolidare competenze.
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SERVIZI

Area Demografici
I Servizi Specialistici rivolti all'Area Demografici nascono per
rispondere a specifiche necessità che riguardano attività ordinarie e
straordinarie del settore Demografici.
Grazie alla completezza della gamma di software, possiamo gestire
anche i servizi relativi all'area Cimiteri.

Presubentro e Subentro ANPR
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Supporto ANPR
Supporto per attività ordinarie e

specifiche attività di bonifica delle
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Revisioni Elettorali

Territorio.

dal settore.

Servizi Cimiteriali
Sopralluogo e censimento dati
Inserimento cartografia del cimitero
Inserimento contratti concessioni tombe
Inserimento movimenti e contratti

L'integrazione nativa della piattaforma Halley
rende altamente perfomanti le prestazioni
degli applicativi Demografici-TributiTerritorio.

Tutti i software Halley
sono caratterizzati da
un'unica interfaccia,
garantendo facilità di
utilizzo.
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SERVIZI

Area Segreteria e
Sito eGovernment
I Servizi Specialistici rivolti all'Area Segreteria, Trasparenza e Sito
eGovernment sono mirati a supportare l'Ente nell'implementazione e
gestione della migliore organizzazione e nelle attività legate agli
adempimenti relativi alle pubblicazioni e alla corretta impostazione
del portale istituzionale.

I SERVIZI
Organizzazione e implementazione Iter Atto
personalizzato
Organizzazione e realizzazione Siti

FOCUS SERVIZI

Istituzionali
Divisione
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Aggiornamento Siti Istituzionali
Avviamento servizi eGovernment per
Cittadini, Imprese, Enti Esterni
SPID
PagoPA

eGovernment Halley è perfettamente integrato
con tutti gli applicativi Halley, per garantire il
massimo dell'aggiornamento con modalità
automatiche.

eGov Halley: più
integrazione significa
lavorare meglio senza
perdite di tempo.
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PERCORRIAMO
LA STRADA

ASSIEME

Halley Sardegna Divisione Servizi
divisione.servizi@halleysardegna.it
www.halleysardegna.it
Assemini (CA) - Oristano - Sassari

