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U-GOV - Anagrafiche Comuni 21.16.00.00 Release Notes
Nuove Funzionalità
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SPAZI - UNITA ORGANIZZATIVE E STRUTTURA
[AC-9893] - Visto che l'assegnazione del codice IPA del nodo radice della Struttura Organizzativa è un'operazione piuttosto delicata, impattante
ed effettuata generalmente solo all'avvio, la modifica di tale attributo sarà consentito solo: o ad utente amministratore di U-GOV, o ad un utente
con il profilo relativo all'amministrazione delle Anagrafiche Comuni ('AC0094') o ad un utente con lo specifico diritto 'AC10SO_RADICEIPAEDIT'.
Per quello che riguarda gli altri nodi della Struttura non cambia nulla rispetto alle autorizzazioni.

WEB SERVICES - PERSONE E UTENZE
[AC-10195] - DIsponibile un nuovo profilo di sistema denominato AC_WS_PICA che contiene i diritti dei webservice invocati da Pica per
l'integrazione con U-GOV Anagrafica. Si consiglia di utilizzarlo associandolo all'utenza tecnica dedicata presente nella configurazione di Pica.

Anomalie risolte
AMMINISTRAZIONE UTENZE - AMMINISTRA PROFILI
[AC-10190] - E' stato adeguato il filtro del campo "Codice" nella griglia dei profili in modo che supporti la ricerca di profili con codice più lungo di
10 caratteri.

RUBRICA - MODALITA DI PAGAMENTO
[AC-10181] - Sono stati resi omogenei i messaggi qualora nella modalità di pagamento vi fosse un errore sul codice BIC : ora viene esplicitata la
modalità errata ( tipo, data inizio, data fine).

U-GOV - Risorse Umane 21.14.00.00 Release Notes
Nuove Funzionalità
ORGANICO - CATALOGO POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Università degli Studi di TORINO
[RU-7919] - Sono ora disponibili le seguenti informazioni per ogni posizione orgnaizzativa del catalogo:
Fascia. Testuale di 255 caratteri. Storicizzabile
Responsabilità.Testuale di 4000 caratteri. Non storicizzabile
Attività.Testuale di 4000 caratteri. Non storicizzabile
Università degli Studi di TORINO
[RU-8118] - Nel pannello 'Dati PO' del catalogo, l'etichetta "Finalità" di una posizione organizzativa è stata denominata "Responsabilità".

Anomalie risolte
ORGANICO - ORGANICO

[RU-8216] - Corretto il report 'Posizioni org. vacanti' in modo da esporre tutte le posizioni per le quali sia presente un numero di coperture attive
inferiore al valore standard impostato.

U-GOV - Gestione Progetti 22.16.00.00 Release Notes
Anomalie risolte
Business Logic
[PJ-17938] - Risolta anomalia che non permetteva di aggiungere un utente ad un contesto.

Front End
[PJ-17909] - Corretta etichetta in "Configurazione progetti funzionali" da Ruolo CSA a Tipo Ruolo CSA

