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SERVIZIO INTEGRATO
POLIZIA LOCALE

Sai cos’è il Servizio Integrato Polizia Locale?Sai cos’è il Servizio Integrato Polizia Locale?

È la fornitura completa di software e servizi che 
ti permette di svolgere meno mansioni d’ufficio e 

aumentare la vigilanza sul territorio.
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Con Halley sarete al sicuro perché è possibile completare 
il Servizio Integrato Polizia Locale con la consulenza e 
l’assistenza legale da parte di avvocati con consolidata 

esperienza in materia. 

I contenziosi delle sanzioni amministrativeI contenziosi delle sanzioni amministrative
(es. infrazioni del Codice della Strada)(es. infrazioni del Codice della Strada)

creano problemi e aumentano il vostro carico di lavoro?creano problemi e aumentano il vostro carico di lavoro?



www.halley.it4

SERVIZIO INTEGRATO
POLIZIA LOCALE

Il Servizio Integrato Polizia Locale è frutto di un’accurata analisi realizzata dai nostri specialisti, che vantano 
un’esperienza di 40 anni nel settore delle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, il Servizio Integrato prevede i seguenti elementi:

1. licenza software Polizia Locale (VU – Polizia Locale);

2. servizio di Esternalizzazione Polizia Locale ed eventuali licenze di supporto per sistema pagoPA® e invio 
PEC;

3. app ePolice Halley gratuita per servizio sul territorio.

Tutte le attività previste nel servizio di Esternalizzazione Polizia Locale avvengono tramite un collegamento 
da remoto. Halley si collegherà direttamente alla procedura del cliente, con un canale immediato, efficiente 
e sicuro che permette il costante aggiornamento degli archivi della Polizia Locale, i quali risulteranno 
consultabili in qualunque momento.

Assicuriamo il pieno rispetto delle leggi vigenti
e l’autonomia operativa e decisionale degli uffici.

Descrizione  del Servizio Integrato
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I vantaggi del Servizio Integrato

FORMULA ZERO PENSIERI
Offriamo servizi integrati che comprendono software, 
e servizi.

PREZZO FISSO E “SU MISURA”
Il servizio ha un prezzo fisso “all inclusive” cucito su 
misura in funzione delle reali necessità di ogni singolo 
Comando di Polizia Locale e degli effettivi carichi di 
lavoro. 

ARCHIVI SEMPRE AGGIORNATI
E CONDIVISI
Gli archivi della procedura Polizia Locale sono 
costantemente aggiornati e sempre fruibili, in tempo 
reale, dal Cliente.

GARANZIA DI CONTINUITÀ OPERATIVA 
DEGLI UFFICI
È facoltà del Cliente interrompere il servizio senza 
perdere la continuità operativa dell’ufficio. Alla 
scadenza del contratto, il Cliente potrà riprendere 
la gestione in house senza dover effettuare alcun 
trasferimento di dati.

OTTEMPERANZA AI REQUISITI
DI LEGGE
Tutti i dati personali sono trattati nel rispetto della 
vigente normativa in materia di sicurezza e privacy, 
applicando le disposizioni del Regolamento UE 
679/2016 (G.D.P.R.) e del D. Lgs. 196/2003 (Codice 
in materia di protezione dei dati personali).
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SERVIZIO INTEGRATO
POLIZIA LOCALE

La procedura “Polizia Locale” organizza tutte le attività relative alla gestione dei verbali delle contravvenzioni 
del Codice della Strada e delle altre norme che definiscono il regolamento comunale. 

La procedura è predisposta per acquisire i dati da qualsiasi sistema di rilevamento elettronico delle 
infrazioni stradali utilizzato dal Comando di Polizia (misuratori di velocità, attraversamento con 
semaforo rosso, controllo accessi e soste in zone a traffico limitato e aree pedonali urbane, sistemi 
di lettura targa e verifica regolarità revisione e assicurazione) e genera automaticamente i rispettivi 
verbali, con allegate le foto e i filmati della rilevazione.

La procedura viene installata completa di tutte le funzioni, senza necessità di acquistare moduli aggiuntivi, ed 
è perfettamente integrata con tutti gli altri applicativi Halley, dai Demografici, alla Gestione del Territorio fino 
al Protocollo Informatico.

Il software Polizia Locale
Lo strumento di cui non si potrà fare a meno per gestire le attività interne all’Ufficio

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Completa automatizzazione del lavoro svolto dall’ufficio di Polizia Locale.

Gestione dei verbali relativi sia ad infrazioni al Codice della Strada che a violazioni di leggi, regolamenti 
comunali o ordinanze sindacali.

Rilevazione e raccolta di tutte le informazioni concernenti gli incidenti stradali e gestione della relativa atti-
vità di polizia giudiziaria.

Trasmissione delle comunicazioni e dei rapporti alle autorità competenti.

Rendicontazione delle riscossioni degli atti giudiziari inviati.

Reportistica di verbali e riscossioni personalizzabile per luogo, agente, periodo, articolo violato etc. 

La procedura assolve alle più recenti disposizioni normative, prendendo in considerazione suggerimenti di 
chi quotidianamente vive le problematiche connesse al servizio di vigilanza.
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I VANTAGGI

VELOCITÀ NELLA REDAZIONE E 
NELL’INVIO DEI VERBALI 
La procedura, di facile utilizzo, consente di 
velocizzare l’inserimento dei dati e di inviare i verbali 
in modo tempestivo rispetto a quando è stata rilevata 
l’infrazione.

POSSIBILITÀ DI NOTIFICAZIONE
ATTO GIUDIZIARIO TRAMITE PEC
Alle ditte e alle persone fisiche dotate di un indirizzo 
PEC, l’atto giudiziario viene inviato tramite Posta 
Elettronica Certificata. In questo modo, la notifica è 
immediata e il Comune risparmia i costi di spedizione 
necessari per l’invio tramite Poste Italiane.

MAGGIOR CONTROLLO DEI FLUSSI
DI CASSA
La procedura offre una serie di prospetti riepilogativi 
che aggiornano gli operatori in tempo reale 
sull’andamento delle riscossioni. 

DIMINUZIONE DELL’EVASIONE 
Le funzioni di controllo permettono di monitorare 
costantemente i verbali non pagati, rendendo più 
semplice la pianificazione delle attività per il recupero 
dei crediti esigibili.

DIMINUZIONE DEGLI ERRORI E 
CERTEZZA DI ADEMPIERE ALLA 
NORMATIVA 
La procedura propone una serie di funzioni di 
controllo per prevenire l’inesigibilità di un credito. 
Grazie al collegamento con banche dati esterne 
da cui recuperare i dati anagrafici dei trasgressori, 
si potranno intraprendere le azioni necessarie per il 
recupero dei crediti non riscossi.
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SERVIZIO INTEGRATO
POLIZIA LOCALE

“Esternalizzare” significa affidare a un fornitore esterno la gestione operativa di uno o più funzioni solitamente 
svolte da personale interno. Chi sceglie l’esternalizzazione vuole aumentare la flessibilità organizzativa, 
contenere i costi, avere proficuità del risultato e liberare risorse interne, così da poterle impiegare in altre 
mansioni, appropriate rispetto al proprio inquadramento professionale.

Il servizio include eventuali licenze di supporto per sistema pagoPA® e invio PEC.
Con “Esternalizzazione Polizia Locale” Halley si occupa di:

Servizio di Esternalizzazione Polizia Locale
La soluzione per aumentare il controllo del territorio. Meno ufficio, più vigilanza!

SERVIZI OPZIONALI CHE SI POSSONO ATTIVARE A PAGAMENTO 

Sportello telefonico.

Video sportello.

Gestione fascicolo sinistri stradali.

• inserimento violazioni e generazione verbali;

• acquisizione e controllo pagamenti;

• notifica verbali;

• inserimento notifiche;

• perfezionamento notifica dei pieghi resi al mit-
tente per irreperibilità del destinatario;

• generazione verbali art. 180 e art. 126 bis;

• gestione locatari art. 196 c.1;

• comunicazioni periodiche autorità competenti e 
decurtazione punti patente CQC;

• solleciti bonari di pagamento e emissione ruolo 
coattivo;

• gestione ricorsi;

• monitoraggio accertato / riscosso;

• sportello online per il cittadino (per approfondi-
menti vedi p. 10).
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I VANTAGGI

VANTAGGI PER GLI AMMINISTRATORI 
E SEGRETARI COMUNALI
• maggior controllo del territorio e tutela della 

sicurezza dei cittadini: l’aumento della disponibilità 
di risorse interne da dedicare ad attività su strada 
consente all’Ente di prestare maggiore attenzione 
al territorio e concentrarsi sui bisogni dei cittadini;

• aumento e accelerazione dei flussi di cassa: 
grazie ad una organizzazione efficiente delle attività 
di accertamento delle violazioni e ad una lavorazione 
a ciclo continuo e costante delle pratiche, l’Ente 
può beneficiare di pagamenti in tempi più brevi, 
sollecitando tempestivamente il pagamento delle 
somme non riscosse;

• costi chiari e definiti: prezzo fisso prestabilito per 
ogni verbale;

• diminuzioni dei contenziosi: minor numero di 
ricorsi e opposizioni grazie ad attività organizzate e 
ad un personale specializzato e sempre aggiornato 
in materia.

VANTAGGI PER IL PERSONALE 
AMMINISTRATIVO
• integrazione con gli altri software Halley: 

Contabilità Finanziaria, Egovernment, Protocollo 
Informatico, Gestione del Territorio;

• diminuzioni degli errori e maggior sicurezza 
nell’elaborazione dei verbali: grazie alla 
competenza dei tecnici Halley e alle funzionalità del 
software le elaborazioni sono precise ed i controlli 
efficienti;

• archivi sempre aggiornati e condivisi: gli 
archivi della procedura Polizia Municipale sono 
costantemente aggiornati e sempre fruibili in tempo 
reale dagli Agenti.
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Per tutti i Clienti che possiedono una licenza e-gov 
Halley è possibile attivare gratuitamente lo sportello 
online, sia come unica soluzione per relazionarsi con 
i cittadini, sia come possibilità aggiuntiva alle altre 
forme di sportello.

Realizzare uno sportello online significa offrire agli 
utenti una soluzione funzionale e moderna per 
ricevere informazioni e servizi; lo sportello online 
offre vantaggi sia per l’utente, che può ricevere 
servizi o ottenere informazioni da casa propria, 
senza vincoli di orario né tempi di attesa, sia per 
le Amministrazioni, che possono ridurre la quantità 
di lavoro degli operatori facilitando e migliorando la 
qualità dei servizi offerti, riducendone i costi.

Come viene erogato il servizio
Tutti i cittadini possono accedere alla propria pagina 
tramite autenticazione con SPID, CRS Regione 
Lombardia, FED Regione Umbria oppure con 
registrazione diretta sul sito del Comune.
Da qui è possibile:
• verificare lo stato di tutti i verbali notificati;
• eseguire pagamenti veloci;
• inviare richieste scritte al Comando;
• inoltrare la documentazione (come, ad esempio, i 

dati trasgressore in presenza di punti da decurtare).

Il tecnico Halley che eroga il servizio, intercetta 
in tempo reale tutto ciò che viene trasmesso dal 
cittadino tramite lo sportello online, lavora le pratiche 
e fornisce una risposta sull’esito del procedimento.

Sportello online - La soluzione per raggiungere
il Comando di Polizia Locale comodamente da casa

SERVIZIO INTEGRATO
POLIZIA LOCALE
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Sportello telefonico
Filo diretto con il cittadino!

In aggiunta al servizio di Esternalizzazione Polizia 
Locale può essere attivato, a pagamento, il servizio 
di sportello telefonico, una soluzione dedicata ai 
cittadini e ideata per fornire risposte ad eventuali 
dubbi che possono sorgere dopo la notifica di un 
verbale.

Come viene erogato il servizio
• Halley crea una linea telefonica riservata ai cittadini, 

che viene attivata nei tempi e nei modi concordati 
con il Comando di Polizia Locale;

• Un tecnico Halley, specializzato in materia, identifica 
il cittadino e raccoglie la richiesta;

• Se la richiesta rientra in un contesto già noto e di 
facile risoluzione (quesito ricorrente), questa viene 

evasa immediatamente (es. modalità di estinzione 
e di pagamento, chiarimenti sulla natura della 
sanzione etc.);

• Per i casi più complessi, il tecnico Halley prende 
contatti direttamente con il Comando di Polizia 
Locale per ricevere le necessarie istruzioni su come 
procedere; sarà poi cura del tecnico richiamare 
su appuntamento l’utente per dare una risposta 
definitiva.

Il servizio di sportello telefonico viene venduto in 
base al numero di ore ed è facilmente modulabile: 
il Comando può decidere liberamente quando 
utilizzarle ed eventualmente integrarle se non fossero 
sufficienti.

I SERVIZI OPZIONALI PER LA POLIZIA LOCALE
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In alternativa al più “tradizionale” sportello telefonico, 
Halley propone l’innovativo servizio di video 
sportello, ovvero una soluzione che coniuga 
l’economicità di uno sportello telefonico con la praticità 
del rapporto diretto con il cittadino. Anche in questo 
caso, il video sportello si può attivare a pagamento 
per completare il servizio di Esternalizzazione di 
Polizia Locale.

Come viene erogato il servizio
• Halley fornisce in comodato d’uso al Comando 

di Polizia Locale una postazione dedicata allo 
sportello;

• Dall’altra parte dello schermo è presente un tecnico 
Halley che accoglie e identifica il cittadino allo 
sportello ed effettua tutte le attività tipiche di un 
qualsiasi sportello sul posto;

Per rendere fruibile lo sportello a tutti gli utenti, il 
cittadino che si presenta non dovrà effettuare alcun 
tipo di operazione ma, semplicemente, avvicinarsi 
alla postazione e dialogare con il tecnico. 

Rispetto al tradizionale sportello telefonico, 
con il video sportello il cittadino può:

• Ricevere la ristampa del verbale o del bollettino in 
copia conforme all’originale (caso di smarrimento);

• Visionare i fotogrammi attestanti la violazione (in 
caso di violazione rilevata tramite strumentazione 
elettronica);

• Esibire i documenti richiesti nel verbale, quali 
assicurazione, revisione, CQC, patente di guida;

• Inoltrare la ricevuta di pagamento.

Video sportello - La soluzione smart per essere sempre
“a tu per tu” con i cittadini!

I SERVIZI OPZIONALI PER LA POLIZIA LOCALE
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Come ulteriore servizio a pagamento, è possibile 
aggiungere all’offerta la gestione del sinistro 
stradale: in caso di incidente, il Comando di Polizia 
Locale invia al tecnico Halley la scansione di tutta la 
documentazione compilata durante i rilievi, senza 
doversi preoccupare della sua trascrizione né della 
produzione di tutta la documentazione richiesta.

Come viene erogato il servizio:
• Costruzione del fascicolo dell’incidente con allegata 

tutta la documentazione prodotta sul luogo del 
sinistro;

• Inserimento verbali C.d.s. per le violazioni rilevate 
ed eventuale notifica (nei casi in cui non sia stata 
possibile una notifica immediata);

• Stampa comunicazione notizia di reato come da 
modello standard;

• Stampa rapporto completo sul sinistro come da 
modello standard per costruzione registro incidenti;

• Comunicazione all’U.C.I. in caso di coinvolgimento 
di veicoli stranieri;

• Rapporto statistico sul sinistro redatto su modello 
ISTAT;

• Stampa informazioni sul sinistro da trasmettere alle 
assicurazioni.

Gestione del sinistro stradale
La soluzione per semplificare la burocrazia in caso di incidente

I SERVIZI OPZIONALI PER LA POLIZIA LOCALE
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SERVIZIO INTEGRATO
POLIZIA LOCALE

L’app ePolice Halley, installata su smartphone o tablet, semplifica agli Agenti su strada la compilazione dei 
preavvisi e dei verbali, sia relativi al C.d.S. che per violazioni di altra natura. Preavvisi e verbali vengono 
automaticamente trasmessi in procedura, attraverso la connessione GSM/GPRS, oppure in sede, tramite la 
rete WI-FI dell’Ente, senza la necessità di alcuna trascrizione manuale e azzerando ogni possibilità di errore.

Grazie alla fotocamera sul dispositivo è possibile documentare l’infrazione contestata; le foto scattate sono 
trasferite con  i dati dell’illecito e allegate al fascicolo del verbale insieme al fac-simile della copia cartacea 
lasciata al trasgressore.

Tutti i preavvisi e i verbali redatti su strada possono essere stampati in formato scontrino oppure in A4 
e completi delle indicazioni per il pagamento con pagoPA®. Per le stampe in A4 è possibile stampare 
direttamente il Modello 3; per gli scontrini, è possibile stampare il Bollettino Postale PA specifico per la stampa 
da palmare e il codice QR per l’accesso veloce al link dei pagamenti spontanei.
L’Agente di polizia può finalmente dire addio al blocchetto cartaceo e godere dei privilegi delle rilevazioni 
in digitale.

App ePolice Halley
L’applicazione gratuita che permette di avere la comodità del software Halley anche su strada

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Lettura OCR della targa del veicolo per le infrazioni al C.d.s.

Geolocalizzazione automatica del luogo dell’infrazione.

Backup dei dati per prevenirne la perdita in caso di danno al dispositivo o attacchi in formatici.

Controllo degli accessi effettuati dai singoli Agenti, in caso di dispositivi condivisi, garantendo sempre la 
riservatezza dei dati.

Tracciabilità delle operazioni eseguite dagli utenti.

Monitoraggio automatico dei tempi di servizio esterno per ogni Agente.
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I VANTAGGI

MAGGIOR SICUREZZA DI NON AVER 
COMMESSO ERRORI
L’uso dell’app ePolice  per la compilazione digitalizzata 
delle contravvenzioni, salvaguarda il Comando da 
errori banali, che potrebbero inficiare la validità di un 
procedimento. 

VELOCIZZAZIONE NELLA PRODUZIONE 
DEL PREAVVISO O DEL VERBALE
Compilazione semi-automatica del preavviso o del 
verbale con proposta di testi standard, infrazioni 
ricorrenti e geolocalizzazione del luogo dell’infrazione; 
stampa immediata della ricevuta.
Se necessario, è possibile precaricare un nuovo 
preavviso/verbale con gli stessi dati di quello 
precedente, riducendo drasticamente i tempi di 
inserimento in caso di stessa infrazione.

MASSIMA EFFICIENZA NELLA 
COMUNICAZIONE CON IL CENTRO 
SERVIZI HALLEY
Avvalendosi della connessione GSM/GPRS o WI-
FI, l’Agente non dovrà necessariamente attendere 
la fine del turno di servizio, ma potrà avviare la 
trasmissione dei preavvisi/verbali redatti con l’app 
ePolice  in qualsiasi momento, rendendo tempestiva 
l’elaborazione dei verbali nel back-office Halley.

SICUREZZA DEI DATI E RISPETTO 
DELLA PRIVACY
Per accedere all’app, è necessaria l’autenticazione 
dell’Agente, mediante l’inserimento della matricola 
e della password di accesso. La richiesta di 
autenticazione dell’Agente garantisce la sicurezza dei 
dati trasmessi al back-office Halley. Anche in caso 
di smarrimento o furto del dispositivo, l’applicazione 
ePolice rimane al sicuro da manomissioni perché il 
dispositivo potrà essere disabilitato dalla sede in 
qualsiasi momento.
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L’Ufficio mobile è un veicolo attrezzato per l’attività 
di monitoraggio e di controllo del territorio la cui 
funzione principale è quella di assicurare il servizio 
di polizia di prossimità nelle frazioni e di facilitare i 
residenti che hanno difficoltà a recarsi presso la sede 
del Comando. 
L’ufficio mobile può essere anche uno “sportello 
itinerante”, cioè un punto di contatto immediato con i 
cittadini per ricevere segnalazioni, reclami o richieste, 
ma anche per offrire loro una maggiore informazione 
sui servizi comunali e fornire parte della modulistica 
comunale. 
Al tempo stesso, l’ufficio mobile è di supporto 
all’attività di controllo del territorio perché 
permette di redigere facilmente i verbali, soprattutto 
per quei Comandi dotati di un  misuratore di velocità 

a puntamento laser  utilizzato per la contestazione 
immediata delle violazioni al C.d.S.
Ogni Comando può attrezzare l’ufficio mobile in modo 
più o meno completo, rispettando le reali esigenze 
del proprio territorio e adattando il mezzo di trasporto 
alle effettive attività svolte su strada.
Ecco perché Halley propone molteplici soluzioni, 
dalla possibilità di allestire un vero e proprio sportello 
itinerante a quella più semplice di una postazione 
che consenta di redigere verbali a contestazione 
immediata.
Qualsiasi sia la vostra scelta, vengono sempre 
sfruttati i software già in dotazione al Comando di 
Polizia Locale: o la procedura completa oppure l’app 
ePolice.

I PLUS DEL SOFTWARE HALLEY ANCHE SU STRADA
L’ufficio mobile: come sfruttare al meglio

il software Halley ed essere piu’ vicini ai cittadini
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Come si allestisce un ufficio mobile?
L’ufficio mobile può essere più o meno equipaggiato, 
in base alla quantità di servizi che il Comando intende 
offrire ai propri cittadini.
Un ufficio mobile completo contiene, all’interno del 
mezzo di trasporto, sia un “vano ufficio” che un 
“vano tecnico” contente i vari kit (segnali stradali, 
apparecchiature fotografiche, telelaser etc.).
All’interno del “vano ufficio” viene collocata la 
necessaria apparecchiature per la redazione dei 
verbali e per eseguire le attività di “sportello itinerante”. 
E’ qui che deve essere presente almeno un PC o un 
tablet, ed una stampante collagata in modalità WiFi 
o Bluethoot.
Tutta la strumentazione hardware per il vano 
ufficio può essere acquistata presso la Halley 

Informatica,  dopo un confronto con il consulente 
e la scelta del prodotto ideale alla propria realtà.

Per quanto riguarda il software, gli Agenti di Polizia 
Locale utilizzeranno solo quelli già in dotazione al 
Comandi di Polizia Locale, collegandosi direttamente 
alla procedura installata nel server comunale (in 
caso di soluzione server cloud che ne consente 
l’accesso anche lontano dagli uffici comunali) oppure 
utilizzando l’app ePolice per consentire l’erogazione 
del servizio anche senza l’accesso al server.

L’ufficio mobile: un’altra opportunità per far 
crescere il Comando di Polizia Locale in termini 
di efficienza e qualità dei servizi resi ai cittadini.

I PLUS DEL SOFTWARE HALLEY ANCHE SU STRADA
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Conoscere e organizzare
il presidio sul territorio

La Centrale operativa Polizia Locale Halley 
consente al Comandante di controllare e organizzare 
le attività degli Agenti sul territorio, attraverso supporti 
tecnologici d’avanguardia e collegamenti informatici 
di interesse operativo.

Attraverso l’app ePolice installata nello smartphone 
e al sistema di geolocalizzazione incluso, la 
centrale operativa è in grado di conoscere in tempo 

reale la posizione dei propri Agenti sul territorio e 
organizzare al meglio tutti gli interventi, anche in caso 
di emergenza.

La localizzazione avviene attraverso un sistema di 
sincronizzazione istantanea tra i dispositivi mobili 
e i software Halley: grazie al Sistema Integrato 
Halley, il posizionamento degli Agenti viene mostrato 
all’interno della Carta Fondamentale Halley della 
procedura Gestione del Territorio, già in dotazione al 
Comune come procedura di supporto.

I PLUS DELL’APP EPOLICE HALLEY
Centrale operativa Polizia Locale Halley

L’apparecchio in dotazione al lavoratore viene utilizzato per specifiche esigenze organizzative e produttive. In ottemperanza alle 
norme di legge, l’attivazione del servizio di geolocalizzazione degli Agenti può avvenire a condizione che i lavoratori siano stati 
adeguatamente informati sulle modalità d’uso di tali strumenti e sui modi con cui verrà esercitato il controllo e sempre nel rispetto 
delle norme del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e del Reg. U.E. 2016/679 (G.D.P.R.).
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Funzioni automatiche riassumono il tempo 
di servizio esterno per ciascun Agente, 

semplificando il conteggio degli indennizzi

L’indennità di servizio esterno, di cui all’art. 
56-quinquies del CCNL delle Funzioni Locali del 
21.5.2018, può essere riconosciuta solo a quel 
personale della Polizia locale che, continuativamente, 
e, quindi, in maniera non saltuaria o occasionale, 
sulla base dell’organizzazione del lavoro adottata, 
rende effettivamente la propria prestazione lavorativa 
ordinaria in servizi di vigilanza esterni sul territorio, 
fuori degli uffici, nell’ambito della vigilanza stradale 
e delle altre funzioni della Polizia locale.

Nei Comuni in cui il servizio viene effettuato 
secondo sistemi non precisamente stabiliti, la 
determinazione del tempo effettivamente trascorso 
all’esterno potrebbe rappresentare un problema per 
il Comandante, chiamato a quantificare ogni mese 
l’indennità dovuta.
Grazie all’app ePolice installata sullo smartphone 
di servizio, viene conteggiato ogni minuto in cui 
l’Agente presta servizio di vigilanza sul territorio, in 
zone esterne all’ufficio; pertanto il Comandante, 
in qualsiasi momento, potrà ottenere un report di 
riepilogo per ogni Agente e calcolare in modo preciso 
e certo l’indennità di servizio spettante, applicando 
in modo semplice i termini del proprio regolamento 
comunale.

I PLUS DELL’APP EPOLICE HALLEY
Riconoscimento indennità di servizio esterno: 

conteggi facili e sicuri

Accedendo con la propria login all’apparecchio in dotazione, l’Agente viene informato che è attivo il dispositivo di geolocalizzazione 
a fini organizzativi e produttivi. Qualora non fornisse il proprio consenso, la geolocalizzazione può essere disattivata.
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SERVIZIO INTEGRATO
POLIZIA LOCALE

Per gestire al meglio i contenziosi aventi ad oggetto sanzioni amministrative relative a violazioni del 
Codice della Strada, abbiamo progettato uno specifico servizio di consulenza e assistenza legale.
Il servizio, erogato da avvocati con consolidata esperienza in materia, consiste nel prestare all’Ente 
consulenza e assistenza nei contenziosi tramite la redazione di memorie difensive.

Assistenza nei contenziosi
La tranquillità di un team di avvocati specializzati al servizio della Polizia Locale

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Studio del ricorso notificato all’Ente.

Predisposizione dell’atto di costituzione in giudizio dell’Ente.

Predisposizione di ulteriori memorie, qualora il Giudice non addivenisse alla decisione a seguito della pri-
ma e unica udienza, ma ritenesse di dover svolgere attività istruttorie.

Eventuale predisposizione di intimazioni testimoniali.

Eventuale predisposizione di memorie conclusionali.

Istruzioni a un delegato dell’Ente per la partecipazione alle udienze. 

Grazie ad Halley, il Comune può avvalersi di persone qualificate e professionisti specializzati, 
che dedicano parte del loro tempo all’aggiornamento e alla formazione, senza la necessità 
di preventivare alcuna somma prestabilita: i costi del servizio sono riferiti alle singole fasi di 
ogni incarico e pertanto saranno sostenuti solo se necessario.

SERVIZIO AGGIUNTIVO
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I VANTAGGI

CERTEZZA DELLA SPESA
L’importo è predeterminato per ciascuna singola fase 
del servizio, pertanto il Comune conosce sin da subito 
la spesa che dovrà sostenere in base all’evolversi del 
contenzioso.

OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE 
INTERNE
L’impiego in esternalizzazione di consulenti legali 
Halley consente al Comune di ottimizzare il lavoro 
delle risorse interne.

COMPETENZA E SPECIALIZZAZIONE
I consulenti Halley sono specializzati nella gestione 
dei contenziosi e hanno pluriennale esperienza in 
materia di sanzioni derivanti da infrazioni al Codice 
della Strada.

QUALITÀ DEL SERVIZO
I consulenti Halley sono aggiornati costantemente 
sulle novità normative e giurisprudenziali, offrendo 
un servizio dagli elevati standard qualitativi.
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SERVIZIO INTEGRATO
POLIZIA LOCALE

Il team Halley

Halley Informatica nasce a Matelica (MC) nel 1979 come azienda software e hardware rivolta 
alla Pubblica Amministrazione, offrendo ai propri Clienti un supporto concreto fatto di assistenza, 
consulenze e servizi qualificati. 
Halley Informatica è azienda leader per:

Halley Servizi è un ramo d’azienda che sostituisce fattivamente e proficuamente gli operatori 
comunali nello svolgimento di compiti quotidiani o periodici.
Halley Informatica e Halley Servizi mettono a disposizione dei Comuni le proprie risorse, l’esperienza 
di oltre 40 anni di attività, offrendo servizi tra i più innovativi e completi nel panorama dei Service per 
i Comuni.

Il servizio “Esternalizzazione Polizia Locale” è erogato da una squadra di tecnici specializzati e 
professionali, con consolidata esperienza, che garantisce la massima efficienza in tutte le attività 
svolte. Il tecnico Halley che eroga il servizio si avvale della collaborazione dei responsabili Halley 
dei vari settori (progettazione, produzione, normativa), per assicurare efficienza e correttezza in tutti 
i lavori svolti.

Per le questioni normative più complesse, la struttura impiega consulenti qualificati, così da fornire 
la miglior soluzione a tutela sia dell’Ente che dei cittadini.

• Competenze

• Capacità organizzative

• Struttura

• Tempestività di intervento

• Innovazione

• Distribuzione sul territorio
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Un team di specialisti al servizio del Cliente

1 Sede centrale

1.000 Addetti al servizio
dei comuni

33 Centri sul territorio

4.300 Clienti serviti



HALLEY INFORMATICA - SEDE 
CENTRALE
Via Circonvallazione, 131 - Matelica (MC)
Tel.0737.781211
www.halley.it - halley@halley.it

Centro eGovernment
Via Dell’Industria, 170/172 - Corridonia (MC)
Tel. 0733.289500
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