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Release 6.1.9 -- gennaio 17, 2020

Changes

Update .gitlab-ci.yml

9cffd3d6f1268b3 SPASIANO MARCO gennaio 17, 2020

Fix Variazioni Bilancio: corretta anomalia che consentiva di
sfondare voce piano economico se progetto scaduto.

34cccc1180859bc raffaele.pagano gennaio 17, 2020

Fix controllo contratto/incarico su impegni residui: il
controllo di non modificabilità di un impegno residuo
provvisorio con gara in corso che prima scattava solo su
impegni con voci bilancio che prevedono l'obbligatorietà del
contratto/incarico sull'impegno ora scatta sempre.

5e07dc12ed9d718 raffaele.pagano gennaio 17, 2020

Release 6.1.8 -- gennaio 17, 2020

Changes
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9cffd3d6f1268b3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/34cccc1180859bc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5e07dc12ed9d718


Enable maven test on deploy stage

7fe07b11faee5e4 marco.spasiano gennaio 17, 2020

Enable maven test on deploy stage

29769968270c3a6 marco.spasiano gennaio 17, 2020

Impedita protocollazione su fatture registrate in un anno
diverso dallanno di protocollazione

6e61d182cb78d8c gianfranco.gasparro gennaio 17, 2020

FIX generate changelog

fd88a663a6ba1b3 marco.spasiano gennaio 17, 2020

Fix Variazioni Bilancio: non visualizzava la tipologia
'Trasferimenti alla Ragioneria' dopo il salvataggio dando
l'impressione di aver creato una variazione di tipo Generica

2f0861350b67ee6 raffaele.pagano gennaio 17, 2020

Release 6.1.7 -- gennaio 16, 2020

Changes

Add version REST service

c4c3f62432944df marco.spasiano gennaio 16, 2020

Release 6.1.6 -- gennaio 16, 2020

Changes

add skip tests on maven deploy

e65a0b502692908 marco.spasiano gennaio 16, 2020

Add version REST service

5319495cdce7944 marco.spasiano gennaio 16, 2020

Release 6.1.5 -- gennaio 16, 2020

Changes

Fix Gestione Progetti in assenza di Informix

82dbeda2219c08f raffaele.pagano gennaio 15, 2020

Add permalink on generate docs

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7fe07b11faee5e4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/29769968270c3a6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6e61d182cb78d8c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fd88a663a6ba1b3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2f0861350b67ee6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c4c3f62432944df
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e65a0b502692908
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5319495cdce7944
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/82dbeda2219c08f


391c88f9f4d1add marco.spasiano gennaio 15, 2020

FIX changelog template [ci skip]

485229bbefbee10 marco.spasiano gennaio 14, 2020

Release 6.1.4 -- gennaio 14, 2020

Changes

Fix Variazioni Residue: errore di NullPointerException in
fase di selezione voce bilancio.

646f27f31b77bad raffaele.pagano gennaio 14, 2020

FIX changelog template

0d82b1d03aee767 marco.spasiano gennaio 14, 2020

Modify docs [ci skip]

4d9be25ce753acd marco.spasiano gennaio 14, 2020

Modify docs [ci skip]

76e3fe24d3b0398 marco.spasiano gennaio 14, 2020

Modify docs [ci skip]

4b441268cef6779 marco.spasiano gennaio 14, 2020

Modify docs [ci skip]

9e92c0c21835e80 marco.spasiano gennaio 14, 2020

Modify docs [ci skip]

903d6390fffcf19 marco.spasiano gennaio 14, 2020

Add favicon to docs [ci skip]

92b12142bd19cb3 marco.spasiano gennaio 14, 2020

Corretta gestione negativi e restituzione crediti. La
restituzione nel caso di somme opposte genera mandati e
reversali a regolarizzazione

6e27f778ed7529e Gianfranco Gasparro gennaio 13, 2020

Change language [ci skip]

d7caeae19e971f6 marco.spasiano gennaio 13, 2020

FIX css [ci skip]

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/391c88f9f4d1add
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/485229bbefbee10
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/76e3fe24d3b0398
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4b441268cef6779
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9e92c0c21835e80
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/903d6390fffcf19
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/92b12142bd19cb3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6e27f778ed7529e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d7caeae19e971f6


c7ae75bc910b6c4 marco.spasiano gennaio 13, 2020

Add markdown for new layout [ci skip]

a81aec040dbde18 marco.spasiano gennaio 13, 2020

Release 6.1.3 -- gennaio 13, 2020

Changes

Add requirements [ci skip]

99fae38fd782f76 marco.spasiano gennaio 13, 2020

Add requirements [ci skip]

9b0dd0531ac78e5 marco.spasiano gennaio 13, 2020

Add requirements [ci skip]

4ea6740e8c2021c marco.spasiano gennaio 13, 2020

Add requirements [ci skip]

e7a7b069d7612db marco.spasiano gennaio 13, 2020

Add blank md [ci skip]

263bbba88df517b marco.spasiano gennaio 13, 2020

Add progetti md [ci skip]

4cf7a3401b96f30 marco.spasiano gennaio 13, 2020

Add progetti md [ci skip]

edc365e38e043b2 marco.spasiano gennaio 13, 2020

Add mkdocs

44262d2f275762d marco.spasiano gennaio 13, 2020

Fix Liquidazione Iva: la liquidazione del mese di dicembre
ora crea mandati sulla UO Ragioneria dell'anno della
liquidazione.

0b7eca28df2b2cf raffaele.pagano gennaio 13, 2020

Fix Variazioni Residue: errore di NullPointerException in
fase di selezione voce bilancio.

f55f98126ca2a88 raffaele.pagano gennaio 13, 2020

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c7ae75bc910b6c4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a81aec040dbde18
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9b0dd0531ac78e5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4ea6740e8c2021c
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f55f98126ca2a88


Consentita la modifica della data di pagamento richiesta su
mandati anche quando il mandato è già predisposto - Issue:
#22

72b373f7c766c63 raffaele.pagano gennaio 10, 2020

upgrade version of jada [ci skip]

b99f2eec2f3d4c3 marco.spasiano gennaio 10, 2020

FIX dependency of slf4j-api [ci skip]

b16487593c89b0f marco.spasiano gennaio 10, 2020

Release 6.1.2 -- gennaio 09, 2020

Changes

Fix Contratti: in fase di associazione progetto su un
contratto ante 2016 il sistema controllava per le GAE degli
accertamenti associati al contratto il progetto ante 2016
anzichè quelli in cui si sono convertiti nel 2016. Cambiato il
controllo per cui va a buon fine se la GAE è associata almeno
una volta al progetto indicato sul contratto.

0eb316da3b4b4f2 raffaele.pagano gennaio 09, 2020

Fix Stampa Bilancio Previsione: nella stampa del bilancio
decisionale valorizzata anche la colonna cassa se caricata
nel bilancio gestionale.

0122a7fc4257f81 raffaele.pagano gennaio 09, 2020

Fix Gestione Bollo: corretta errata visualizzazione carattere
accentato.

ab20fd46aa0aa0b raffaele.pagano gennaio 09, 2020

Fix Gestione Bollo: non filtrava per esercizio di scrivania.

0800e280962ec39 raffaele.pagano gennaio 09, 2020

Add filter on Lista Documenti Amministrativi

f0e6e476cd5c78c marco.spasiano gennaio 08, 2020

Fix

5f7517666d39c22 gianfranco.gasparro gennaio 08, 2020

Aggiunto filtro su codice SDI valorizzato nel caso di fatture
elettroniche

89cbc42e46b5c38 gianfranco.gasparro gennaio 07, 2020

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/72b373f7c766c63
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b99f2eec2f3d4c3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b16487593c89b0f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0eb316da3b4b4f2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0122a7fc4257f81
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ab20fd46aa0aa0b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0800e280962ec39
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f0e6e476cd5c78c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5f7517666d39c22
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Add TD_20 for TipoDocumentoType on Fattura SDI

da870cd5daeac37 marco.spasiano gennaio 07, 2020

Non inviata nota debito attiva nel caso di esistenza di nota
credito da non inviare collegata alla fattura

c31f386ade98b7d gianfranco.gasparro dicembre 31, 2019

Ripristinate modifiche per Somma Opposta e recuperato
terzo dal gruppo

3aea5c0ac8a45a6 gianfranco.gasparro dicembre 27, 2019

Fix modifiche liquidazione CORI per doppia SAC

e82f17c6eee710a gianfranco.gasparro dicembre 23, 2019

FIX NullPointer in JSP

8722027917e4bb7 marco.spasiano dicembre 20, 2019

FIX importo risocntro del mandato stornato

0bd4d5f42a2bfc2 marco.spasiano dicembre 20, 2019

FIX trovato su emissione Nota di Credito Attiva

bdfee2cfdef0f17 marco.spasiano dicembre 20, 2019

Fix: corretta gestione del fine anno per le partite di giro e
gestito SAC diverse a cavallo di anno. [ci skip]

e376b9178cf52b3 raffaele.pagano dicembre 20, 2019

FIX Reversali riscontrate inserite in due distinte diverse [ci
skip]

c3c4f8612e42690 marco.spasiano dicembre 18, 2019

Rimodulazione progetti: data la possibilità di associare sulle
variazioni di competenza della UO Ente le rimodulazioni di
qualsiasi UO. [ci skip]

4739f1b05c07a89 raffaele.pagano dicembre 18, 2019

Release 6.1.1 -- dicembre 23, 2019

Changes

Change label for button Variazione Mandato

f839f3455ab9a5c marco.spasiano dicembre 23, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/da870cd5daeac37
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c31f386ade98b7d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3aea5c0ac8a45a6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e82f17c6eee710a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8722027917e4bb7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0bd4d5f42a2bfc2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bdfee2cfdef0f17
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e376b9178cf52b3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c3c4f8612e42690
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f839f3455ab9a5c


Il CUP viene inserito nella causale quando il Mandato viene
creato, non viene modificata la causale all'atto dell'invio a
SIOPE+

da48d7f1afe5554 marco.spasiano dicembre 23, 2019

Cambiato il filtro sull'oggetto della PEC

0d60fa38354f93a marco.spasiano dicembre 23, 2019

Cambiato controllo per abilitazione alle Variazioni

698d848add73d20 marco.spasiano dicembre 23, 2019

FIX aggiornamento mandato per la giornaliera di cassa

8627f9ed0a3bbee marco.spasiano dicembre 23, 2019

Release 6.1.0 -- dicembre 17, 2019

Changes

Mandati in Distinta eliminato blocco per sostituzione

57860bc52fb7515 marco.spasiano dicembre 17, 2019

Aggiunto autocompletamento, la lista dei documenti
amministrativi non è filtrata per UO ENTE

298eeb19c6ad272 marco.spasiano dicembre 17, 2019

Rimodulazione progetti: aggiunta la possibilità di riportare
in provvisorio la rimodulazione in stato defintivo. [ci skip]

04ff723bf8d4ac7 raffaele.pagano dicembre 17, 2019

Rimodulazione progetti: aggiunta la possibilità di riportare
in definitivo la rimodulazione in stato validato/respinto. [ci
skip]

fc6058196a53362 raffaele.pagano dicembre 17, 2019

Add MAVEN_RELEASE_VERSION on stage release [ci skip]

13331b1d90e342c marco.spasiano dicembre 17, 2019

FIX Nuova Stampa Bilancio Pluriennale: anomalia
valorizzazione campi pluriennali. [ci skip]

148ea638d80588b raffaele.pagano dicembre 17, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/da48d7f1afe5554
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0d60fa38354f93a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/698d848add73d20
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8627f9ed0a3bbee
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/57860bc52fb7515
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/298eeb19c6ad272
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/04ff723bf8d4ac7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fc6058196a53362
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Release 6.0.31 -- dicembre 16, 2019

Changes

FIX NullPointerException on removeDetail

92bb1a0ee52d9ab marco.spasiano dicembre 16, 2019

Fix Ribaltamento Numeratori Residui Impropri: inserito
automatismo inizializzazione valore allapertura nuovo anno.

0252640f98c2726 raffaele.pagano dicembre 16, 2019

Giornaliera di Cassa non prendeva in considerazione
l'importo delle ritenute

ab67fed68ca6f83 marco.spasiano dicembre 16, 2019

FIX modifica importo SIOPE sulla variazione al Mandato

51818dcf94bd562 marco.spasiano dicembre 16, 2019

Fix Liquidazione: in fase di liquidazione mese di dicembre la
UO di versamento utilizzata è quella dellanno di
liquidazione e non dellanno di esercizio.

76d4730469dfbc6 raffaele.pagano dicembre 16, 2019

Release 6.0.30 -- dicembre 13, 2019

Changes

Escluse le missioni annullate dal numero di missioni da
confermare presente al login

d999778fd0b1d79 gianfranco.gasparro dicembre 13, 2019

Fix Assunzione impegno su progetto terminato: non
consentiva di assumere impegni su progetti terminati anche
se la voce di bilancio prevedeva giorni di proroga.

5c62fd63feb08e4 raffaele.pagano dicembre 13, 2019

FIX ricerca fatture elettroniche

45b3b2e787aa22c marco.spasiano dicembre 13, 2019

Add log config on project stages

f8babfea2424a0e marco.spasiano dicembre 13, 2019

Aggiunto lo stato tramissione al mandato stornato

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/92bb1a0ee52d9ab
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0252640f98c2726
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5c62fd63feb08e4
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0f5ee267cc1902d marco.spasiano dicembre 13, 2019

Fix Mappe Tipo Attività/Incarico/Limite: corrette anomalie
che non consentivano aggiornamento dati

0ad6a585ec97b61 raffaele.pagano dicembre 13, 2019

Fix Mappa Tipo Attività: corrette anomalie varie che non
consentivano inserimento/aggiornamento di nuovi dati

30dff5c8ff13bd1 raffaele.pagano dicembre 12, 2019

Nuova Stampa Bilancio Pluriennale

74b7739b335ad64 raffaele.pagano dicembre 12, 2019

Release 6.0.27 -- dicembre 12, 2019

Changes

Fix Assegni di ricerca: non consentiva di apportare
variazioni - ritornava errore InputStream in assenza di file
da allegare.

8c66852b2390fb4 raffaele.pagano dicembre 11, 2019

FIX search for .Denominzione Prestatore

ea6e7ee3296b2f3 marco.spasiano dicembre 09, 2019

Aggiunta ricerca guidata sulle fatture elettroniche per
Identificativo Fiscale Prestatore, Codice Fiscale Prestatore,
Denominazione Prestatore (Pers. Giuridica), Nome
Prestatore (Persona Fisica), Cognome Prestatore (Persona
Fisica)

e1ecb1ea179940f marco.spasiano dicembre 09, 2019

Resize column cms-node-ref per integrazione con azure

707295660e4d11a raffaele.pagano dicembre 09, 2019

Configurazione CNR: gestita, per determinate
configurazioni, la contemporanea presenza in tabella sia di
record con esercizio 0 che di record con esercizio valido.
Gestione aggiornata per variabili:
CDR_PERSONALE,CDR_SERVIZIO_ENTE,UO_ACCREDITAMENTO_SAC,UO_DISTINTA_TUTTA_

dbc0e6de2753cab raffaele.pagano dicembre 05, 2019

FIX slf4j-api exclusion [ci skip]

5d9a8dd3383775f marco.spasiano dicembre 04, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0f5ee267cc1902d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0ad6a585ec97b61
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/30dff5c8ff13bd1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/74b7739b335ad64
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Jira ORA-01722

FIX ORA-01722: numero non valido

c9515b2403bbbf3 marco.spasiano dicembre 12, 2019

Release 6.0.26 -- dicembre 09, 2019

Changes

BUG ricerca capitolo per uo SAC

04f1434ab0ef2c9 marco.spasiano dicembre 09, 2019

Release 6.0.25 -- dicembre 07, 2019

Changes

BUG Missing IN or OUT parameter at index:: 10

11b192b79b41545 marco.spasiano dicembre 07, 2019

Release 6.0.24 -- dicembre 06, 2019

Changes

FIX package body

cce94da1a544b1a marco.spasiano dicembre 06, 2019

Release 6.0.23 -- dicembre 06, 2019

Changes

Aggiornamento della Giornaliera di cassa per i mandati
stornati

e1b76b636ef4748 marco.spasiano dicembre 06, 2019

FIX merge per Nuova Gestione per la Sostituzione dei
Mandati

23eff97851fb1c3 marco.spasiano dicembre 06, 2019

Nuova Gestione per la Sostituzione dei Mandati

edfa157420af30c marco.spasiano dicembre 06, 2019

Nuova Gestione per la Sostituzione dei Mandati

5af788c4503c476 marco.spasiano dicembre 06, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c9515b2403bbbf3
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Release 6.0.22 -- dicembre 02, 2019

Changes

FIX Aggiunto Selezionatore per Sospesi

584551833541ab3 marco.spasiano dicembre 02, 2019

Aggiunto Selezionatore per Sospesi

71d2fa6a0cdffbd marco.spasiano dicembre 02, 2019

FIX giornale di cassa 'Data valuta Ente' non presente

cbbfa0563a5b099 marco.spasiano dicembre 02, 2019

Gestione flusso SIOPE+ per Sostituzione Mandato

7404a9c34104942 marco.spasiano novembre 29, 2019

Fix Assegni di ricerca: non consentiva di apportare
variazioni per maternità e/o adeguamento incremento
aliquote - ritornava errore InputStream in assenza di file da
allegare.

4647dd520ce78cd raffaele.pagano novembre 28, 2019

Fix Rimodulazione: corretto controllo di allineamento
variazione con rimodulazione.

4e7cf7c96576247 raffaele.pagano novembre 27, 2019

Fix creazione impegni di competenza. Il controllo che
verifica la presenza di disponibità residue non teneva conto
anche delle somme vincolate ad accertamenti inesigibili -
Issue: #23

7dca132512a6443 raffaele.pagano novembre 27, 2019

Consentita la possibilità di selezionare la tipologia di
reversale condizionandola alla presenza del privilegio
REVINC associato all'utente - Issue: #25

8151c23a184a75a raffaele.pagano novembre 27, 2019

Aggiunto sulle variazioni di bilancio la Finalità 'Personale -
Compensi incentivanti' e la finalità 'Personale - Variazioni in
deroga' - Issue: #24

52ace29493bc82b raffaele.pagano novembre 27, 2019

Bug Rimodulazione: corretto controllo di allineamento
variazione con rimodulazione.
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879c77368f7b63a raffaele.pagano novembre 26, 2019

Bug Rimodulazione: non visualizzava nelle variazioni le voci
di bilancio che con la rimodulazione erano state scollegate
dal progetto ma che, avendo stanziamenti, dovevano essere
azzerati tramite la variazione stessa.

f7052badac2441c raffaele.pagano novembre 26, 2019

Corretta anomalia di mancato salvataggio del nome del file
di invio a SDI

78f81269b5090fa gianfranco.gasparro novembre 25, 2019

Release 6.0.21 -- novembre 29, 2019

Changes

Fix. Troncata la causale della fattura passiva da SDI a 2000
caratteri

abcbe321e10509b gianfranco.gasparro novembre 29, 2019

Sostituita sulle variazioni di bilancio la Finalità 'Personale -
Variazioni in deroga' con 'Trasferimenti alla Ragioneria'-
Issue: #24

dd94d15e5a2aa28 raffaele.pagano novembre 29, 2019

Release 6.0.19 -- novembre 28, 2019

Changes

Troncata la causale della fattura passiva da SDI a 2000
caratteri

a69e6e3451f7009 gianfranco.gasparro novembre 28, 2019

Fix Rimodulazione: corretto controllo di allineamento
variazione con rimodulazione.

b8e944fe354611a raffaele.pagano novembre 28, 2019

Fix Stampa Rimodulazione: corretta la stampa che
presentava sempre le date iniziali e rimodulate con lo stesso
valore.

f641e0ae26264a4 raffaele.pagano novembre 28, 2019

Fix Rimodulazione: quando si inseriva una data di proroga
non caricava correttamente la tab che permette di inserire
altri anni.

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/879c77368f7b63a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f7052badac2441c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/78f81269b5090fa
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/abcbe321e10509b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/dd94d15e5a2aa28
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a69e6e3451f7009
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b8e944fe354611a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f641e0ae26264a4


055680c1fb5bc97 raffaele.pagano novembre 28, 2019

Release 6.0.18 -- novembre 22, 2019

Changes

FIX tab mandato view

2c658a181d03e0f marco.spasiano novembre 22, 2019

Cancellazione PEC Variazioni al PdG cambiato Subject Term

9afe3b12a9ab090 marco.spasiano novembre 21, 2019

Bug Distinta Cassiere: corretto controllo sullo scostamento
SIOPE

e56fd7a1754e688 raffaele.pagano novembre 21, 2019

Release 6.0.17 -- novembre 22, 2019

Changes

Bug Distinta Cassiere: corretto controllo sullo scostamento
SIOPE

b223701bddd5ccb raffaele.pagano novembre 22, 2019

Release 6.0.15 -- novembre 20, 2019

Changes

Modify changelog template

163873d77f6a965 marco.spasiano novembre 20, 2019

Release 6.0.14 -- novembre 20, 2019

Changes

Add profile publiccode on gitlab-ci

960b1bb59226547 marco.spasiano novembre 20, 2019

Release 6.0.13 -- novembre 20, 2019

Changes

Add CHANGELOG.md

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/055680c1fb5bc97
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2c658a181d03e0f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9afe3b12a9ab090
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e56fd7a1754e688
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b223701bddd5ccb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/163873d77f6a965
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/960b1bb59226547


2805bf3fa63b927 marco.spasiano novembre 20, 2019

change publiccode [ci skip]

5cce1c77e762f99 marco.spasiano novembre 18, 2019

update publiccode.yml

cec5ed88be13fec marco.spasiano novembre 17, 2019

update publiccode.yml

56a3657c8048e18 marco.spasiano novembre 16, 2019

Add CONTRIBUTING

4c2d4be34f5e476 SPASIANO MARCO novembre 16, 2019

Add publiccode validator on gitlab-ci.yml

510ecd13063fe29 marco.spasiano novembre 15, 2019

remove video from publiccode.yml [ci skip]

17bb76c8d2b51fd marco.spasiano novembre 15, 2019

FIX publiccode.yml [ci skip]

12ca2b955936f2d marco.spasiano novembre 14, 2019

Add docs [ci skip]

529252fcb2f14d5 marco.spasiano novembre 14, 2019

Add docs [ci skip]

81303ffee2f984e marco.spasiano novembre 14, 2019

Modify Readme.md [ci skip]

14f0f6ed4dae29d marco.spasiano novembre 14, 2019

FIX security com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind
[ci skip]

ba6cf5af130a326 marco.spasiano novembre 14, 2019

FIX security com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind
[ci skip]

1b1c8a5a12bb833 marco.spasiano novembre 14, 2019

Add docs [ci skip]

4ba179acc5a180e marco.spasiano novembre 14, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2805bf3fa63b927
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5cce1c77e762f99
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cec5ed88be13fec
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/56a3657c8048e18
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4c2d4be34f5e476
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/510ecd13063fe29
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/17bb76c8d2b51fd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/12ca2b955936f2d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/529252fcb2f14d5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/81303ffee2f984e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/14f0f6ed4dae29d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ba6cf5af130a326
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1b1c8a5a12bb833
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4ba179acc5a180e


Add docs [ci skip]

5238434f953ff25 marco.spasiano novembre 14, 2019

Add docs [ci skip]

bf36e2d457a4792 marco.spasiano novembre 14, 2019

Add docs [ci skip]

99c03b1ac851a12 marco.spasiano novembre 14, 2019

Add license [ci skip]

3cc69010f7b2d82 marco.spasiano novembre 14, 2019

Add screenshot & modify readme.md [ci skip]

5d6917a161f4f66 marco.spasiano novembre 14, 2019

Change Readme.md [ci skip]

89e53a6c1278cd5 marco.spasiano novembre 13, 2019

FIX duplicate numero linea

7ebee7bf02ae2ef marco.spasiano novembre 13, 2019

FIX riferimento numero scale & remove mail for scarto esito

4fd149688074d8b marco.spasiano novembre 13, 2019

Add cron for delete PEC message

b2a890a801b928a marco.spasiano novembre 11, 2019

Bug Controllo Disponibilità Piano Economico in fase di
caricamento bilancio decisionale.

dfe96ad0ee272da raffaele.pagano novembre 06, 2019

Upgrade version of siope+

0a9d8c9874f2232 marco.spasiano novembre 05, 2019

Upgrade version of siope+

5a082896ee64b50 marco.spasiano novembre 05, 2019

Upgrade version of siope+

fd6d240b207cb97 marco.spasiano novembre 05, 2019

Bug Procedura Stipendi: corretta anomalia che consisteva
nel mettere doppio codice SIOPE su riga di reversale

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5238434f953ff25
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bf36e2d457a4792
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/99c03b1ac851a12
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3cc69010f7b2d82
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5d6917a161f4f66
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/89e53a6c1278cd5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7ebee7bf02ae2ef
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4fd149688074d8b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b2a890a801b928a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/dfe96ad0ee272da
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0a9d8c9874f2232
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5a082896ee64b50
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fd6d240b207cb97


c41e5be5eaff584 raffaele.pagano ottobre 30, 2019

Bug Procedura Stipendi: corretta anomalia che consisteva
nel mettere doppio codice SIOPE su riga di reversale * Bug
Procedura Ribaltamenti: in fase di ribaltamento voce di bilancio
riportati al nuovo anno il valore di nuovi campi

957bfcf522877a6 raffaele.pagano ottobre 30, 2019

Fix anomalia sul controllo del calcolo iva per aliquota sulla
fattura attiva

1106d0058bb9477 gianfranco.gasparro ottobre 29, 2019

Aggiunta sostituzione al mandato

7e03a7abfe3502b marco.spasiano ottobre 25, 2019

Bug Incarichi: corretta anomalia che non consentiva di
ereditare i permessi ai file oggetto di pubblicazione

6ed4d6da1b4c0a6 raffaele.pagano ottobre 24, 2019

Permessa estrazione del file zip dei documenti collegati ai
mandati anche dopo la fase di predisposizione e prima della
firma

6919aea8ba9c262 gianfranco.gasparro ottobre 24, 2019

Corretto xml

24fa7f4527b3eb3 gianfranco.gasparro ottobre 22, 2019

Ripristinato pom

fdf8c1f38efcc71 gianfranco.gasparro ottobre 22, 2019

Evitato invio multiplo a SDI della stessa fattura attiva

55384f80a9f8381 gianfranco.gasparro ottobre 22, 2019

Bug: corretta anomalia di errata visualizzazione dei valori di
data inizio/fine/proroga in fase di estrazione Excel dei
progetti

d5bc0c41920b088 raffaele.pagano ottobre 21, 2019

Bug: in fase di ricerca guidata non consentiva l'imputazione
del campo Responsabile/RUP

5e179a877aa4a81 raffaele.pagano ottobre 21, 2019

Bug Piano economico progetti: non consentiva di eliminare
voce se la stessa era associata a variazioniannullate/respinte

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c41e5be5eaff584
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/957bfcf522877a6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1106d0058bb9477
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7e03a7abfe3502b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6ed4d6da1b4c0a6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6919aea8ba9c262
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/24fa7f4527b3eb3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fdf8c1f38efcc71
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/55384f80a9f8381
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d5bc0c41920b088
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5e179a877aa4a81


1739118395cc6fd raffaele.pagano ottobre 18, 2019

Modifiche varie piano economico: * -Variazioni: consentito il
trasferimento di fondi da GAE natura 6 ad Aree; * -Allegati: tolta la
possibilità all'utente di associare alla rimodulazione file di tipo
generati automaticamente dalla procedura. * -Risoluzione
Anomalie Varie

7f5a14c2d52ba44 raffaele.pagano ottobre 18, 2019

Visualizzata nella mappa di rimodulazione anche la data in
cui ha assunto lo stato definitivo

f627b1f6ef5f801 raffaele.pagano ottobre 17, 2019

Nuova funzionalità per amministratore progetti

a585bd63830b6da raffaele.pagano ottobre 17, 2019

Release 6.0.11 -- ottobre 30, 2019

Changes

FIX gitlab-ci

9e9539b9f1c1d48 marco.spasiano ottobre 30, 2019

Release 6.0.10 -- ottobre 24, 2019

Changes

FIX pom [ci skip]

72753b23e19de53 marco.spasiano ottobre 24, 2019

Release 6.0.6 -- ottobre 16, 2019

Changes

Added control on sending the PEC for SIOPE+

fe0a539e90b747e marco.spasiano ottobre 16, 2019

Bug Incarichi: eliminato errore (Unexpected end of stream)
in inserimento variazione incarichi

d7ae3b3232224bb raffaele.pagano ottobre 14, 2019

BUG set CD_CDS on ESERCIZIO

03f90620301560e marco.spasiano ottobre 14, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1739118395cc6fd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7f5a14c2d52ba44
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f627b1f6ef5f801
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a585bd63830b6da
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9e9539b9f1c1d48
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/72753b23e19de53
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fe0a539e90b747e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d7ae3b3232224bb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/03f90620301560e


BUG set CD_CDS on ESERCIZIO

9e5c63549d980ce marco.spasiano ottobre 10, 2019

BUG set CD_CDS on ESERCIZIO

60a15bfbfe8a0ae marco.spasiano ottobre 10, 2019

Release 6.0.5 -- ottobre 10, 2019

Changes

Aggiornamenti su rimodulazione piano economico: * 1)
Aggiunto il campo annotazioni ad uso esclusivo della UO Ente. * 2)
Aggiunto il campo motivo rifiuto utilizzato dalla UO Ente per
comunicazioni. * 3) Aggiunto il campo di storicizzazione della data
in cui la rimodulazione diviene definitiva. * 4) Data la possibilità di
visualizzare rimodulazioni approvate e respinte per consentire
all'utente di visualizzare gli allegati e/o i motivi dell'eventuale
rifiuto. * 5) Risoluzione anomalie minime.

b90fc1365cc15b8 raffaele.pagano ottobre 10, 2019

Risoluzioni anomalie varie: * 1) Corretto il controllo sulla data
di proroga del progetto rispetto alla data di proroga del contratto *
2) Inserito un flag sul progetto per disabilitare alcuni controlli * 3)
Corretti alcuni NullPointerException

585ef85284a2e03 raffaele.pagano ottobre 09, 2019

FIX special characters in the district

ec7533b61e5c43f marco.spasiano ottobre 08, 2019

FIX special characters in the district

21184f801c747f4 marco.spasiano ottobre 08, 2019

FIX special characters in the municipalities

0be69066da854ce marco.spasiano ottobre 08, 2019

Update Mandato_rigaRestBulkInfo.xml

1bbfccc094b6c68 GASPARRO GIANFRANCO ottobre 07, 2019

FIX

704c7c229728c99 marco.spasiano ottobre 04, 2019

BUG change label from Varizioni to Variazioni

880c8c5a9f90a53 marco.spasiano ottobre 04, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9e5c63549d980ce
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/60a15bfbfe8a0ae
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b90fc1365cc15b8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/585ef85284a2e03
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ec7533b61e5c43f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/21184f801c747f4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0be69066da854ce
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1bbfccc094b6c68
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/704c7c229728c99
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/880c8c5a9f90a53


Bug: Controllo Impegni su Progetti scaduti - eliminata
anomalia che non faceva partire il controllo

74193fbd3d934de raffaele.pagano ottobre 02, 2019

FIX test

484b812a06f0591 marco.spasiano ottobre 02, 2019

FIX test

8a74580daea4b28 marco.spasiano ottobre 02, 2019

FIX test

e3afb7be2d93aa7 marco.spasiano ottobre 02, 2019

FIX gitlab ci

ff026bdd01b2162 marco.spasiano ottobre 02, 2019

write README.md [ci skip]

c8bccdf8c7a57fd marco.spasiano ottobre 01, 2019

Release 6.0.3 -- ottobre 01, 2019

Changes

FIX dockerfile & add project stage

419f4bd5ee1aa14 marco.spasiano ottobre 01, 2019

FIX gitlab ci

84d5f4580df0baa marco.spasiano ottobre 01, 2019

FIX gitlab ci

8051504fe6b07c8 marco.spasiano ottobre 01, 2019

Release 6.0.2 -- ottobre 01, 2019

Changes

FIX gitlab ci

95c4249d6973434 marco.spasiano ottobre 01, 2019

FIX gitlab ci

d65bbb670dc30ba marco.spasiano ottobre 01, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/74193fbd3d934de
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/484b812a06f0591
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8a74580daea4b28
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e3afb7be2d93aa7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ff026bdd01b2162
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c8bccdf8c7a57fd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/419f4bd5ee1aa14
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/84d5f4580df0baa
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8051504fe6b07c8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/95c4249d6973434
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d65bbb670dc30ba


FIX gitlab ci

0f1d0c6dd7d072f marco.spasiano ottobre 01, 2019

FIX gitlab ci

bb4c86fd65ab503 marco.spasiano ottobre 01, 2019

Piano Economico Progetto: anomalie varie

4a0ba6471916db6 raffaele.pagano ottobre 01, 2019

FIX gitlab ci

b7b5e0e5aa61db7 marco.spasiano ottobre 01, 2019

FIX gitlab ci

13f994518b41e80 marco.spasiano ottobre 01, 2019

FIX gitlab ci

1b609142115ee73 marco.spasiano ottobre 01, 2019

FIX gitlab ci

3ec436a43ab80d6 marco.spasiano ottobre 01, 2019

Add developers and license to pom.xml

9a99d4b6ba02d64 marco.spasiano ottobre 01, 2019

FIX gitlab ci

adebd1bbe49a47f marco.spasiano ottobre 01, 2019

Add log4j in TEST

5f367afde84a4a8 marco.spasiano ottobre 01, 2019

FIX javadoc plugin

0249a0909070ba5 marco.spasiano settembre 30, 2019

FIX docker compose

3a19f36aee7f49a marco.spasiano settembre 30, 2019

FIX docker compose

338f338c8cab7d6 marco.spasiano settembre 30, 2019

FIX gitlab ci & docker compose

2fb53310a7abe61 marco.spasiano settembre 30, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0f1d0c6dd7d072f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bb4c86fd65ab503
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4a0ba6471916db6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b7b5e0e5aa61db7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/13f994518b41e80
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1b609142115ee73
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3ec436a43ab80d6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9a99d4b6ba02d64
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/adebd1bbe49a47f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5f367afde84a4a8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0249a0909070ba5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3a19f36aee7f49a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/338f338c8cab7d6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2fb53310a7abe61


Fix thorntail port for test

4f7276b53ad82ef marco.spasiano settembre 30, 2019

Add gitlab ci for build

012ab7a45f9c7ce marco.spasiano settembre 30, 2019

FIX test

bfd59227ed60d97 marco.spasiano settembre 30, 2019

FIX

c8c6dc3d7164b94 marco.spasiano settembre 30, 2019

FIX test thornatail port

4d11045dae4b4d1 marco.spasiano settembre 30, 2019

Update to thorntail and application of the GNU AFFERO
GENERAL PUBLIC license

ffebf8b76d43ea9 marco.spasiano settembre 30, 2019

Piano Economico Progetto: Bug allegati e controllo
sfondamento disponibilità

51d6f643b29c08e raffaele.pagano settembre 27, 2019

Piano Economico Progetto: Bug allegati e controllo
sfondamento disponibilità

2f741c44209e937 raffaele.pagano settembre 27, 2019

Bug cancellazione allegati piano economico

5fc4c9763ac6ec9 raffaele.pagano settembre 25, 2019

Bug cancellazione allegati piano economico

0c1d4a0d1753566 raffaele.pagano settembre 25, 2019

Bug controlli piano economico

bc8819ad23e2ff7 raffaele.pagano settembre 25, 2019

Bug controlli piano economico

189486dbda49ad8 raffaele.pagano settembre 25, 2019

Bug boostrap postgres

525618a944418cf raffaele.pagano settembre 25, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4f7276b53ad82ef
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/012ab7a45f9c7ce
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bfd59227ed60d97
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c8c6dc3d7164b94
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4d11045dae4b4d1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ffebf8b76d43ea9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/51d6f643b29c08e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2f741c44209e937
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5fc4c9763ac6ec9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0c1d4a0d1753566
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bc8819ad23e2ff7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/189486dbda49ad8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/525618a944418cf


Bug boostrap postgres

4e98e5f998a7dcc raffaele.pagano settembre 25, 2019

Bug bootstrap postgres

344e4db3b8a41ed raffaele.pagano settembre 25, 2019

Bug bootstrap postgres

25d2ce6b2f72830 raffaele.pagano settembre 25, 2019

Bug vari rilascio rimodulazioni

6aa711a0293a1a6 raffaele.pagano settembre 24, 2019

Bug vari rilascio rimodulazioni

14dc9fb1acc3680 raffaele.pagano settembre 24, 2019

Aggiornamento liquibase con script di inizializzazione

d26ac6ee63ff425 raffaele.pagano settembre 23, 2019

Aggiornamento liquibase con script di inizializzazione

65e2d8e0c19c8d4 raffaele.pagano settembre 23, 2019

Aggiornamento liquibase con script di inizializzazione

eead314a430c319 raffaele.pagano settembre 23, 2019

Aggiornamento liquibase con script di inizializzazione

1a4d5d6f6687d62 raffaele.pagano settembre 23, 2019

Bug anomalie varie individuate da messaggi di errore
provenienti da sigla

e09954f385d30d5 raffaele.pagano settembre 20, 2019

Bug anomalie varie individuate da messaggi di errore
provenienti da sigla

16c10a3f66e1430 raffaele.pagano settembre 20, 2019

Bug Piano Economico: non carica voci associate ad altri
anni

e6deee22304156f raffaele.pagano settembre 20, 2019

Bug Piano Economico: non carica voci associate ad altri
anni

72e967ee0fd009c raffaele.pagano settembre 20, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4e98e5f998a7dcc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/344e4db3b8a41ed
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/25d2ce6b2f72830
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6aa711a0293a1a6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/14dc9fb1acc3680
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d26ac6ee63ff425
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/65e2d8e0c19c8d4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/eead314a430c319
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1a4d5d6f6687d62
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e09954f385d30d5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/16c10a3f66e1430
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e6deee22304156f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/72e967ee0fd009c


GEstito nuovo controllo di SDI sui non residenti. Per le
persone fisiche non bisogna mettere il codice fiscale e
bisogna valorizzare idFiscaleIva con il valore fittizio e il
codice paese

ae250f41bb6a7d9 Gianfranco Gasparro settembre 18, 2019

GEstito nuovo controllo di SDI sui non residenti. Per le
persone fisiche non bisogna mettere il codice fiscale e
bisogna valorizzare idFiscaleIva con il valore fittizio e il
codice paese

5a44a4d77bc2307 Gianfranco Gasparro settembre 18, 2019

Bug Rilascio Rimodulazione

d40694526747c89 raffaele.pagano settembre 18, 2019

Bug Rilascio Rimodulazione

c082958b6dd86aa raffaele.pagano settembre 18, 2019

Fix bug di cancellazione missione da piattaforma Missione
nel caso di missione già cancellata in SIGLA

e0a2d477b316cfa Gianfranco Gasparro settembre 18, 2019

Fix bug di cancellazione missione da piattaforma Missione
nel caso di missione già cancellata in SIGLA

970361cf36e02a5 Gianfranco Gasparro settembre 18, 2019

Bug rilascio

3977b64a13f04e0 raffaele.pagano settembre 17, 2019

Bug rilascio

32d1acd13f9114b raffaele.pagano settembre 17, 2019

Update README.md

751abde9b1c64b7 PAGANO RAFFAELE settembre 17, 2019

Update README.md

f645a6d0ce04e2b PAGANO RAFFAELE settembre 17, 2019

Update README.md

d86796251e17073 PAGANO RAFFAELE settembre 17, 2019

BUG: NON VISUALIZZA PROGETTO CON
TIPO_FINANZIAMENTO NON VALORIZZATO

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ae250f41bb6a7d9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5a44a4d77bc2307
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d40694526747c89
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c082958b6dd86aa
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e0a2d477b316cfa
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/970361cf36e02a5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3977b64a13f04e0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/32d1acd13f9114b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/751abde9b1c64b7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f645a6d0ce04e2b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d86796251e17073


2a329d84a6eb751 raffaele.pagano settembre 17, 2019

BUG: NON VISUALIZZA PROGETTO CON
TIPO_FINANZIAMENTO NON VALORIZZATO

1b19f5a02ff7979 raffaele.pagano settembre 17, 2019

Bug rilascio

dd15e4f7266b90b raffaele.pagano settembre 17, 2019

Bug rilascio

41e44b75911db53 raffaele.pagano settembre 17, 2019

Bug Rilascio

bba2c02ed24f7c8 raffaele.pagano settembre 16, 2019

Bug Rilascio

b76a964e38d47c8 raffaele.pagano settembre 16, 2019

bug rilascio

8ad3a425a2a0c16 raffaele.pagano settembre 16, 2019

bug rilascio

3140b3c7d978516 raffaele.pagano settembre 16, 2019

Controllo tra data proroga progetto e contratto

4fc738862bb1609 raffaele.pagano settembre 16, 2019

Controllo tra data proroga progetto e contratto

19560882288f9e4 raffaele.pagano settembre 16, 2019

Disabilitato bottone "Rimodula" anche per la uo 999 quando
il progetto non è approvato

fd3fcd1ed490a22 raffaele.pagano settembre 16, 2019

Disabilitato bottone "Rimodula" anche per la uo 999 quando
il progetto non è approvato

73a3e10b8c77654 raffaele.pagano settembre 16, 2019

Riattivati i campi importo sui progetti approvati senza piano
economico

f41d2c05ee3ec24 raffaele.pagano settembre 13, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2a329d84a6eb751
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1b19f5a02ff7979
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/dd15e4f7266b90b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/41e44b75911db53
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bba2c02ed24f7c8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b76a964e38d47c8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8ad3a425a2a0c16
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3140b3c7d978516
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4fc738862bb1609
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/19560882288f9e4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fd3fcd1ed490a22
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/73a3e10b8c77654
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f41d2c05ee3ec24


Riattivati i campi importo sui progetti approvati senza piano
economico

4621f8e1a512bab raffaele.pagano settembre 13, 2019

Remove control on the CDS SAC duplicated

40b1ef968d4d746 marco.spasiano settembre 06, 2019

Remove control on the CDS SAC duplicated

130444845968d70 marco.spasiano settembre 06, 2019

Remove control on the CDS code that must be numeric

bb84ebec5da7a2b marco.spasiano settembre 06, 2019

Remove control on the CDS code that must be numeric

5b0f6fbf5e222b5 marco.spasiano settembre 06, 2019

Revert "Variazioni Bilancio: Aggiunti trasferimenti
ragioneria" * This reverts commit dd329554

ab46392b6695b3a marco.spasiano settembre 03, 2019

Revert "Variazioni Bilancio: Aggiunti trasferimenti
ragioneria" * This reverts commit dd329554

439323c3d2b66f2 marco.spasiano settembre 03, 2019

Fix anomalia su acquisizione contratti da flusso ed eliminati
campi magazzino inutili

ef56bad0abf482c Gianfranco Gasparro settembre 03, 2019

Fix anomalia su acquisizione contratti da flusso ed eliminati
campi magazzino inutili

2666bce7e043ec2 Gianfranco Gasparro settembre 03, 2019

Fix cancellazione missione

f77801f7b8c218a Gianfranco Gasparro luglio 31, 2019

Add liquibase maven profile

774e79ef5aea814 marco.spasiano luglio 24, 2019

Aggiunti log

f18e89e0370d0eb Gianfranco Gasparro luglio 23, 2019

Variazioni Bilancio: Aggiunti trasferimenti ragioneria

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4621f8e1a512bab
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/40b1ef968d4d746
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/130444845968d70
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bb84ebec5da7a2b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5b0f6fbf5e222b5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ab46392b6695b3a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/439323c3d2b66f2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ef56bad0abf482c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2666bce7e043ec2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f77801f7b8c218a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/774e79ef5aea814
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f18e89e0370d0eb


eeeb529f1c87374 raffaele.pagano luglio 23, 2019

Variazioni Bilancio: Aggiunti trasferimenti ragioneria

a1b3160f5cf2caf raffaele.pagano luglio 23, 2019

Fix

8f15bd55b29ef38 Gianfranco Gasparro luglio 17, 2019

Piano Economico: anomalie

d481d34f328eddd raffaele.pagano luglio 16, 2019

Piano Economico: anomalie

bd54a1429358c44 raffaele.pagano luglio 16, 2019

Piano Economico: anomalia

ca7ae6fb3452bfb raffaele.pagano luglio 16, 2019

Piano Economico: anomalia

8a5f71b55b31595 raffaele.pagano luglio 16, 2019

Piano Economico: anomalia

e6e9bb5bbd0fce5 raffaele.pagano luglio 16, 2019

Piano Economico: anomalia

dd543c1e92a755b raffaele.pagano luglio 16, 2019

Piano Economico Progetti: nuove richieste su associazione
Contratti/Progetti

e776721b8f306a7 raffaele.pagano luglio 15, 2019

Piano Economico Progetti: nuove richieste su associazione
Contratti/Progetti

62122aec4e39220 raffaele.pagano luglio 15, 2019

Bollo: anomalia codice bollo attribuito ai documenti
elettronici e non

3775c47738c6bf3 raffaele.pagano luglio 09, 2019

Se carico una Fattura Attiva manualmente evito la
riscrittura dello stream

d8162bc35bb3a72 marco.spasiano luglio 09, 2019

Piano Economico: risoluzione anomalie

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/eeeb529f1c87374
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a1b3160f5cf2caf
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8f15bd55b29ef38
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d481d34f328eddd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bd54a1429358c44
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ca7ae6fb3452bfb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8a5f71b55b31595
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e6e9bb5bbd0fce5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/dd543c1e92a755b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e776721b8f306a7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/62122aec4e39220
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3775c47738c6bf3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d8162bc35bb3a72


9d46789fee4a224 raffaele.pagano luglio 08, 2019

Piano Economico: risoluzione anomalie

637c8f63d99e206 raffaele.pagano luglio 08, 2019

FIX creazione Numeri negativi su Partite di Giro

c680a7b5918cdb6 marco.spasiano luglio 06, 2019

FIX creazione Numeri negativi su Partite di Giro

ff87d30118f126a marco.spasiano luglio 06, 2019

FIX creazione Numeri negativi su Partite di Giro

57cb01506e410fb marco.spasiano luglio 06, 2019

FIX creazione Numeri negativi su Partite di Giro

5ffb74624bc5f81 marco.spasiano luglio 06, 2019

FIX creazione Numeri negativi su Partite di Giro

a1ef238d2f1adc9 marco.spasiano luglio 05, 2019

Rimodulazione Piano Economico di Progetto: Anomalia
Variazioni Residue

de16de0da4f4e55 raffaele.pagano luglio 05, 2019

Rimodulazione Piano Economico di Progetto: Anomalia
Variazioni Residue

98715da6e5e0783 raffaele.pagano luglio 05, 2019

Piano Economico di Progetto: risoluzioni anomalie varie

9d3bb3da4797f83 raffaele.pagano luglio 03, 2019

Piano Economico di Progetto: risoluzioni anomalie varie

38d8337fb94e0d5 raffaele.pagano luglio 03, 2019

Rilascio integrazione tra Flusso Acquisti e Contratti.

ed3aaab7beffcd2 Gianfranco Gasparro luglio 03, 2019

Piano Economico di Progetto: risoluzione anomalie

3830a7853118fe9 raffaele.pagano luglio 02, 2019

Piano Economico di Progetto: risoluzione anomalie

35afd31a53792a5 raffaele.pagano luglio 02, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9d46789fee4a224
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/637c8f63d99e206
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c680a7b5918cdb6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ff87d30118f126a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/57cb01506e410fb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5ffb74624bc5f81
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a1ef238d2f1adc9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/de16de0da4f4e55
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/98715da6e5e0783
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9d3bb3da4797f83
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/38d8337fb94e0d5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ed3aaab7beffcd2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3830a7853118fe9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/35afd31a53792a5


Variazioni Trasferimenti in deroga: risolta anomalia che non
consentiva di rendere definitiva la variazione alla Uo Ente

5054e5656c6d869 raffaele.pagano luglio 01, 2019

Piano Economico Progetti: allineamento view ai nuovi campi
aggiunti sulla tabella ELEMENTO_VOCE

c6ceb1337bf182c raffaele.pagano luglio 01, 2019

Piano Economico Progetti: allineamento view ai nuovi campi
aggiunti sulla tabella ELEMENTO_VOCE

9596fdbe77eef92 raffaele.pagano luglio 01, 2019

FIX it.cnr.jada.comp.CRUDTooLargeConstraintException:
codiceRifOperazione

a71fac4e4dcbeb3 marco.spasiano luglio 01, 2019

FIX storage cloud

59afb4dde8cf910 marco.spasiano giugno 28, 2019

FIX storage cloud

89c01ce0238f685 marco.spasiano giugno 28, 2019

Piano Economico di Progetto: * - aggiunto legame tra Contratto
e Progetto * - controllo legame tra Progetto Contratto e Progetto
Accertamento (tramite GAE) * - aggiunti campi fideiussione su
Progetto

580afd11a7e98c7 raffaele.pagano giugno 21, 2019

Piano Economico di Progetto: * - aggiunto legame tra Contratto
e Progetto * - controllo legame tra Progetto Contratto e Progetto
Accertamento (tramite GAE) * - aggiunti campi fideiussione su
Progetto

50bd8c215d2d3e6 raffaele.pagano giugno 21, 2019

Piano Economico Progetto: associazione contratto-progetto

a96b1e2f2259f13 raffaele.pagano giugno 20, 2019

Piano Economico Progetto: associazione contratto-progetto

a5d10c9528f8758 raffaele.pagano giugno 20, 2019

Update MissioneResource.java

269db199f2fe260 GASPARRO GIANFRANCO giugno 19, 2019

Update MissioneLocal.java

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5054e5656c6d869
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c6ceb1337bf182c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9596fdbe77eef92
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a71fac4e4dcbeb3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/59afb4dde8cf910
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/89c01ce0238f685
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/580afd11a7e98c7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/50bd8c215d2d3e6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a96b1e2f2259f13
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a5d10c9528f8758
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/269db199f2fe260


b629d315c9275b1 GASPARRO GIANFRANCO giugno 19, 2019

Update MissioneResource.java

1d7b01d403de9af GASPARRO GIANFRANCO giugno 19, 2019

Update CRUDDocumentoGenericoAction.java

567d8cf73bef10b GASPARRO GIANFRANCO giugno 18, 2019

Update DocumentoGenericoAttivoRigaCRUDController.java

345f4b7ba321185 GASPARRO GIANFRANCO giugno 18, 2019

Update MissioneLocal.java

dade56e8a5253fe GASPARRO GIANFRANCO giugno 18, 2019

Piano Economico di Progetto: stampa

9a0e9cffe876a47 raffaele.pagano giugno 17, 2019

Piano Economico di Progetto: stampa

600e3ba21dc6173 raffaele.pagano giugno 17, 2019

Proroga assunzione impegni su progetti scaduti

58efb8dca7e39e9 raffaele.pagano giugno 13, 2019

Proroga assunzione impegni su progetti scaduti

55d837375b6c9b6 raffaele.pagano giugno 13, 2019

FIX VIEW

b73db94217edc62 marco.spasiano giugno 13, 2019

Piano Economico Progetto

8ec2fbe13c80890 raffaele.pagano giugno 13, 2019

Piano Economico Progetto

29a44a90588b6e9 raffaele.pagano giugno 13, 2019

Piano Economico Progetto

fcf36cf32232640 raffaele.pagano giugno 13, 2019

Piano Economico Progetto

c993e6738d7e8e8 raffaele.pagano giugno 13, 2019

Piano Economico Progetti

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b629d315c9275b1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1d7b01d403de9af
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/567d8cf73bef10b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/345f4b7ba321185
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/dade56e8a5253fe
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9a0e9cffe876a47
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/600e3ba21dc6173
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/58efb8dca7e39e9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/55d837375b6c9b6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b73db94217edc62
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8ec2fbe13c80890
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/29a44a90588b6e9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fcf36cf32232640
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c993e6738d7e8e8


df6891d1d4ab322 raffaele.pagano giugno 13, 2019

Piano Economico Progetti

dc4a1767fbda8c9 raffaele.pagano giugno 13, 2019

Piano Economico Progetto: Anomalia

88b998cce72b013 raffaele.pagano giugno 12, 2019

Piano Economico Progetto: Anomalia

4b49d5829cab7e7 raffaele.pagano giugno 12, 2019

Stampa Automatica Rimodulazione Progetti

97fa67b4e5234b5 raffaele.pagano giugno 12, 2019

Stampa Automatica Rimodulazione Progetti

499f2f27c547404 raffaele.pagano giugno 12, 2019

Delete .gitkeep

e96b222b918f5fd PAGANO RAFFAELE giugno 12, 2019

Add new file

70a0e8001e8ad13 PAGANO RAFFAELE giugno 12, 2019

Add new directory

e949ab99f6995ae PAGANO RAFFAELE giugno 12, 2019

FIX annullo mandato

fd1dc11c2817000 marco.spasiano giugno 12, 2019

FIX java.lang.NullPointerException at
it.cnr.contab.docamm00.comp.FatturaPassivaComponent.validaFatturaElettronica(FatturaPa
7827)

15ea82b362021a4 marco.spasiano giugno 12, 2019

FIX view

7c6eadc2c43e939 marco.spasiano giugno 12, 2019

Update AllegatoMissioneBulk.java

cae6f8ffe1e3086 GASPARRO GIANFRANCO giugno 11, 2019

Update MissioneResource.java

521fe23475af823 GASPARRO GIANFRANCO giugno 11, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/df6891d1d4ab322
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/dc4a1767fbda8c9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/88b998cce72b013
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4b49d5829cab7e7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/97fa67b4e5234b5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/499f2f27c547404
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e96b222b918f5fd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/70a0e8001e8ad13
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e949ab99f6995ae
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fd1dc11c2817000
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/15ea82b362021a4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7c6eadc2c43e939
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cae6f8ffe1e3086
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/521fe23475af823


Update TransactionalMissioneComponentSession.java

468079f37f0e470 GASPARRO GIANFRANCO giugno 11, 2019

Update MissioneComponentSessionBean.java

3a6c7725e9c0e4f GASPARRO GIANFRANCO giugno 11, 2019

Update MissioneComponentSession.java

623eec200f139b1 GASPARRO GIANFRANCO giugno 11, 2019

Update MissioneHome.java

1234e2d0838b95e GASPARRO GIANFRANCO giugno 11, 2019

Update MissioneComponent.java

da8f8572ff3c5ce GASPARRO GIANFRANCO giugno 11, 2019

Update V_cons_siope_mandatiHome.java

ab098d542f8c232 GASPARRO GIANFRANCO giugno 11, 2019

Update consultazioni.xml

e68cc82d3b730d0 GASPARRO GIANFRANCO giugno 11, 2019

Nuova gestione delle Variazioni ai Mandati per SIOPE+

b35f89b4ee419e7 marco.spasiano giugno 04, 2019

Aggiornamenti

cd3315955e3b369 raffaele.pagano giugno 03, 2019

Aggiornamenti

9f779d4844a84f4 raffaele.pagano giugno 03, 2019

Aggiornamento

a3b69f5a1047b5e raffaele.pagano giugno 03, 2019

Aggiornamento

582bd34950dea39 raffaele.pagano giugno 03, 2019

Aggiornamento

a14d7dabb012f6c raffaele.pagano maggio 29, 2019

Aggiornamento

521b90fc83ea8a9 raffaele.pagano maggio 29, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/468079f37f0e470
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3a6c7725e9c0e4f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/623eec200f139b1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1234e2d0838b95e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/da8f8572ff3c5ce
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ab098d542f8c232
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e68cc82d3b730d0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b35f89b4ee419e7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cd3315955e3b369
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9f779d4844a84f4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a3b69f5a1047b5e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/582bd34950dea39
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a14d7dabb012f6c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/521b90fc83ea8a9


Corrette le seguenti anomalie: * 1. Fatturazione elettronica
attiva - Controllo ente pubblico – anagrafica estera – Cuu Ipa sul
terzo e fattura * 2. Anagrafica Dipendente – essendo inibite le
modifiche anche sul terzo, non permette di indicare l’indirizzo pec
per la fattura elettronica attiva! * 3. Fattura elettronica Passiva –
dalla mappa di fatturazione elettronica è sempre permesso
aggiungere allegati, purtroppo anche l’allegato ‘speciale’
Comunicazione di non registrabilità che al salvataggio fa
aggiornare lo stato di non registrabilità a Si Attualmente ci sono
11 fatture Registrate – Non registrabil!

6781996f10e7989 Gianfranco Gasparro maggio 29, 2019

Aggiornamenti

fd674790202acf5 raffaele.pagano maggio 29, 2019

Aggiornamenti

16b063b3a344fdf raffaele.pagano maggio 29, 2019

Aggiunto parametro per filtro tipo documento generico su
stampa

f24b33a1f51bc2b Gianfranco Gasparro maggio 28, 2019

Aggiornamenti

faa67213cb83c74 raffaele.pagano maggio 24, 2019

Aggiornamenti

5fa80c387b680d6 raffaele.pagano maggio 24, 2019

FIX scarica allegato Incarico

f7bcde144d3515e marco.spasiano maggio 24, 2019

FIX scarica allegato Incarico

016bbb9041cbeb8 marco.spasiano maggio 24, 2019

FIX scarica allegato Incarico

fe96ed094be83ae marco.spasiano maggio 24, 2019

FIX scarica allegato Incarico

9f4379e2a987fa3 marco.spasiano maggio 24, 2019

FIX messaggio

7b79bdf1cbfc333 marco.spasiano maggio 23, 2019

Aggiornamenti

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6781996f10e7989
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fd674790202acf5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/16b063b3a344fdf
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f24b33a1f51bc2b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/faa67213cb83c74
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5fa80c387b680d6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f7bcde144d3515e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/016bbb9041cbeb8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fe96ed094be83ae
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9f4379e2a987fa3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7b79bdf1cbfc333


a4f72e3152c9b55 raffaele.pagano maggio 22, 2019

Aggiornamenti

7912b262383a0a6 raffaele.pagano maggio 22, 2019

Aggiornamenti

50f2b58125ec7dd raffaele.pagano maggio 21, 2019

Aggiornamenti

29c59eebc9df9d6 raffaele.pagano maggio 21, 2019

FIX

cabe19dedd12ff6 marco.spasiano maggio 21, 2019

FIX

6d4e0a821918dd0 marco.spasiano maggio 21, 2019

FIX download url allegati incarichi

b23f0ed500fe4f9 marco.spasiano maggio 21, 2019

Update FatturaAttivaSingolaComponent.java

7e019d24da54a00 GASPARRO GIANFRANCO maggio 20, 2019

FIX NullPointer

e480c88be2c38a5 marco.spasiano maggio 20, 2019

FIX logging swarm

cb197e96999830f marco.spasiano maggio 17, 2019

Aggiornamenti

79f92e09d84efe2 raffaele.pagano maggio 17, 2019

Aggiornamenti

2bfa2f5d9ba8ebb raffaele.pagano maggio 17, 2019

Aggiornamenti

87496d793ddf57e raffaele.pagano maggio 16, 2019

Aggiornamenti

53cf45e6854bb4e raffaele.pagano maggio 16, 2019

Aggiornamento

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a4f72e3152c9b55
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7912b262383a0a6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/50f2b58125ec7dd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/29c59eebc9df9d6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cabe19dedd12ff6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6d4e0a821918dd0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b23f0ed500fe4f9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7e019d24da54a00
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e480c88be2c38a5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cb197e96999830f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/79f92e09d84efe2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2bfa2f5d9ba8ebb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/87496d793ddf57e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/53cf45e6854bb4e


a83c85356c4d26c raffaele.pagano maggio 15, 2019

Aggiornamento

5102ebd5035438b raffaele.pagano maggio 15, 2019

Aggiornamenti

c9a92f2ec51665a raffaele.pagano maggio 15, 2019

Aggiornamenti

96719309f96968b raffaele.pagano maggio 15, 2019

Aggiornamento

c0e3e02ecf7e3ad raffaele.pagano maggio 14, 2019

Aggiornamento

7c4c6053b957409 raffaele.pagano maggio 14, 2019

Aggiornamenti

87b95de0ab59d94 raffaele.pagano maggio 14, 2019

Aggiornamenti

143b3325d619c6b raffaele.pagano maggio 14, 2019

Aggiornamento

6afdd15add92f2c raffaele.pagano maggio 14, 2019

Aggiornamento

0187cbffd271a6c raffaele.pagano maggio 14, 2019

Aggiornamenti

3617091cf09b821 raffaele.pagano maggio 14, 2019

Aggiornamenti

056eb6cc176c408 raffaele.pagano maggio 14, 2019

Aggiornamenti

dbeb4c343b88365 raffaele.pagano maggio 14, 2019

Aggiornamenti

0494caeb76be654 raffaele.pagano maggio 14, 2019

Aggiornamenti

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a83c85356c4d26c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5102ebd5035438b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c9a92f2ec51665a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/96719309f96968b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c0e3e02ecf7e3ad
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7c4c6053b957409
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/87b95de0ab59d94
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/143b3325d619c6b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6afdd15add92f2c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0187cbffd271a6c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3617091cf09b821
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/056eb6cc176c408
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/dbeb4c343b88365
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0494caeb76be654


9b7086b0c89bb44 raffaele.pagano maggio 13, 2019

Aggiornamenti

99e6b3ef7c134c6 raffaele.pagano maggio 13, 2019

Aggiornamenti

8ca7313afe7f90d raffaele.pagano maggio 13, 2019

Aggiornamenti

14261098ef219eb raffaele.pagano maggio 13, 2019

FIX logging on swarm

3c3944646506fff marco.spasiano maggio 10, 2019

FIX CdR in contesto

58c51d889c9fbbf marco.spasiano maggio 10, 2019

FIX CdR in contesto

1c3d417c1742a79 marco.spasiano maggio 10, 2019

Modifiche per cambio numero documento trasmesso alla
fatturazione elettronica

f3d0c2bf766f67b Gianfranco Gasparro maggio 09, 2019

FIX isRimodulaButtonHidden for UO Ente

7125d629b3501a2 marco.spasiano maggio 08, 2019

FIX isRimodulaButtonHidden for UO Ente

64fe38a62bf4b0f marco.spasiano maggio 08, 2019

FIX isRimodulaButtonHidden for UO Ente

cc2dc4ff7dcceb8 marco.spasiano maggio 08, 2019

FIX isRimodulaButtonHidden for UO Ente

2bf8cd865bfc8e1 marco.spasiano maggio 08, 2019

FIX isRimodulaButtonHidden for UO Ente

faec11a7d5b036c marco.spasiano maggio 08, 2019

FIX isRimodulaButtonHidden for UO Ente

22e326b04d0a6df marco.spasiano maggio 08, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9b7086b0c89bb44
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/99e6b3ef7c134c6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8ca7313afe7f90d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/14261098ef219eb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3c3944646506fff
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/58c51d889c9fbbf
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1c3d417c1742a79
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f3d0c2bf766f67b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7125d629b3501a2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/64fe38a62bf4b0f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cc2dc4ff7dcceb8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2bf8cd865bfc8e1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/faec11a7d5b036c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/22e326b04d0a6df


Aggiunte le reversali di incasso nella predisposizione

b83331cbcc2333a marco.spasiano maggio 08, 2019

Aggiornamenti

82829cbd986c83d raffaele.pagano maggio 06, 2019

Aggiornamenti

454332ba85cf034 raffaele.pagano maggio 06, 2019

Aggiornamenti

be38ef087f0b926 raffaele.pagano maggio 03, 2019

Aggiornamenti

9cb758c6a7f0b7b raffaele.pagano maggio 03, 2019

Aggiornamenti

ed970a285768f7b raffaele.pagano maggio 03, 2019

Aggiornamenti

14858b234b7ba04 raffaele.pagano maggio 03, 2019

FIX seleziona contesto

460545ccc3bd6a7 marco.spasiano maggio 03, 2019

Update LoginAction.java

09d6927e4cae38e SPASIANO MARCO maggio 02, 2019

FIX seleziona contesto CDR null

639186278a96f3e marco.spasiano maggio 02, 2019

FIX seleziona contesto CDR null

57a13c5511f3851 marco.spasiano maggio 02, 2019

Aggiornamenti vari

d18ccbf18f1c887 raffaele.pagano aprile 30, 2019

Aggiornamenti vari

0bbaf98a32bc4b1 raffaele.pagano aprile 30, 2019

Aggiornamenti

6f2bdc0da37dc75 raffaele.pagano aprile 29, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b83331cbcc2333a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/82829cbd986c83d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/454332ba85cf034
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/be38ef087f0b926
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9cb758c6a7f0b7b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ed970a285768f7b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/14858b234b7ba04
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/460545ccc3bd6a7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/09d6927e4cae38e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/639186278a96f3e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/57a13c5511f3851
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d18ccbf18f1c887
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0bbaf98a32bc4b1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6f2bdc0da37dc75


Aggiornamenti

688856259f4dd7f raffaele.pagano aprile 29, 2019

Add test timeout

28a66bc8c8a5f6d marco.spasiano aprile 24, 2019

Add test timeout

28bf248fb5f96ea marco.spasiano aprile 24, 2019

Add SIOPE+ esito applicativo

03ce31b6a057bee marco.spasiano aprile 24, 2019

add log firma variazioni

82faf58e93b8adc marco.spasiano aprile 23, 2019

Aggiunti campi su cambio importo partite di giro

c1023eabda4d2eb Gianfranco Gasparro aprile 23, 2019

Fix collegamento note di credito con spplit

0053f258da1d12e Gianfranco Gasparro aprile 19, 2019

FIX

31828682f0446d6 marco.spasiano aprile 19, 2019

Ulteriori Sviluppi

ec2fed290d4d562 raffaele.pagano aprile 18, 2019

Ulteriori Sviluppi

0c8e7b91af1ca90 raffaele.pagano aprile 18, 2019

FIX invio PEC flusso OIL

21e364ca7e7d5c0 marco.spasiano aprile 17, 2019

FIX invio PEC flusso OIL

ea703d9577dae58 marco.spasiano aprile 17, 2019

Rimodulazione: aggiornamenti

70feeaa084bfc37 raffaele.pagano aprile 15, 2019

Rimodulazione: aggiornamenti

3f81f73c52f60ea raffaele.pagano aprile 15, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/688856259f4dd7f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/28a66bc8c8a5f6d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/28bf248fb5f96ea
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/03ce31b6a057bee
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/82faf58e93b8adc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c1023eabda4d2eb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0053f258da1d12e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/31828682f0446d6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ec2fed290d4d562
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0c8e7b91af1ca90
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/21e364ca7e7d5c0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ea703d9577dae58
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/70feeaa084bfc37
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3f81f73c52f60ea


FIX sign p7m

3bc825231d20cda marco.spasiano aprile 15, 2019

RIMODULAZIONE: Aggiornamenti

cd0d5013165957e raffaele.pagano aprile 11, 2019

RIMODULAZIONE: Aggiornamenti

99852185f97aeb8 raffaele.pagano aprile 11, 2019

Aggiunta tolleranza di 0.01 nel caso di arrotondamento per
iva

e3696e40de96a44 Gianfranco Gasparro aprile 11, 2019

Rimodulazione Piano Economico: continuo sviluppo

58d764914698dea raffaele.pagano aprile 10, 2019

Rimodulazione Piano Economico: continuo sviluppo

13882facd299879 raffaele.pagano aprile 10, 2019

Aggiunta stampa buono carico scarico

3796466062cb304 marco.spasiano aprile 10, 2019

Rimodulazione Progetti: nuova gestione

eb6876dd1db98c3 raffaele.pagano aprile 10, 2019

Rimodulazione Progetti: nuova gestione

e8cc3116be0a066 raffaele.pagano aprile 10, 2019

FIX reformat code

cea8381b901d91f marco.spasiano aprile 10, 2019

FIX fatture recupera file xml

d9c53269d4e4cf8 marco.spasiano aprile 05, 2019

FIX download fattura html

2396ce0c61003c4 marco.spasiano aprile 05, 2019

FIX

b9d8c5497ecf01a marco.spasiano aprile 04, 2019

Add consultazione non acquisiti

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3bc825231d20cda
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cd0d5013165957e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/99852185f97aeb8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e3696e40de96a44
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/58d764914698dea
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/13882facd299879
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3796466062cb304
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/eb6876dd1db98c3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e8cc3116be0a066
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cea8381b901d91f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d9c53269d4e4cf8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2396ce0c61003c4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b9d8c5497ecf01a


584be7ba746354e marco.spasiano aprile 03, 2019

Aggiunto controllo sul totale per aliquota iva

f60ef067783a7b6 Gianfranco Gasparro aprile 03, 2019

PIANO ECONOMICO: FIX

cd04afb048fc007 raffaele.pagano aprile 02, 2019

Piano Economico: anomalia in fase di salvataggio progetto

986ea6444fc307a raffaele.pagano aprile 02, 2019

Aggiunto bottone ristampa

f3f46329be4503e Gianfranco Gasparro aprile 02, 2019

Fix anomalie varie segnalata sulle fatture attive

80cd99d5ae84b70 Gianfranco Gasparro aprile 02, 2019

Inizio sviluppo contratti

07b92d9d2b9679f Gianfranco Gasparro aprile 02, 2019

FIX version

5d040412738a802 marco.spasiano aprile 02, 2019

upgrade jada

855a669fd27474e marco.spasiano aprile 01, 2019

Piano Economico di Progetto: anomalie varie

66ac3ee8877ed46 raffaele.pagano marzo 29, 2019

FIX errore nota di credito

9d5d5ff86d318a1 marco.spasiano marzo 29, 2019

Annulamento vincoli mandato in caso di non acquisito

09410ed2e1382b0 marco.spasiano marzo 28, 2019

Update DocAmmFatturazioneElettronicaComponent.java

248e040d16fcb48 GASPARRO GIANFRANCO marzo 28, 2019

Update DocAmmFatturazioneElettronicaComponent.java

b97399691b1dd19 GASPARRO GIANFRANCO marzo 28, 2019

FIX utente multiplo

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/584be7ba746354e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f60ef067783a7b6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cd04afb048fc007
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/986ea6444fc307a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f3f46329be4503e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/80cd99d5ae84b70
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/07b92d9d2b9679f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5d040412738a802
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/855a669fd27474e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/66ac3ee8877ed46
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9d5d5ff86d318a1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/09410ed2e1382b0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/248e040d16fcb48
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b97399691b1dd19


25877fecb6b3ec2 marco.spasiano marzo 26, 2019

FIX utente multiplo

329afed37565ab8 marco.spasiano marzo 26, 2019

FIX allegati al Mandato su Compenso da Missione

742fc2bf45f3310 marco.spasiano marzo 26, 2019

FIX utente multiplo

d5b5cc1b5712e54 marco.spasiano marzo 25, 2019

Piano Economico Progetti: anomalia utilizzo voci accentrate
da parte della UO Personale e anomalia su mappa
amministra su caricamento automatico voci bilancio
associate a voci piano economico

8fb4a296d37650a raffaele.pagano marzo 25, 2019

bloccato l’utilizzo della modalità di pagamento ‘BI’ (Banca
d’Italia) per l’emissione dei mandati. I pagamenti in Banca
d’Italia possono essere fatti solo con modalità di
pagamento:RATP-TA,RATP-TB

add7970cd2ae492 marco.spasiano marzo 23, 2019

Anomalia vista su importi trasferiti

a4d5ada384fe2ba raffaele.pagano marzo 22, 2019

Change id_bando to 30

f0276fe7a5c7b71 marco.spasiano marzo 21, 2019

FIX distinta stipendi

f35e4ec5d00da5b marco.spasiano marzo 20, 2019

Spostato progetto siopeplus

148e281691d2204 marco.spasiano marzo 19, 2019

FIX progressivo inventario

b75a44829496c4b marco.spasiano marzo 18, 2019

FIX

25c20124d89fa02 marco.spasiano marzo 16, 2019

FIX mappa amministra

074306362576f72 marco.spasiano marzo 16, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/25877fecb6b3ec2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/329afed37565ab8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/742fc2bf45f3310
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d5b5cc1b5712e54
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8fb4a296d37650a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/add7970cd2ae492
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a4d5ada384fe2ba
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f0276fe7a5c7b71
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f35e4ec5d00da5b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/148e281691d2204
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b75a44829496c4b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/25c20124d89fa02
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/074306362576f72


Piano Economico: controllo restituzione trasferimenti
personale

fb72a180ec18cef raffaele.pagano marzo 15, 2019

Piano Economico: gestione trasferimenti

7cd33c2323c9d3f raffaele.pagano marzo 15, 2019

FIX jsp nuova interfaccia

a35d0245b291038 marco.spasiano marzo 14, 2019

Gestito caso di note credito non a storno

c513ed4e2a5112e Gianfranco Gasparro marzo 13, 2019

Piano economico: gestione finalità della variazione

ebbba66e2bc9c82 raffaele.pagano marzo 13, 2019

add log on Utente multiplo

c93c77c1c1f72b5 marco.spasiano marzo 12, 2019

add log on Utente multiplo

6e0be73aef212f8 marco.spasiano marzo 12, 2019

Fix

40c7945e08c8d60 Gianfranco Gasparro marzo 12, 2019

Creata funzione amministra sui progetti

a1489e39b5f5f63 marco.spasiano marzo 11, 2019

fix jsp

32189d9fa0af2cf marco.spasiano marzo 09, 2019

FIX seleziona contesto

049c30559ceff3d marco.spasiano marzo 09, 2019

FIX seleziona contesto

d284efb38b04a8f marco.spasiano marzo 09, 2019

fix jsp

1d840646cbf89f5 marco.spasiano marzo 08, 2019

Change type id_matricola

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fb72a180ec18cef
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7cd33c2323c9d3f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a35d0245b291038
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c513ed4e2a5112e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ebbba66e2bc9c82
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c93c77c1c1f72b5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6e0be73aef212f8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/40c7945e08c8d60
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a1489e39b5f5f63
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/32189d9fa0af2cf
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/049c30559ceff3d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d284efb38b04a8f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1d840646cbf89f5


35034c1bebbcc41 Gianfranco Gasparro marzo 08, 2019

FIX nuova interfaccia

05b0c4c969e64ec marco.spasiano marzo 08, 2019

Fix varie

8474bdb48702d52 Gianfranco Gasparro marzo 08, 2019

Fix errore , storno a favore dell'Area. errore : "In un
variazione di tipo 'Personale' occorre selezionare almeno
una voce accentrata verso il CDR del personale o scegliere
tra i CDR partecipanti anche quello del personale
(000.403.000)."

2336905257cde99 Gianfranco Gasparro marzo 08, 2019

FIX CdR null

003b054b29d621e marco.spasiano marzo 08, 2019

FIX CdR null

2d437c7f7b11bd6 marco.spasiano marzo 08, 2019

Modifiche per certificazioni unica 2018 e risoluzione
anomalia su anagrafiche con terzi pignorati multipli

b7554c7b38b267d rosangela.pucciarelli marzo 07, 2019

Gestito nuovo caso mandato presente su più distinte per
reinvio mandati con VARIAZIONE

554739efd3b6df3 rosangela.pucciarelli marzo 07, 2019

FIX email PEC & session exipred

021b56a1bd8567e marco.spasiano marzo 07, 2019

FIX mandato a regolamento sospeso multibeneficiario

6195d6afaa5cbb1 marco.spasiano marzo 06, 2019

Piano Economico: anomalia controllo scadenza progetti
variazioni a residuo

4cc25d57e91b205 raffaele.pagano marzo 06, 2019

Piano Economico: anomalia nei controlli

9f40dd3d7ef800d raffaele.pagano marzo 06, 2019

FIX segnalazione helpdesk 80620

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/35034c1bebbcc41
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/05b0c4c969e64ec
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8474bdb48702d52
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2336905257cde99
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/003b054b29d621e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2d437c7f7b11bd6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b7554c7b38b267d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/554739efd3b6df3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/021b56a1bd8567e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6195d6afaa5cbb1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4cc25d57e91b205
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9f40dd3d7ef800d


43328b5356dadee marco.spasiano marzo 05, 2019

FIX java.lang.NullPointerException at
it.cnr.contab.doccont00.comp.StampaSingoloContoComponent.selectVoce_fByClause(Stampa
242)

f66d7bcc07cd527 marco.spasiano marzo 04, 2019

FIX mappa stampa

01e870094aa9f73 marco.spasiano marzo 04, 2019

FIX mappa stampa

4d658cc029d5a1d marco.spasiano marzo 04, 2019

FIX mappa stampa

af994bc3af12c02 marco.spasiano marzo 04, 2019

FIX to do

62b15b78c6e87cd marco.spasiano marzo 04, 2019

FIX java.lang.NullPointerException at
it.cnr.contab.docamm00.comp.FatturaPassivaComponent.validaFatturaElettronica(FatturaPa
7729)

0c5a813f8b310d9 marco.spasiano marzo 04, 2019

FIX fatture attive da firmare

3ef62861ffdd6c1 marco.spasiano marzo 04, 2019

Fix

8de250fb6a1ca0d Gianfranco Gasparro marzo 04, 2019

Update TrasmissioneFatture.java

a093a9c0288a8b7 GASPARRO GIANFRANCO marzo 04, 2019

FIX /GestioneUtenteBP/
SelezionatoreDocAmmFatturazioneElettronica
java.lang.NullPointerException:
java.lang.NullPointerException

d68bb783beaf398 marco.spasiano marzo 01, 2019

Bollo: estesa la possibilità di associare contratti solo attivi

68147da65377559 raffaele.pagano marzo 01, 2019

Fix

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/43328b5356dadee
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f66d7bcc07cd527
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/01e870094aa9f73
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4d658cc029d5a1d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/af994bc3af12c02
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/62b15b78c6e87cd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0c5a813f8b310d9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3ef62861ffdd6c1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8de250fb6a1ca0d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a093a9c0288a8b7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d68bb783beaf398
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/68147da65377559


ea83272e21c68f4 Gianfranco Gasparro febbraio 28, 2019

Cap estero

9f9c96176f67f8d Gianfranco Gasparro febbraio 28, 2019

FIX error 422

2dc8fffba606dcb marco.spasiano febbraio 28, 2019

FIX error 422

d01b01fb29ecae2 marco.spasiano febbraio 28, 2019

FIX 429 Too Many Requests

4dfdb6d75fe498b marco.spasiano febbraio 28, 2019

Piano economico: anomalie

1b0ade3b889fc8b raffaele.pagano febbraio 26, 2019

Piano Economico: anomalie

8661d3a9be22218 raffaele.pagano febbraio 26, 2019

Permesso legame a reversale anche nel caso di fatture
elettroniche attive con stato AVV

d12cbc06cd2c88d Gianfranco Gasparro febbraio 25, 2019

Tolto messaggio

4881df238d3f594 Gianfranco Gasparro febbraio 25, 2019

Evitata generazione di note di credito nel caso di fatture
duplicate inviate a SDI

07af221f923f16e Gianfranco Gasparro febbraio 25, 2019

Evitata creazione di nota di credito nel caso di fattura
elettronica non recapitata

2d5962e303c2c88 Gianfranco Gasparro febbraio 25, 2019

Piano Economico: anomalia

4a997e377a12ae1 raffaele.pagano febbraio 25, 2019

Aggiunto controllo su emissione nota di credito se fattura
già incassata

647e3aee207788b Gianfranco Gasparro febbraio 25, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ea83272e21c68f4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9f9c96176f67f8d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2dc8fffba606dcb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d01b01fb29ecae2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4dfdb6d75fe498b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1b0ade3b889fc8b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8661d3a9be22218
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d12cbc06cd2c88d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4881df238d3f594
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/07af221f923f16e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2d5962e303c2c88
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4a997e377a12ae1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/647e3aee207788b


Piano Economico: spostato controllo piano economico in
fase di definitivà variazione

1811eb0a866de54 raffaele.pagano febbraio 25, 2019

Piano Economico: trasferimento ad Aree

628f284cd0903f4 raffaele.pagano febbraio 25, 2019

Piano Economico: controllo voci del personale

24309fe17dcc8b1 raffaele.pagano febbraio 25, 2019

FIX controllo dimensione file SIOPE+

9133a1e3af29954 marco.spasiano febbraio 22, 2019

Piano Economico: anomalie varie

5230ca28f007b6d raffaele.pagano febbraio 22, 2019

FIX jsp nuova interfaccia

66c983962ed7b78 marco.spasiano febbraio 22, 2019

FIX contratti a 0 bytes

b749f228405dee1 marco.spasiano febbraio 22, 2019

FIX

8c8382feb9ba9ff marco.spasiano febbraio 21, 2019

FIX selezione mandati in distinta

8b6c3d3f667338d marco.spasiano febbraio 21, 2019

Piano Economico: anomalia

e71bc89fa4c3e27 raffaele.pagano febbraio 21, 2019

Fix varie CIG e fatturazione elettronica

a8045fa81a7e45f Gianfranco Gasparro febbraio 20, 2019

Fix check disponibilità contratto per note credito attive
automatiche da SDI

3cf7cacfe2ddaeb Gianfranco Gasparro febbraio 20, 2019

FIX button bootstrap

aeb708870a93d99 marco.spasiano febbraio 20, 2019

FIX non attivo SIOPE+

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1811eb0a866de54
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/628f284cd0903f4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/24309fe17dcc8b1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9133a1e3af29954
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5230ca28f007b6d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/66c983962ed7b78
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b749f228405dee1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8c8382feb9ba9ff
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8b6c3d3f667338d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e71bc89fa4c3e27
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a8045fa81a7e45f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3cf7cacfe2ddaeb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/aeb708870a93d99


76c1fcfd13e9b6f marco.spasiano febbraio 19, 2019

Corretta generazione nota di credito automatica da SDI

590063c6f673871 Gianfranco Gasparro febbraio 19, 2019

Piano Economico: attivazione tipologia variazione

59285dc03cbdaf0 raffaele.pagano febbraio 19, 2019

FIX

a9df617ffeb4bb5 marco.spasiano febbraio 19, 2019

FIX

1f8c473305a4c8a marco.spasiano febbraio 19, 2019

Fix anomalie fatture attive

d219c774945aef9 Gianfranco Gasparro febbraio 18, 2019

FIX SIOPE+ width TOO_MANY_REQUEST

f158c58b2ed8072 marco.spasiano febbraio 18, 2019

Fix

026089b9db74a9a Gianfranco Gasparro febbraio 15, 2019

Piano Economico: controllo spese personale

e2d722a5531f689 raffaele.pagano febbraio 15, 2019

Segnalazioni su Fatture Attive

302fbc14040f98a Gianfranco Gasparro febbraio 15, 2019

Fix

0a4c84190df2d3d Gianfranco Gasparro febbraio 14, 2019

Fix

404749673dbe80a Gianfranco Gasparro febbraio 14, 2019

Fix bug lettura messaggi PEC fatture elettroniche

4406116e3366372 Gianfranco Gasparro febbraio 14, 2019

Add interface

bcf277209c79348 marco.spasiano febbraio 14, 2019

FIX

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/76c1fcfd13e9b6f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/590063c6f673871
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/59285dc03cbdaf0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a9df617ffeb4bb5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1f8c473305a4c8a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d219c774945aef9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f158c58b2ed8072
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/026089b9db74a9a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e2d722a5531f689
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/302fbc14040f98a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0a4c84190df2d3d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/404749673dbe80a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4406116e3366372
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a84563531ea9892 marco.spasiano febbraio 14, 2019

FIX

ab775279e3cf816 marco.spasiano febbraio 14, 2019

FIX xsd fatture

e949dff64a5568c marco.spasiano febbraio 13, 2019

Piano Economico: anomalie

f086bba68d1942c raffaele.pagano febbraio 13, 2019

FIX

9cbd81c94158127 marco.spasiano febbraio 13, 2019

Fix

7aa06757a0b828b Gianfranco Gasparro febbraio 12, 2019

Adeguamento

f6997b7fb69cfec Gianfranco Gasparro febbraio 12, 2019

Adeguati XSD

cb3934526b31141 Gianfranco Gasparro febbraio 12, 2019

Errore nome report

a43cecf3c2844f6 rosangela.pucciarelli febbraio 11, 2019

Nuova mappa di lancio nuova stampa per revisori, stampa
residui per voce

6c2b7092453a3c5 rosangela.pucciarelli febbraio 11, 2019

Incarichi: estesa possibilità di aggiungere allegati generici

1491da1cbda0c5e raffaele.pagano febbraio 11, 2019

FIX firma fatture attive

342ed349f782ca9 marco.spasiano febbraio 11, 2019

FIX firma fatture attive

1e86d64557fd2ca marco.spasiano febbraio 11, 2019

Alzato livello log

4b17f19dd310db6 marco.spasiano febbraio 11, 2019
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FIX query tipo trattamento

5cb0abff78ca7cc marco.spasiano febbraio 11, 2019

FIX stampa fattura attiva elettronica

ae8a1e3bcbe43d0 marco.spasiano febbraio 08, 2019

FIX stampa fattura attiva elettronica

4e24a40e32dbb15 marco.spasiano febbraio 08, 2019

Elimitati i mandati non acquisiti e annullati dalla
predisposizione

623ead54a10c7b1 marco.spasiano febbraio 08, 2019

FIX Messaggio conto BI

794ad85506132ae marco.spasiano febbraio 07, 2019

FIX messaggio cancellazione allegato missioni

87b2a87713a2dc2 marco.spasiano febbraio 07, 2019

FIX jsp fatture elettroniche

5c8ff7713de9584 marco.spasiano febbraio 07, 2019

FIX java.lang.ClassCastException: java.util.Collections
cannot be cast to java.util.Vector

0fea789e4521ea8 marco.spasiano febbraio 07, 2019

FIX NullPointer

f6ac78e0bc92d45 marco.spasiano febbraio 06, 2019

FIX fatture attive

81870efb7c9da24 marco.spasiano febbraio 06, 2019

FIX numero conto BANCA ITALIA

d1643b71d249aba marco.spasiano febbraio 06, 2019

FIX consultazione REST

4e05b4394005c55 marco.spasiano febbraio 06, 2019

Piano Economico: riattivazione controllo assestato entrate
su progetti approvati non scaduti

a7bd7e5b1a4b78c raffaele.pagano febbraio 05, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5cb0abff78ca7cc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ae8a1e3bcbe43d0
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FIX nome file invio SDI

70604399c7efa8a marco.spasiano febbraio 05, 2019

FIX stato distinta

08544f775946983 marco.spasiano febbraio 05, 2019

Cambiato messaggio firma fatture attive

cfc023290d224f9 marco.spasiano febbraio 05, 2019

Piano Economico: tolto controllo assestato entrate con
importo finanziato e richieste varie

637dc0ed19dcb00 raffaele.pagano febbraio 05, 2019

FIX pec fatture attive

6e23807a8d3a6d5 marco.spasiano febbraio 05, 2019

FIX pec fatture attive

b32fc3d7cb5698c marco.spasiano febbraio 05, 2019

FIX security context

637b91133994e8d marco.spasiano febbraio 05, 2019

ADD REST for invia PEC fatture attive

99af4e111ab658e marco.spasiano febbraio 05, 2019

FIX nome file fattura attiva

bb6acfd5f3762f2 marco.spasiano febbraio 04, 2019

FIX log

16ec755e23dd021 marco.spasiano febbraio 04, 2019

ADD elaborazione giornaliera di cassa

c9b29278303a499 marco.spasiano febbraio 04, 2019

Update CNRCTB570_BODY.sql

6ea53ffe278033b GASPARRO GIANFRANCO febbraio 04, 2019

FIX ricerca libera

0d0870fa7201217 marco.spasiano febbraio 02, 2019

Piano Economico: corretto controllo importo finanziato/
cofinanziato su progetti senza piano economico

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/70604399c7efa8a
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b593bd704f44f57 raffaele.pagano febbraio 01, 2019

FIX datasource

ab946fdb09b31c7 marco.spasiano febbraio 01, 2019

Piano Economico: bug assegnazione fondi voce 11048

ccec01a434b9fac raffaele.pagano febbraio 01, 2019

FIX messaggi SIOPE+

4f8c72fffb9a57e marco.spasiano gennaio 31, 2019

Obbligazione Residuo: bug modifica terzo

e3cd1823ab254eb raffaele.pagano gennaio 31, 2019

FIX

04ed74586d7128d marco.spasiano gennaio 31, 2019

Abilitata predisposizione alla firma

f899aab146d5e96 Gianfranco Gasparro gennaio 31, 2019

Tolta la transazionalità

47aa85eda2df636 Gianfranco Gasparro gennaio 31, 2019

Totali in visualizzazione distinta

5be5f3b9f63e8e6 marco.spasiano gennaio 31, 2019

FIX error firma fatture attive

c468e85d511dccf marco.spasiano gennaio 31, 2019

Piano Economico: anomalie

01a08279f0c06dc raffaele.pagano gennaio 30, 2019

Multibeneficiario per disposizione documento esterno

7da2f1d714f24ee marco.spasiano gennaio 30, 2019

FIX firma multipla fatture attive

2a2d0afad033ad9 marco.spasiano gennaio 30, 2019

Piano Economico: anomalia

e14470ea30946ac raffaele.pagano gennaio 29, 2019

FIX blocco cig

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b593bd704f44f57
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19e7c6f96db3c18 marco.spasiano gennaio 29, 2019

Fix

f6d0b9f5137c62f Gianfranco Gasparro gennaio 29, 2019

Cambiata icona

89e0e68c9910aed Gianfranco Gasparro gennaio 29, 2019

Corretta Lista stati fatture

4dd7aa4c3dd8be1 Gianfranco Gasparro gennaio 29, 2019

Corretto bottone

8561354dca4f3a0 Gianfranco Gasparro gennaio 29, 2019

Corrette label

4993f8f2c69b7cb Gianfranco Gasparro gennaio 29, 2019

FIX jsp

41cd53fa8fb8585 marco.spasiano gennaio 29, 2019

Update lista_docamm_fatturazione_elettronica.jsp

f87566ccdefbf56 GASPARRO GIANFRANCO gennaio 29, 2019

Update docamm00.xml

046bfc465f32047 GASPARRO GIANFRANCO gennaio 29, 2019

Update CompensoCigModificabile.java

24dc67e595712e3 GASPARRO GIANFRANCO gennaio 29, 2019

Update Fattura_attivaBulkInfo.xml

d27f5671e5d60cd GASPARRO GIANFRANCO gennaio 29, 2019

Update
CRUDSelezionatoreDocumentiAmministrativiFatturazioneElettronicaBP.properties

ca93046b30fd77c GASPARRO GIANFRANCO gennaio 29, 2019

Update Obbligazione_scadenzarioBulk.java

3576f72a0ee810e GASPARRO GIANFRANCO gennaio 29, 2019

Update DocumentiCollegatiDocAmmService.java

3048b50db18d576 GASPARRO GIANFRANCO gennaio 29, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/19e7c6f96db3c18
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Update
TransactionalFatturaAttivaSingolaComponentSession.java

21843c6be74f143 GASPARRO GIANFRANCO gennaio 29, 2019

Update FatturaAttivaSingolaComponentSessionBean.java

728dea5ac345b7d GASPARRO GIANFRANCO gennaio 29, 2019

Update FatturaAttivaSingolaComponentSession.java

17e7ca1b9dbfab3 GASPARRO GIANFRANCO gennaio 29, 2019

Update Fattura_attiva_IHome.java

2978300e7747dcc GASPARRO GIANFRANCO gennaio 29, 2019

Update Fattura_attivaBulk.java

8ba1a8c3b4835c7 GASPARRO GIANFRANCO gennaio 29, 2019

Update FatturaAttivaSingolaComponent.java

78aaf96c2e20ee4 GASPARRO GIANFRANCO gennaio 29, 2019

Update DocAmmFatturazioneElettronicaComponent.java

d80fe2f286e3286 GASPARRO GIANFRANCO gennaio 29, 2019

Update
DocumentiAmministrativiFatturazioneElettronicaBP.java

b89d8c32e130969 GASPARRO GIANFRANCO gennaio 29, 2019

Update
CRUDSelezionatoreDocumentiAmministrativiFatturazioneElettronicaBP.java

ea176699af11817 GASPARRO GIANFRANCO gennaio 29, 2019

Update
SelezionatoreDocumentiAmministrativiFatturazioneElettronicaAction.java

4166a8e419b9957 GASPARRO GIANFRANCO gennaio 29, 2019

Update
RicercaDocumentiAmministrativiFatturazioneElettronicaAction.java

89bc0dbb98432cb GASPARRO GIANFRANCO gennaio 29, 2019

Update AnagraficoComponent.java

87ca4bbada421b6 GASPARRO GIANFRANCO gennaio 28, 2019

Update FatturaAttivaSingolaComponent.java

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/21843c6be74f143
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/728dea5ac345b7d
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d63185bf1c5f32c GASPARRO GIANFRANCO gennaio 28, 2019

Remove IdentificativoEndToEnd for TipoPagamento
COMPENSAZIONE

6b636ae519e9704 marco.spasiano gennaio 28, 2019

FIX tab

50fa6f0e4e05368 marco.spasiano gennaio 28, 2019

FIX action counter

c8e0bb7ef10f4fd marco.spasiano gennaio 26, 2019

FIX controllo CIG su mandato

dae23ddd19cd596 marco.spasiano gennaio 25, 2019

FIX controllo CIG su mandato

c6deca5844de88d marco.spasiano gennaio 25, 2019

FIX controllo CIG su mandato

072add8f83476a7 marco.spasiano gennaio 25, 2019

Piano Economico: Bug controllo esistenza movimentazioni
in fase di modifica progetti

e8fc0220e6ee7ec raffaele.pagano gennaio 25, 2019

FIX messaggio fatture

f5091cbc6ab57cd marco.spasiano gennaio 24, 2019

Update CRUDFatturaPassivaAction.java

2d33fce1ae1aeac GASPARRO GIANFRANCO gennaio 24, 2019

Update CRUDCompensoBP.java

0e8a4174e194942 GASPARRO GIANFRANCO gennaio 24, 2019

Update Obbligazione_scadenzarioBulkInfo.xml

947bbbaa0d85b91 GASPARRO GIANFRANCO gennaio 24, 2019

FIX layout

a26f92e75a9e8ed marco.spasiano gennaio 24, 2019

FIX SIOPE+ importo scale

2d807df577b19d9 marco.spasiano gennaio 23, 2019
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FIX SIOPE+ disables

31d715783b408e7 marco.spasiano gennaio 23, 2019

FIX consultazioni GAE

ff3688810f6cb1b marco.spasiano gennaio 23, 2019

FIX jsp for firefox

eaece4594698c5d marco.spasiano gennaio 23, 2019

FIX jsp for firefox

3929fbe5e370b8c marco.spasiano gennaio 23, 2019

FIX browser url

9c7337233a81f29 marco.spasiano gennaio 23, 2019

Aggiunto controllo BOEST

ef0ba71e64a9820 marco.spasiano gennaio 22, 2019

Aggiunto controllo BOEST

f26ec0430054ff3 marco.spasiano gennaio 22, 2019

Piano Economico: aggiornamenti vari

6ef8393295647a9 raffaele.pagano gennaio 22, 2019

Update tab_fattura_passiva_obbligazioni.jsp

5f598d233aa01d3 GASPARRO GIANFRANCO gennaio 22, 2019

Update FatturaPassivaComponent.java

20cba3ade5daf92 GASPARRO GIANFRANCO gennaio 22, 2019

FIX jsp

75e666a1675498b marco.spasiano gennaio 22, 2019

FIX passaggio vecchia e nuova interfaccia

39c779f21a60d53 marco.spasiano gennaio 22, 2019

Piano Economico: bug

d9b2989155e6b8e raffaele.pagano gennaio 21, 2019

FIX annulli

82a30a7b9a1b0b2 marco.spasiano gennaio 21, 2019
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Update FatturaPassivaComponent.java

215003be896e328 GASPARRO GIANFRANCO gennaio 21, 2019

add test

19243b28e29a3bb marco.spasiano gennaio 21, 2019

Piano Economico: bug

98b88b5e79bad2c raffaele.pagano gennaio 21, 2019

Piano Economico: bug e controllo modifiche impegni residui
propri

a5a69157723c8de raffaele.pagano gennaio 21, 2019

FIX isCigModificabile TEST

06a703cea575d02 marco.spasiano gennaio 21, 2019

FIX jsp

790d97251d481e7 marco.spasiano gennaio 21, 2019

FIX jada version

713ae911505cfa5 marco.spasiano gennaio 20, 2019

FIX gestione utente

d5c4a60e2dbf152 marco.spasiano gennaio 20, 2019

Piano Economico: anomalie varie

0ba9bde8bea33ac raffaele.pagano gennaio 19, 2019

FIX project stage

513f543e9d61e80 marco.spasiano gennaio 18, 2019

Piano Economico: controllo Assestato Entrate non superiore
a Fonti Finanziamento

31e58e60446ce17 raffaele.pagano gennaio 18, 2019

FIX ToDoResource

f3051ae7ae56d6a marco.spasiano gennaio 18, 2019

Piano Economico: variazioni di bilancio

1a693b2d0d052a0 raffaele.pagano gennaio 18, 2019

FIX toDo documenti non acquisiti

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/215003be896e328
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/19243b28e29a3bb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/98b88b5e79bad2c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a5a69157723c8de
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/06a703cea575d02
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/790d97251d481e7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/713ae911505cfa5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d5c4a60e2dbf152
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0ba9bde8bea33ac
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/513f543e9d61e80
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/31e58e60446ce17
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f3051ae7ae56d6a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1a693b2d0d052a0


789f3ff1a1a2753 marco.spasiano gennaio 18, 2019

SIOPE+

7a527cf0ed43591 marco.spasiano gennaio 17, 2019

FIX giornale di cassa

83d40c98522632f marco.spasiano gennaio 17, 2019

FIX giornale di cassa

5e268af2f5fde9a marco.spasiano gennaio 17, 2019

FIX giornale di cassa

686a1a8854b5f24 marco.spasiano gennaio 17, 2019

FIX giornale di cassa

925475b23c00545 marco.spasiano gennaio 17, 2019

SIOPE+ Aggiunta giornale di cassa

623b13ba0c2dfcd marco.spasiano gennaio 16, 2019

Ribaltamento residui impropri: bug

72a842833948431 raffaele.pagano gennaio 16, 2019

SIOPE+ Aggiunta giornale di cassa

ac449da106b7338 marco.spasiano gennaio 16, 2019

SIOPE+ Aggiunta giornale di cassa

5e04fc74f735b23 marco.spasiano gennaio 16, 2019

Piano Economico: gestione variazioni

089f5d369dd0c7c raffaele.pagano gennaio 16, 2019

Ribaltamento Impegni: estesa possibilità ribaltamento
anche in presenza di progetti chiusi

0b985d6088ba81b raffaele.pagano gennaio 16, 2019

FIX

ae3b7fa1f06678c marco.spasiano gennaio 15, 2019

fix siope+

baf1c1c971e46b7 marco.spasiano gennaio 15, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/789f3ff1a1a2753
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7a527cf0ed43591
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/83d40c98522632f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5e268af2f5fde9a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/686a1a8854b5f24
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/925475b23c00545
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/623b13ba0c2dfcd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/72a842833948431
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ac449da106b7338
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5e04fc74f735b23
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/089f5d369dd0c7c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0b985d6088ba81b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ae3b7fa1f06678c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/baf1c1c971e46b7


Aggiunto cig su compenso

96909dc39c3fb94 Gianfranco Gasparro gennaio 15, 2019

fix siope+

e827932970ab95a marco.spasiano gennaio 15, 2019

Agginuto esito siope+

28b9e3d7136324e marco.spasiano gennaio 15, 2019

Agginuto esito siope+

1f4a2c2544998cb marco.spasiano gennaio 15, 2019

Agginuto esito siope+

9b9b98fa59de0bf marco.spasiano gennaio 15, 2019

FIX F24EP

a3dbd317c4c884c marco.spasiano gennaio 15, 2019

FIX
it.cnr.jada.persistency.PersistentPropertyNotAvailableException:
Property named pg_riga is not in current ColumnMap

3a5acdee6e244e1 marco.spasiano gennaio 14, 2019

Piano Economico: bug

33ace2237b9c2e7 raffaele.pagano gennaio 14, 2019

Piano Economico: controllo si cambio date

a8aa430ed6e15bb raffaele.pagano gennaio 14, 2019

Gestito caso di lista CIG su uo diversa da quella del
contratto collegato all'obbligazione

8a09fb0ba4e97a9 Gianfranco Gasparro gennaio 14, 2019

Aggiunto reinvia PEC

f915c8cdd4d9519 marco.spasiano gennaio 14, 2019

FIX

c2283ff9e2ce6df marco.spasiano gennaio 14, 2019

SIOPE+ CIG aggiunto controllo sull'emissione del mandato

9d50f37d3b4814e marco.spasiano gennaio 14, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/96909dc39c3fb94
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e827932970ab95a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/28b9e3d7136324e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1f4a2c2544998cb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9b9b98fa59de0bf
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a3dbd317c4c884c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3a5acdee6e244e1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/33ace2237b9c2e7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a8aa430ed6e15bb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8a09fb0ba4e97a9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f915c8cdd4d9519
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c2283ff9e2ce6df
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9d50f37d3b4814e


Piano Economico: bug vari

6f5c252dd8cf2e4 raffaele.pagano gennaio 14, 2019

Aggiunta Modalità Banca D'Italia nella gestione Flussi altri
ordinativi

622d39bd9ff37a2 rosangela.pucciarelli gennaio 14, 2019

FIX

475fa2478b9fa2c marco.spasiano gennaio 14, 2019

Fix controllo CIG

92bb8e4dd732c36 Gianfranco Gasparro gennaio 14, 2019

SIOPE+ Esito invio PEC

5c0b348acc5901e marco.spasiano gennaio 14, 2019

SIOPE+ CIG su fatture

77da6c5a019de62 marco.spasiano gennaio 12, 2019

SIOPE+ CIG su fatture

1dc7a263fdfbc3e marco.spasiano gennaio 12, 2019

FIX cig fattura riga

2539f6184efea5b marco.spasiano gennaio 11, 2019

Piano Economico: Gestione Variazioni

69a90793c29c836 raffaele.pagano gennaio 11, 2019

Spostato cig da testata a dettaglio fattura

9c5628ac7760b3d Gianfranco Gasparro gennaio 11, 2019

FIX obbligatorio iban

072f56a591da801 marco.spasiano gennaio 11, 2019

FIX modalità pagamento TABB

cc625307031e932 marco.spasiano gennaio 11, 2019

FIX modalità pagamento TABB

51d59884d3ecbd2 marco.spasiano gennaio 11, 2019

Piano Economico: gestione variazioni

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6f5c252dd8cf2e4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/622d39bd9ff37a2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/475fa2478b9fa2c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/92bb8e4dd732c36
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5c0b348acc5901e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/77da6c5a019de62
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1dc7a263fdfbc3e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2539f6184efea5b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/69a90793c29c836
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9c5628ac7760b3d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/072f56a591da801
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cc625307031e932
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/51d59884d3ecbd2


674aa1c8cac2e18 raffaele.pagano gennaio 11, 2019

FIX modalità pagamento

5a11950646173b2 marco.spasiano gennaio 11, 2019

FIX compenso

3bda5ff8df24223 marco.spasiano gennaio 10, 2019

FIX Identificativo End To End

9d0f2c76eafef46 marco.spasiano gennaio 10, 2019

FIX modalità di pagamento

47aedc855a8f051 marco.spasiano gennaio 10, 2019

fix

bd1ec7564c2ba02 Gianfranco Gasparro gennaio 10, 2019

Fix

45f6e9b01f5a6ee Gianfranco Gasparro gennaio 10, 2019

Corretto controllo su documenti protocollabili escludendo
quelli di fatturazione elettronica

ea942637d768735 Gianfranco Gasparro gennaio 10, 2019

Corretta restituzione dei crediti e completato messaggio di
errore

339a4fda81797c7 Gianfranco Gasparro gennaio 10, 2019

Fix bug su fondo economale

fb064f0b85e36c9 Gianfranco Gasparro gennaio 10, 2019

Aggiunta fk al CIG

0f2bedf4e5da7ce Gianfranco Gasparro gennaio 10, 2019

FIX view

a715f87ebc9e05a marco.spasiano gennaio 10, 2019

FIX firma OTP bootstrap

0479ddf06ad1a73 marco.spasiano gennaio 10, 2019

FIX firma OTP bootstrap

afdbca214707aaf marco.spasiano gennaio 09, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/674aa1c8cac2e18
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5a11950646173b2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3bda5ff8df24223
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9d0f2c76eafef46
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/47aedc855a8f051
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bd1ec7564c2ba02
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/45f6e9b01f5a6ee
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ea942637d768735
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/339a4fda81797c7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fb064f0b85e36c9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0f2bedf4e5da7ce
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a715f87ebc9e05a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0479ddf06ad1a73
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/afdbca214707aaf


SIOPE+

c792ff9098ee739 marco.spasiano gennaio 09, 2019

SIOPE+

0cb5f211634c75b marco.spasiano gennaio 09, 2019

Aggiunto searchtool su CIG

29ae00f8b60b9e9 marco.spasiano gennaio 09, 2019

Piano Economico: blocco residui

fa26907100b2b92 raffaele.pagano gennaio 08, 2019

SIOPE+

8afeb152b1e76a1 marco.spasiano gennaio 08, 2019

SIOPE+

5c8a4685f89a517 marco.spasiano gennaio 08, 2019

SIOPE+

cfd67ec9bcf8fe7 marco.spasiano gennaio 08, 2019

SIOPE+

9292d2664255aaf marco.spasiano gennaio 08, 2019

SIOPE+

4112d828f0ce796 marco.spasiano gennaio 08, 2019

Corrette anomalie su versamenti ritenute: * - Squadratura
competenza/residui sulle aperture delle partite di giro dagli istituti
alla SAC * - Attivata la Restituzione crediti

e38c68f167da515 Gianfranco Gasparro gennaio 07, 2019

Piano Economico: veriazioni bilancio

7d976f6e55c91f3 raffaele.pagano gennaio 07, 2019

Aggiunta parametro in configurazione CNR per annullo
mandati e reversali

33ed8d833ed109c marco.spasiano gennaio 07, 2019

SIOPE+

68e522856dfe703 marco.spasiano gennaio 07, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c792ff9098ee739
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0cb5f211634c75b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/29ae00f8b60b9e9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fa26907100b2b92
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8afeb152b1e76a1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5c8a4685f89a517
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cfd67ec9bcf8fe7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9292d2664255aaf
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4112d828f0ce796
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e38c68f167da515
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7d976f6e55c91f3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/33ed8d833ed109c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/68e522856dfe703


FIX searchtool

ea52c6bd2df4c6c marco.spasiano gennaio 07, 2019

SIOPE+

d24fce3dad56003 marco.spasiano gennaio 07, 2019

SIOPE+

5d0242d8920a985 marco.spasiano gennaio 07, 2019

SIOPE+

ca0113fee5460d9 marco.spasiano gennaio 04, 2019

SIOPE+

c2b10db40113e4b marco.spasiano gennaio 04, 2019

SIOPE+

89eaf74a8127b4d marco.spasiano gennaio 04, 2019

Piano Economico: bug controllo ribaltamento residui
impropri

24abbdd5b362e61 raffaele.pagano gennaio 04, 2019

SIOPE+

8e57ea1bad632b5 marco.spasiano gennaio 04, 2019

SIOPE+

f59fe2783b326ac marco.spasiano gennaio 04, 2019

Piano Economico: bug gestionale

61dff72298ab9af raffaele.pagano gennaio 03, 2019

SIOPE+ aggiunto tipo debito su mandato e reversale

110fe3390089864 marco.spasiano gennaio 02, 2019

SIOPE+ aggiunti esiti sulle consultazioni di mandati e
reversali

e75e1734cff85ad marco.spasiano gennaio 02, 2019

SIOPE+

322666400c36f32 marco.spasiano gennaio 02, 2019

Piano Economico: bug controllo progetto

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ea52c6bd2df4c6c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d24fce3dad56003
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5d0242d8920a985
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ca0113fee5460d9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c2b10db40113e4b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/89eaf74a8127b4d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/24abbdd5b362e61
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8e57ea1bad632b5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f59fe2783b326ac
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/61dff72298ab9af
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/110fe3390089864
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e75e1734cff85ad
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/322666400c36f32


22f9ab9b3f5e3e6 raffaele.pagano dicembre 31, 2018

SIOPE+

6610e17b9e17ce3 marco.spasiano dicembre 28, 2018

SIOPE+

cd2e730479fcd11 marco.spasiano dicembre 28, 2018

SIOPE+

63025cf4766a8dd marco.spasiano dicembre 28, 2018

FIX flusso stipendi SIOPE+

94d1b66dfc60983 marco.spasiano dicembre 27, 2018

SIOPE+

857dd237b0b41f8 marco.spasiano dicembre 22, 2018

Aggiunto servizio REST messaggi SIOPE+

f5d44fd901577c7 marco.spasiano dicembre 21, 2018

SIOPE+: mandati stipendi - risoluzione bug reversale unica

51bf25951ca28e5 raffaele.pagano dicembre 21, 2018

Eliminata Servlet

16e80a989357cc8 Gianfranco Gasparro dicembre 21, 2018

Aggiunto tipo debito siope

74b6c9d83e60d1e Gianfranco Gasparro dicembre 21, 2018

SIOPE+: Aggiunti campi tipo_debito_siope su mandati/
reversali

7682ea3ef0a1982 raffaele.pagano dicembre 21, 2018

Mandati da Stipendi: creazione di un'unica reversale

3f0ff86befa80d4 raffaele.pagano dicembre 21, 2018

Riattivata per ISIN possibilità di scegliere tipologia di
reversale da emettere

a2b3aa93a0a78ed raffaele.pagano dicembre 21, 2018

Cambiata URL per recupero allegati, usata la
genericDownload

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/22f9ab9b3f5e3e6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6610e17b9e17ce3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cd2e730479fcd11
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/63025cf4766a8dd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/94d1b66dfc60983
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/857dd237b0b41f8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f5d44fd901577c7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/51bf25951ca28e5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/16e80a989357cc8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/74b6c9d83e60d1e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7682ea3ef0a1982
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3f0ff86befa80d4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a2b3aa93a0a78ed


8a078ac72c3e24e Gianfranco Gasparro dicembre 21, 2018

FIX ti pagamento column set

b4bae281f8a192d marco.spasiano dicembre 21, 2018

Gestita l'informazione TI_CC_BI anche nel caso dei
Riscontri, non gestendola in alcuni casi venivano duplicate
le righe sulla view v_mandato_reversale

891cb3215df0a22 rosangela.pucciarelli dicembre 21, 2018

FIX ti pagamento column set

0baea2e3dd8aa8e marco.spasiano dicembre 21, 2018

FIX ricerca libera per modalità di pagamento

93a7d8423eb155f marco.spasiano dicembre 21, 2018

SIOPE+

93aea66f15df31d marco.spasiano dicembre 20, 2018

SIOPE+

9bb16569681f525 marco.spasiano dicembre 20, 2018

SIOPE+

13e436757593dc0 marco.spasiano dicembre 20, 2018

SIOPE+

d83371b30b7fdf6 marco.spasiano dicembre 19, 2018

Aggiunto controllo, nel caso di split-payment, per evitare
che alle righe di fattura vengono collegate righe di Note
credito con iva, controllando solo il totale disponibile per le
note credito della riga senza considerare che il dettaglio
originale della fattura non è soggetta ad iva

f91e9afbf592556 rosangela.pucciarelli dicembre 19, 2018

Aggiunta uo origine documento, nel caso di 1210 su 999,
l'informazione è utile per l'assegnazione del sospeso

d7f15df161b07fa rosangela.pucciarelli dicembre 19, 2018

Gestito aggiornamento importo sospeso, nel file della
giornaliera, per gli stipendi il sospeso non è dell'importo
totale ma 1 riga per ogni dipendente

ae80b1d61262b0f rosangela.pucciarelli dicembre 19, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8a078ac72c3e24e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b4bae281f8a192d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/891cb3215df0a22
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0baea2e3dd8aa8e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/93a7d8423eb155f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/93aea66f15df31d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9bb16569681f525
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/13e436757593dc0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d83371b30b7fdf6
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SIOPE+

8ae92b3d47520af marco.spasiano dicembre 19, 2018

SIOPE+

eaec9f742af091c marco.spasiano dicembre 19, 2018

SIOPE+

9fb1eb20e89d877 marco.spasiano dicembre 19, 2018

SIOPE+

41cbb4a48106840 marco.spasiano dicembre 19, 2018

Update
CRUDSelezionatoreDocumentiAmministrativiFatturazioneElettronicaBP.java

eacc0a2d1507415 GASPARRO GIANFRANCO dicembre 17, 2018

Update
CRUDSelezionatoreDocumentiAmministrativiFatturazioneElettronicaBP.java

5aec090a8ebb902 GASPARRO GIANFRANCO dicembre 17, 2018

ADD DEBUG

365baeefe80e4e5 marco.spasiano dicembre 17, 2018

ADD DEBUG

2fb1ea0e2725ec3 marco.spasiano dicembre 17, 2018

Rilascio servizio REST per aggiornamento dati terzo relativi
alla fatturazione elettronica

c49458a5241b820 Gianfranco Gasparro dicembre 13, 2018

Modifiche per piccole anomalie

898ee95aa6198d6 rosangela.pucciarelli dicembre 13, 2018

Ribaltamento Residui: controllo progetto approvato

0eef23f6e9ed5d9 Pagano dicembre 12, 2018

FIX accessi per ruolo

924388419d3adaf marco.spasiano dicembre 12, 2018

Bilancio di Previsione: stampa al netto dei residui impropri

9a779080c1ff560 Pagano dicembre 12, 2018
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Filtro accessi sul ruolo

d03253b406647f0 marco.spasiano dicembre 10, 2018

siopeplus

873d376f9a82c1d marco.spasiano novembre 29, 2018

siopeplus

b6cf70a7822eab0 marco.spasiano novembre 29, 2018

Nuova giornaliera

af4656ae2039c6d rosangela.pucciarelli novembre 29, 2018

FIX NullPointer

14820804740807a marco.spasiano novembre 29, 2018

FIX

647a1758f0a4eed marco.spasiano novembre 28, 2018

Ampliati alcuni campi su movimento_conto_evidenza

fb812a5e8e6e8de rosangela.pucciarelli novembre 28, 2018

FIX index

c4a7914f969e72d marco.spasiano novembre 27, 2018

FIX index

bd2a665ebe87025 marco.spasiano novembre 27, 2018

Ridotto nome index troppo lungo per Oracle

92a6b1313926363 PAGANO RAFFAELE novembre 27, 2018

Ridotto nome indice troppo lungo per Oracle

a33e2ba0d6348e2 PAGANO RAFFAELE novembre 27, 2018

Corretta sintassi xml

8e0e564d4876f8d PAGANO RAFFAELE novembre 27, 2018

errore nome tabella

c04cf248944d13f rosangela.pucciarelli novembre 26, 2018

modificata colonna

c38db740051cd9e rosangela.pucciarelli novembre 26, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d03253b406647f0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/873d376f9a82c1d
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Modifiche elaborazione giornaliera

c8d6202af6a6e1f rosangela.pucciarelli novembre 26, 2018

Modifiche per lanciare stampe complessive per revisori

9ddb0f840ff061c rosangela.pucciarelli novembre 26, 2018

Abilitazioni ulteriori alla modifica di fatture passive
elettroniche - (Accesso 'AMMFATTURDOCSFATPASA') -
Collacchi/Gregori/Serra * - Possibilità di modificare la natura nel
riepilogativo iva * - eliminando l’allegato “comunicazione di non
registrabilità ” e salvando , la fattura diventa di nuovo registrabile
* - ATTENZIONE –(Eliminato blocco) Fatture con tributi emesse
dopo il 13/07/2018 con split, visto il caso Università con ENPAV,
che deve rimanere con Split

2cf5b27382def2c rosangela.pucciarelli novembre 23, 2018

Aggiunto pulsante per riattivare utenza non utilizzabile
perchè non usate da più di sei mesi

08b85c8784a7877 rosangela.pucciarelli novembre 23, 2018

Aggiunta nuovo campo causale utilizzabile negli storni di
spesa, sia sulle variazioni a Competenza che Residue

07d16bcc5982f47 rosangela.pucciarelli novembre 23, 2018

Riaccertamento: estensione gestione inesigibile ad
accertamenti dubbi

9c77ee5f8691a67 Pagano novembre 22, 2018

Riaccertamento: estensione gestione inesigibile ad
accertamenti dubbi

ff5594f78086b0e Pagano novembre 22, 2018

Anomalia in fase di creazione scadenza 15 per stipendi

8c70679e758e266 Pagano novembre 22, 2018

Anomalia in fase di creazione scadenza 15 per stipendi

12aab1c64b26b02 Pagano novembre 22, 2018

Corretta visualizzazione del campo codice destinatario
fattura nel caso di provenienza da menù e non da anagrafico

bf7437a29ab26d2 Gianfranco Gasparro novembre 19, 2018

FIX get dipartimento

a871467652f8849 marco.spasiano novembre 15, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c8d6202af6a6e1f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9ddb0f840ff061c
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FIX StampaPreventivoFinDec

6f793b4958c027b marco.spasiano novembre 15, 2018

Fix user transaction note attive

9934d83a5890299 marco.spasiano novembre 13, 2018

Revert nota attiva

2ad128d7deb396a marco.spasiano novembre 12, 2018

Risoluzione anomalia copia ripartizione matricola per
dipendenti accettati da altra uo

531e0a149e07cbe rosangela.pucciarelli novembre 12, 2018

Modificata procedura per considerare gli scaglioni anche
con classificazione montante '3' - MONTANTE INPS TESORO
* per consentire il calcolo con il massimale dei compensi a
dipendenti che superano il massimale, create due nuove ritenute: *
CPDELCPM - CPDEL a carico dipendente con massimale *
CPDELCAM-CPDEL a carico CNR con massimale

3a2befc296b8321 rosangela.pucciarelli novembre 09, 2018

Impostato esercizio compenso indicato in
CNR_ESTRAZIONE_CORI per stralcio dei dati mensili dei
dipendenti, con esercizio liquidazione o esercizio compenso
se l'esercizio della data fine competenza del compenso è
superiore all'esercizio di liquidazione

e5338d719f4e855 rosangela.pucciarelli novembre 09, 2018

Impostato a 0 Importo da associare se il sospeso è stornato

3bb400b4d0b41b3 rosangela.pucciarelli novembre 09, 2018

Allineata alla view v_cons_scad_obbl - Vista per la
consultazione Scadenzario Impegni * prendendo solo
cd_tipo_documento_cont OBB o OBB_RES o OBB_RESIM
(ESCLUSE LE partite di Giro)

39bdd40053d39aa rosangela.pucciarelli novembre 09, 2018

FIX variazioni

648744d1a11e0bd marco.spasiano novembre 08, 2018

FIX variazioni

b3461dbb7fe81ac marco.spasiano novembre 07, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6f793b4958c027b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9934d83a5890299
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Progetti: gestita possibilità di inserimento progetti in
assenza informix

f5ec451bdbccda4 Pagano novembre 07, 2018

Gestita anomalia di formato trasmissione di fattura tra
privati

8176103147c73b7 Gianfranco Gasparro novembre 07, 2018

Gestito caso di inserimento terzo per nuova uo

870a7783e879f03 Gianfranco Gasparro novembre 07, 2018

FIX archiviaVariazioneDocumentale

b1b04001b94554a marco.spasiano novembre 07, 2018

FIX new transaction Note di Credito e Debito Attive

299060f524aaf88 marco.spasiano novembre 05, 2018

FIX fattura attiva e nota credito

e5b8e25d07aee37 marco.spasiano novembre 05, 2018

FIX ricezione fatture

cfa359f17698990 marco.spasiano novembre 02, 2018

FIX variazioni

12892daf1679fda marco.spasiano ottobre 31, 2018

FIX variazioni

3296c639e61310a marco.spasiano ottobre 31, 2018

FIX variazioni

20fec12022a49ed marco.spasiano ottobre 31, 2018

Progetti: gestione stato chiuso

f7c6174f6fea6d0 Pagano ottobre 30, 2018

FIX folder name for variazioni

778c115c5206b4e marco.spasiano ottobre 30, 2018

Progetti: gestione inserimento spese accentrate anche da
parte di Cdr non coordinatori

04979f51ca799d3 Pagano ottobre 29, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f5ec451bdbccda4
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Modifiche per fatturazione elettronica

00d84670da92b6f rosangela.pucciarelli ottobre 29, 2018

Add project swarm

a21a2a5301df10f marco.spasiano ottobre 29, 2018

FIX archivia variazioni al pdg

e4c83b6558ae8a1 marco.spasiano ottobre 27, 2018

FIX archivia variazioni al pdg

1732030fd3309b4 marco.spasiano ottobre 27, 2018

Progetti: inserito controllo su pdg voce piano economico
solo in presenza di spese decentrate

5e3dce9302f156c Pagano ottobre 26, 2018

FIX swarm dependencies

6ae88191bd3b980 marco.spasiano ottobre 24, 2018

Add swarm docker file

a6ca87263cca2e3 marco.spasiano ottobre 24, 2018

Add profile swarm and ISIN csv

8d782f1f87cc2a8 marco.spasiano ottobre 23, 2018

Progetti: gestione spese accentrate

d6c4a3e98d74295 Pagano ottobre 22, 2018

FIX piano economico

4c2a68adc88d7b9 marco.spasiano ottobre 20, 2018

Progetti: anomalie

eaaea7833a0658e Pagano ottobre 19, 2018

Progetti: integrazioni

3ba78bfcb0b2988 Pagano ottobre 18, 2018

Progetti: gestita possibilità di modifica

d19e1fad8843cb0 Pagano ottobre 18, 2018

Progetti: anomalia

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/00d84670da92b6f
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490c075f379f3b3 Pagano ottobre 15, 2018

FIX h-100

11da7541b1fc966 marco.spasiano ottobre 15, 2018

Progetti: anomalie

cd2db5d8d166e98 Pagano ottobre 15, 2018

FIX NullPointer Exception

4844b43f997bfd6 marco.spasiano ottobre 15, 2018

FIX BUG

4839e00d8e64550 marco.spasiano ottobre 12, 2018

FIX BUG

27d00c91b3e2c51 marco.spasiano ottobre 12, 2018

FIX enable on search on UO Coordinatrice

3ca83ab1396a558 marco.spasiano ottobre 11, 2018

FIX BUG ProgettoHome findByPrimaryKey

fa5249cbd8d622c marco.spasiano ottobre 11, 2018

Piano Economico Progetti: Risoluzione anomalia

10db12826f0156d Pagano ottobre 11, 2018

Fix

ba9b1c89e30744f Gianfranco Gasparro ottobre 11, 2018

Aggiornamento Progetti: anomalia vista

c55174488b52588 Pagano ottobre 11, 2018

Corretta fatturazione elettronica

a5daa7af9216ca8 Gianfranco Gasparro ottobre 11, 2018

Corretta anomalia fatturazione elettronica

418b821022e30d7 Gianfranco Gasparro ottobre 11, 2018

Aggiornamento Progetti

d3b512fd18bdaac Pagano ottobre 11, 2018

Corretta jsp

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/490c075f379f3b3
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606029fda7b8381 Gianfranco Gasparro ottobre 11, 2018

Aggiornamento progetti

00cebac8b3a401e Pagano ottobre 11, 2018

Bloccata la possibilità di caricare dati di previsione da Uo
non coordinatrici

c91d19b58005595 Pagano ottobre 10, 2018

Valorizzata data inizio fatturazione elettronica solo nel caso
non sia ente pubblico

d34541fff1668b1 Gianfranco Gasparro ottobre 10, 2018

FIX otherField

2d8ef8b7ee17f7c marco.spasiano ottobre 10, 2018

FIX bug EsercizioBulk

8e7372f1e2eb4b6 marco.spasiano ottobre 10, 2018

Aggiornamento

cf7f2b0789f72ee Pagano ottobre 10, 2018

FIX esercizio

535341350a91510 marco.spasiano ottobre 10, 2018

FIX liquibase

ec6ca5cb896c5f2 marco.spasiano ottobre 10, 2018

Add ApplicationMessageFormatException

7d579101f335d63 marco.spasiano ottobre 10, 2018

Aggiornamento Progetti

87ee949ec2d2054 Pagano ottobre 09, 2018

Aggiornamento progetti

00c62dc6e7b7719 Pagano ottobre 08, 2018

Aggiornamento progetti

c0b3eedaaaef5d5 Pagano ottobre 08, 2018

Aggiornamento Progetti

c64a5dedbb8a84a Pagano ottobre 08, 2018
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Aggiornamento Progetti

41f92cb583992b0 Pagano ottobre 08, 2018

Aggiornamento Progetti

a92a57c7f461bcc Pagano ottobre 08, 2018

Aggiornamento Progetti

576e2281843e3b2 Pagano ottobre 08, 2018

Spsostato ramo di menu tipo finanziamento

7562365e8e49796 marco.spasiano ottobre 08, 2018

Aggiunti valori al dominio

5550310c7566ce7 marco.spasiano ottobre 08, 2018

Aggiunti valori al dominio

02460c327714461 marco.spasiano ottobre 08, 2018

FIX accesso non consentito

13679e9bc0ad11f marco.spasiano ottobre 08, 2018

Gestione esercizio

46fdb0761bcd35f marco.spasiano ottobre 05, 2018

Gestione esercizio

a563b30cf04e968 marco.spasiano ottobre 05, 2018

Aggiornamento Progetti

02b322e5f7c5d16 Pagano ottobre 05, 2018

Aggiornamento Progetti

84e23d5ab3cf162 Pagano ottobre 05, 2018

Blocco selezione dei progetti

5138446b96b4963 marco.spasiano ottobre 05, 2018

Blocco selezione dei progetti

96ee1b50ccf5ab6 marco.spasiano ottobre 05, 2018

Saltati controlli per la 999

a5c66edea64f784 marco.spasiano ottobre 05, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/41f92cb583992b0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a92a57c7f461bcc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/576e2281843e3b2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7562365e8e49796
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5550310c7566ce7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/02460c327714461
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/13679e9bc0ad11f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/46fdb0761bcd35f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a563b30cf04e968
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/02b322e5f7c5d16
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/84e23d5ab3cf162
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5138446b96b4963
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/96ee1b50ccf5ab6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a5c66edea64f784


add animate to text

833534b44a8ed02 marco.spasiano ottobre 05, 2018

add animate to text

784600d5b57fabe marco.spasiano ottobre 05, 2018

add animate to text

a0a2cd71e602b2e marco.spasiano ottobre 05, 2018

add animate to text

0be0b09ebfda568 marco.spasiano ottobre 05, 2018

Aggiornamento progetti

66a30f140b1b8bf Pagano ottobre 04, 2018

FIX progetti da GECO

a433e3ab1b7a872 marco.spasiano ottobre 04, 2018

FIX progetti da GECO

4031f55666ba193 marco.spasiano ottobre 04, 2018

FIX progetti da GECO

2dbda34d9e014fb marco.spasiano ottobre 04, 2018

Aggiornamento progetti

46d4a34a14cc726 Pagano ottobre 04, 2018

Aggiornamento Progetti

28c599e127ea31e Pagano ottobre 04, 2018

FIX geco

022195a93bc3b06 marco.spasiano ottobre 04, 2018

Aggiornamento progetti

e09d021256d05d6 Pagano ottobre 04, 2018

Aggiunta colonna PG_PROGETTO_OTHER_FIELD

d8b858c226633bc marco.spasiano ottobre 04, 2018

Aggiornamento Progetti

568efd03117aad7 Pagano ottobre 04, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/833534b44a8ed02
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/784600d5b57fabe
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a0a2cd71e602b2e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0be0b09ebfda568
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/46d4a34a14cc726
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/28c599e127ea31e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/022195a93bc3b06
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e09d021256d05d6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d8b858c226633bc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/568efd03117aad7


Aggiornamento progetti

9a8db33775ef1eb Pagano ottobre 04, 2018

FIX ricerca progetti

21c9cc3f8021951 marco.spasiano ottobre 04, 2018

FIX ricerca progetti

69ea0460d5d2602 marco.spasiano ottobre 04, 2018

FIX ricerca progetti

d3eeb9392709b5e marco.spasiano ottobre 04, 2018

Aggiornamento Progetti

f4fde3ee3c33798 Pagano ottobre 03, 2018

FIX colonne

2d347ebbdf9127a marco.spasiano ottobre 03, 2018

Aggiornamento Progetti

e79640c2da48b16 Pagano ottobre 03, 2018

FIX Macro Action

fa4bad836ca2bc9 marco.spasiano ottobre 03, 2018

Aggiornamenti progetti

9261b532829acab Pagano ottobre 03, 2018

Modifiche per passaggio codice CUU invece di Codice Pcc

dafb8edf204ae3f rosangela.pucciarelli ottobre 03, 2018

Modifiche per I ribaltamento 2019

bcfb2d7ed4105d0 rosangela.pucciarelli ottobre 03, 2018

FIX Macro Action

87a98242c263ce6 marco.spasiano ottobre 03, 2018

Aggiunta condizione data fine rapporto null

69c92d1377e9bbe rosangela.pucciarelli ottobre 03, 2018

FIX Macro Action

f2cc308242a44ba marco.spasiano ottobre 03, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9a8db33775ef1eb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/21c9cc3f8021951
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/69ea0460d5d2602
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d3eeb9392709b5e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f4fde3ee3c33798
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2d347ebbdf9127a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e79640c2da48b16
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fa4bad836ca2bc9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9261b532829acab
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/dafb8edf204ae3f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bcfb2d7ed4105d0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/87a98242c263ce6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/69c92d1377e9bbe
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f2cc308242a44ba


FIX Macro Action

58ba298581a0ed7 marco.spasiano ottobre 03, 2018

FIX Macro Action

2dc024b3fb90118 marco.spasiano ottobre 03, 2018

FIX Macro Action

93edf99ab2a0422 marco.spasiano ottobre 03, 2018

FIX Macro Action

eb8667dff552215 marco.spasiano ottobre 03, 2018

Aggiornamento Progetti

10155c329b12c2d Pagano ottobre 02, 2018

Aggiornamento progetti

755fb288d618c18 Pagano ottobre 02, 2018

Aggiornamenti Progetti

f5afcf74ee906be Pagano ottobre 02, 2018

FIX find by primary key progetto sip

e7b79209cfc399b marco.spasiano ottobre 02, 2018

FIX find by primary key progetto sip

ae5ff57fb806431 marco.spasiano ottobre 02, 2018

FIX find by primary key progetto sip

afa1626acc7ab87 marco.spasiano ottobre 02, 2018

FIX find by primary key progetto sip

d413bc077033768 marco.spasiano ottobre 02, 2018

Aggiunto il tipo finanziamento alla view
V_PROGETTO_PADRE

a241b7a8ab2dada marco.spasiano ottobre 01, 2018

Aggiornamenti Progetti

75c3c4faf4a3709 Pagano ottobre 01, 2018

Tipo finanziamento

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/58ba298581a0ed7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2dc024b3fb90118
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/93edf99ab2a0422
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/eb8667dff552215
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/10155c329b12c2d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/755fb288d618c18
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f5afcf74ee906be
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e7b79209cfc399b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ae5ff57fb806431
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/afa1626acc7ab87
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d413bc077033768
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a241b7a8ab2dada
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/75c3c4faf4a3709


7038bf9ce294099 marco.spasiano settembre 28, 2018

PDGP: modifiche

a702011e150339a Pagano settembre 28, 2018

FIX xml

74e531dfd7bf3d6 marco.spasiano settembre 28, 2018

FIX xml

0fe1c91f26dfda0 marco.spasiano settembre 28, 2018

BUG scarica file incarichi nuova interfaccia

2a5851c08bc02ca marco.spasiano settembre 27, 2018

Aggiunto csv tipo finanziamento & BUG scarica file incarichi
nuova interfaccia

e039f9d8a06b537 marco.spasiano settembre 27, 2018

Aggiunta tabella tipo finanziamento

21d76d09273f251 marco.spasiano settembre 27, 2018

Incarichi: aggiornamento liquibase

6403fc838ec6a6c Pagano settembre 26, 2018

Incarichi: anomalia

8bd8febe9df4136 Pagano settembre 25, 2018

Incarichi: inserito limite 3 anni per pubblicazione incarico

26a8c12adeca4e4 Pagano settembre 25, 2018

Incarichi: aggiornamenti

860ab2ece4acd59 Pagano settembre 25, 2018

Gesione Incarichi: anomalia

db58afa1f2ab901 Pagano settembre 24, 2018

Incarichi: Gestione Aggiornamenti Curriculum

22dde1e355a7f87 Pagano settembre 24, 2018

Impedita possibilità di inserire sui terzi dati della
fatturazione elettronica se non è stata indicata data avvio
sull'anagrafica

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7038bf9ce294099
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a702011e150339a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/74e531dfd7bf3d6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0fe1c91f26dfda0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2a5851c08bc02ca
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e039f9d8a06b537
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/21d76d09273f251
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6403fc838ec6a6c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8bd8febe9df4136
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/26a8c12adeca4e4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/860ab2ece4acd59
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/db58afa1f2ab901
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/22dde1e355a7f87


f9e7112b8850d87 Gianfranco Gasparro settembre 24, 2018

Inserito parametro cds, altrimenti se non indicata la uo
vengono recuperati tutti i compensi

988ad0629ea80d6 rosangela.pucciarelli settembre 21, 2018

Eliminate dalla selezione le fatture ad importo 0

c5a82efba3f4cac rosangela.pucciarelli settembre 21, 2018

FIX attibuto style ricerca libera

6ac961424c99122 marco.spasiano settembre 20, 2018

Ripristino versione precedente

118f084688c288e rosangela.pucciarelli settembre 14, 2018

FIX nuovo layout

59d5e53ee29e2ff marco.spasiano settembre 12, 2018

Corretta valorizzazione fattura elettronica

db7a154596a9330 Gianfranco Gasparro settembre 05, 2018

Modifiche Fatturazione Elettronica

b67880ddcc8190b Gianfranco Gasparro settembre 04, 2018

Modifiche per evitare scritture COEP di rateo su esercizio
Coep chiusa ma finanziario ancora aperto

c48c6138af66264 rosangela.pucciarelli settembre 03, 2018

Modifica per impostazione sezionale anche senza split

f6bd0e545e4c914 rosangela.pucciarelli agosto 30, 2018

Spostata firma

4cd00b29984f3cb rosangela.pucciarelli agosto 06, 2018

Ripristino funzionamento F24EP

7c1b1e6e89e54ef rosangela.pucciarelli agosto 06, 2018

Creazione Nota credito - Reversale con accertamento solo
per l'imponibile in caso di split-payment

9691aed1e7753b6 rosangela.pucciarelli agosto 06, 2018

Come da mail di Paolo Collacchi del 26/07/2018: * "si chiede
di modificare la generazione del file delle fatture attive

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f9e7112b8850d87
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/988ad0629ea80d6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c5a82efba3f4cac
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6ac961424c99122
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/118f084688c288e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/59d5e53ee29e2ff
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/db7a154596a9330
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b67880ddcc8190b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c48c6138af66264
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f6bd0e545e4c914
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4cd00b29984f3cb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7c1b1e6e89e54ef
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9691aed1e7753b6


elettroniche nel caso di in cui sia presente il bollo. Oltre ad
apparire come bollo virtuale dovrà essere inserito sia un dettaglio
che nel riepilogo VA con le stesse caratteristiche con cui è stata
inserita la fattura su SIGLA. Vedi fattura 13419/2018 UO 073.000
il bollo appare sia nel dettaglio che nel consuntivo IVA mentre nel
download non è stato inserito"

befc66ca36b66de Gianfranco Gasparro luglio 26, 2018

Per le stampe schedulate viene impostata un priorità fissa a
4

1446c45b60c14a1 marco.spasiano luglio 26, 2018

Modifiche per lanciare contabilizzazione COEP fino ad una
certa data

99e8e0f3679eb17 rosangela.pucciarelli luglio 23, 2018

Modifiche decreto dignità configurazione date diverse per lo
split payment per i professionisti

8bf2f3aedf8d0a9 rosangela.pucciarelli luglio 23, 2018

FIX liquidazione Cori F24

4d61c9b4c4b0b08 marco.spasiano luglio 17, 2018

FIX liquidazione Cori F24

7539a8d680e43ec marco.spasiano luglio 17, 2018

Aggiunto messaggio ...segnalazione di Carla Tardiola

64ec40fc1e2be8b marco.spasiano luglio 16, 2018

FIX stato trasmissione

ed7a5d6d41621cb marco.spasiano luglio 14, 2018

FIX stato trasmissione

1838b0a12676a12 marco.spasiano luglio 14, 2018

FIX ricerca libera nella firma mandati e reversali

3bb8f4ac4893e71 marco.spasiano luglio 13, 2018

Risoluzione anomalia recupero mandato 2018/53383 su
testata documento BO su dettaglio BI

a84af446dcec496 rosangela.pucciarelli luglio 09, 2018

corretto errore REST

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/befc66ca36b66de
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1446c45b60c14a1
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7539a8d680e43ec
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/64ec40fc1e2be8b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ed7a5d6d41621cb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1838b0a12676a12
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3bb8f4ac4893e71
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a84af446dcec496


f49ef3742249e04 Gianfranco Gasparro luglio 06, 2018

Anomalia stampa progetti in caso di lancio in anni
precedenti all'ultimo disponibile

a9f54448aef1b39 Pagano luglio 02, 2018

Gestione cambio categoria accessori * Anomalia ricerca su tipo
documento nella fatturazione elettronica

70d25223dbdd7fb rosangela.pucciarelli giugno 27, 2018

FIX icon

343db124b312fa1 marco.spasiano giugno 24, 2018

FIX ricezione fatture p7m

e63be3a039b9006 marco.spasiano giugno 22, 2018

upgrade jada

b7f878227cade5d marco.spasiano giugno 20, 2018

upgrade jada

73b9acbd1a2d8c2 marco.spasiano giugno 20, 2018

cambiata Consultazione Stato Invio Mandati e Reversali

ecc675bf5685b6d marco.spasiano giugno 19, 2018

Modifiche per multi cup per le reversali

7d61346cbcd8472 rosangela.pucciarelli giugno 19, 2018

Modifiche migrazione dati dipendenti per le coordinate
bancarie

62b5539b5855fb0 rosangela.pucciarelli giugno 19, 2018

Modifiche contabilizzazione E/P

a871c2b3ebb79bd rosangela.pucciarelli giugno 19, 2018

Gestito il recupero del codice per il bollo virtuale della
fattura elettronica

c5760be0bd2700d Gianfranco Gasparro giugno 18, 2018

Separati gli importi bollo tra fatture attive cartacee ed
elettroniche

5b2cec994668bba Pagano giugno 15, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f49ef3742249e04
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a9f54448aef1b39
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5b2cec994668bba


FIX nome consultazione

6d14f1f03a11c3b marco.spasiano giugno 15, 2018

FIX nome consultazione

7bab2284d59491c marco.spasiano giugno 15, 2018

Update browser_bframe_blobs.jsp

850dfd02576000c SPASIANO MARCO giugno 14, 2018

Update browser_bframe_blobs.jsp

fa08936a1245697 SPASIANO MARCO giugno 14, 2018

Ottimizzazione select

7db6fede182f865 Pagano giugno 13, 2018

Modifiche varie

47fa4979878be94 Pagano giugno 11, 2018

Update pom.xml

a333bf673c38bc2 SPASIANO MARCO giugno 11, 2018

Estrazione Incarichi . anomalie varie

13fbb5547a25724 Pagano giugno 10, 2018

Procedura generaStornoResidui - crezione Variazioni
Residue con CDR Proponente UO SAC

8f3e008ba57c829 Pagano giugno 10, 2018

Eliminato progetto sigla-storage e sostiyuito con storage-
cloud esterno

ec36bfd945f9c16 marco.spasiano giugno 05, 2018

FIX NullPointerException

8568e162fe2df8a marco.spasiano giugno 04, 2018

FIX

0f6e4400a398f6c marco.spasiano giugno 04, 2018

FIX allegati incarico

ea05cde48fdd694 marco.spasiano maggio 23, 2018

FIX allegati incarico
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1d40c9569ff9bd3 marco.spasiano maggio 23, 2018

FIX download file incarichi

419f3917f63201b marco.spasiano maggio 23, 2018

Disabilitazione bottone copia per accertamenti residui

d2b2c72c7355705 rosangela.pucciarelli maggio 07, 2018

Modifiche impostazioni tipo sezionale

9c4eeafcba42eae rosangela.pucciarelli maggio 04, 2018

Update README.md

b4a5013b0da3b22 SPASIANO MARCO aprile 26, 2018

Update README.md

c18618345f7b1a6 SPASIANO MARCO aprile 26, 2018

Modificate condizioni esigibilità iva * Gestiti codici sub-sospesi
multipli presenti per lo stesso ordinativo/sospeso

dfe2c4e0511cc4c rosangela.pucciarelli aprile 26, 2018

FIX recupero variazioni sul documentale

a176d0287adddac marco.spasiano aprile 26, 2018

Gestiti i caratteri speciali

5ba0d71501974c1 Gianfranco Gasparro aprile 24, 2018

Tolto rem

9e2f3f486865e46 Gianfranco Gasparro aprile 20, 2018

Corretta anomalia nella cancellazione di un allegato della
missione quando proviene da Missioni ma il documento è
stato allegato in SIGLA

2e322fe5484e652 Gianfranco Gasparro aprile 20, 2018

Add todo for fatture attive da firmare

6a62770261247b8 marco.spasiano aprile 19, 2018

Add todo for fatture attive da firmare

28bc92a07c5385c marco.spasiano aprile 19, 2018

FIX

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1d40c9569ff9bd3
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de84a6ae481541a marco.spasiano aprile 16, 2018

FIX

fd539389534cbb6 marco.spasiano aprile 16, 2018

FIX

741ef92c848e9a7 marco.spasiano aprile 16, 2018

FIX

0b573a9d700394d marco.spasiano aprile 16, 2018

FIX

ed39592191c908a marco.spasiano aprile 16, 2018

modifiche csv

45750ec7d0c3510 rosangela.pucciarelli aprile 13, 2018

Modifiche csv

53423555f4f1787 rosangela.pucciarelli aprile 13, 2018

Eliminato Attribute 'replaceIfExists'

dc12f49530a4d41 rosangela.pucciarelli aprile 13, 2018

errori

bc0a6a377417456 rosangela.pucciarelli aprile 13, 2018

errore

994bb3a3c6368a0 rosangela.pucciarelli aprile 13, 2018

tag

c5872183dda65f9 rosangela.pucciarelli aprile 13, 2018

tag mancante

36694b425741d5a rosangela.pucciarelli aprile 13, 2018

Modifiche detraibilità iva * - copiaAccertamento

92bd244d9000954 rosangela.pucciarelli aprile 13, 2018

Update IteratorTracersResource.java

842854106becc0d SPASIANO MARCO aprile 12, 2018

Refactor rest todo

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/de84a6ae481541a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fd539389534cbb6
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/92bd244d9000954
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8ee453bd1ddfb97 marco.spasiano aprile 12, 2018

FIX select all

20a3dbfd81e72ab marco.spasiano aprile 12, 2018

Add fatture on rest todo

d280f4c0d77b280 marco.spasiano aprile 11, 2018

Add servizio rest todo

d89d678d1fd273d marco.spasiano aprile 11, 2018

Corretta cancellazione Missioni provenienti da Gemis

83790aa16577b96 Gianfranco Gasparro aprile 11, 2018

refactor package servizi rest

89f030b32cae769 marco.spasiano aprile 10, 2018

FIX iterator to string

da517d2feb63612 marco.spasiano aprile 10, 2018

FIX null pointer

486d045c812fb00 marco.spasiano aprile 10, 2018

FIX sql query

7bf2498bc7cc396 marco.spasiano aprile 09, 2018

FIX modificaScadenzaInAutomatico sugli Accertamenti su
suggerimenti di @raffaele.pagano e richiesta di
@gianfranco.gasparro

e97a2d6b788d001 marco.spasiano aprile 09, 2018

Abilitata cancellazione missioni provenienti da Gemis

4af6a85d98a8a2f Gianfranco Gasparro aprile 09, 2018

FIX chiusura iteratore remoto

52bfd94c3459eec marco.spasiano aprile 06, 2018

add Rest service for IteratorTracers

23ba9821fb871e9 marco.spasiano aprile 06, 2018

FIX chiusura remote iterator

56a6a96daca301f marco.spasiano aprile 05, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8ee453bd1ddfb97
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/20a3dbfd81e72ab
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/23ba9821fb871e9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/56a6a96daca301f


Anomalia ricerca con apice

21fb870dac160d4 rosangela.pucciarelli aprile 05, 2018

Evitata la creazione della sessione http nei servizi REST

9efc870d639c90d marco.spasiano aprile 03, 2018

FIX recupero folder missione

40ef9457ad1f34b marco.spasiano aprile 03, 2018

FIX Nullpointe Exception

15b5a14f856d937 marco.spasiano marzo 30, 2018

FIX

74be2c168fb65d7 marco.spasiano marzo 30, 2018

Modifiche impostazione query contratti per visualizzazione
dettaglio * Piccole anomalie

80bb6de75396537 rosangela.pucciarelli marzo 30, 2018

FIX

c2941af034fe4ac marco.spasiano marzo 30, 2018

FIX

a429031f4bd5395 marco.spasiano marzo 30, 2018

FIX

b07bd33a583c4b3 marco.spasiano marzo 30, 2018

Evitata creazione della sessione per i servizi XML

9e92ef06059e493 marco.spasiano marzo 30, 2018

FIX richiesta incarichi

b5af7ba84eab298 marco.spasiano marzo 28, 2018

Modifiche richieste per la pubblicazione nelle sezione
amministrazione trasparente

957aef5a0f8283d rosangela.pucciarelli marzo 23, 2018

RIpristinato help

299f59aeeea583e marco.spasiano marzo 22, 2018

FIX utente template

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/21fb870dac160d4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9efc870d639c90d
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d50914748a03e4c marco.spasiano marzo 22, 2018

FIX query sul documentale

f4e4b546bfbffb3 marco.spasiano marzo 22, 2018

Gestione filtro ricerca recupero dati elenco contratti

0635f2aa7d0bdcc rosangela.pucciarelli marzo 22, 2018

FIX fattura passiva senza p7m

0264ba7703c4974 marco.spasiano marzo 22, 2018

FIX layout

6caa088cbe76e1a marco.spasiano marzo 21, 2018

FIX Archiviazione al piano di gestione, evitata query

49577fe30e68895 marco.spasiano marzo 20, 2018

FIX Archiviazione al piano di gestione, evitata query

e3daec880e501cd marco.spasiano marzo 20, 2018

Evitata query sulle variazioni per gli istituti

edd86da622941b5 marco.spasiano marzo 20, 2018

Gestione nuova interfaccia fondo economale

40f0b7c59a432a1 marco.spasiano marzo 19, 2018

FIX cancellazione allegato

f56c36423e8c9db marco.spasiano marzo 15, 2018

FIX layout

a5efd61c972bc38 marco.spasiano marzo 15, 2018

Add liquibase profile sigep

82c0033f2b9a12c marco.spasiano marzo 14, 2018

Gestione dei Preferiti

af4a86b7828bae3 marco.spasiano marzo 14, 2018

Bollo: allegato obbligatorio solo in assenza di contratto

cfd349676eb566c Pagano marzo 13, 2018

BUG Stampa Variazioni Residue

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d50914748a03e4c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f4e4b546bfbffb3
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/49577fe30e68895
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cfd349676eb566c


7281a06d2e1232a Pagano marzo 13, 2018

FIX preferiti e minicarriera

4d2ddfb40befd3c marco.spasiano marzo 12, 2018

Corretto recupero modalita pagamento

3578d6192c043ac Gianfranco Gasparro marzo 12, 2018

FIX toolbar paged button

e88a57e6607b689 marco.spasiano marzo 10, 2018

Aggiunte fetchpolicy per servizio REST

d4b8ea7331d6b4c Gianfranco Gasparro marzo 09, 2018

FIX /GestioneUtenteBP/CRUDAccertamentoPGiroResiduoBP
it.cnr.jada.action.ActionPerformingError: La action non
implementa il comando doValidaDataRegistrazione

fa78e639911f485 marco.spasiano marzo 09, 2018

FIX java.lang.NullPointerException at
it.cnr.contab.docamm00.actions.CRUDFatturaPassivaAction.doRemoveFromCRUDMain_Detta
3891)

317c45569276f69 marco.spasiano marzo 09, 2018

FIX contesto utente

a73541946b35b05 marco.spasiano marzo 08, 2018

FIX cancellazione missione

7f41cce3aaea940 marco.spasiano marzo 08, 2018

FIX data inizio validita in chiave sul rapporto

ee6301d4b897e37 marco.spasiano marzo 08, 2018

FIX Gestione nuova interfaccia Firma variazioni

f4dd4b17415bf6c marco.spasiano marzo 08, 2018

Gestione nuova interfaccia Firma variazioni

4878a38df115c80 marco.spasiano marzo 08, 2018

Gestione multibeneficiario per mandato a regolamento
sospeso con ritenute e F24EP con ritenute

d91e402e2f182d7 rosangela.pucciarelli marzo 08, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7281a06d2e1232a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4d2ddfb40befd3c
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4878a38df115c80
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d91e402e2f182d7


Modifiche tracciato CU autonomi 2018

d40c49386dfd7ef rosangela.pucciarelli marzo 08, 2018

FIX button attiva file

797351859f1530d marco.spasiano marzo 06, 2018

Add command on dt_registrazione

254fd8ae19f25dc marco.spasiano marzo 06, 2018

FIX crea terzo in missioni

6645d53a49a2d32 marco.spasiano marzo 05, 2018

FIX crea terzo in missioni

fb180399ef1d458 marco.spasiano marzo 05, 2018

FIX apri file e view stanziamento residuo

8b7b4855197cf20 marco.spasiano marzo 05, 2018

FIX html toolbatr

cb3a8a6b395eced marco.spasiano marzo 05, 2018

FIX html toolbatr

94dfdfb551f5b25 marco.spasiano marzo 05, 2018

FIX html toolbatr

271a74fa433088f marco.spasiano marzo 05, 2018

FIX html toolbatr

a8ec69a423ffd9d marco.spasiano marzo 05, 2018

layout mappa missioni e html toolbar table per nuova
interfaccia

36aafa69798e1cd marco.spasiano marzo 02, 2018

Modifiche necessarie per fatture con autofattura ma con iva
a 0

3d9f4a6dea42ace rosangela.pucciarelli marzo 02, 2018

FIX download blob

78f7eab22615b82 marco.spasiano marzo 01, 2018

Corretto controllo sull'applicazione del bollo virtuale

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d40c49386dfd7ef
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/797351859f1530d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/254fd8ae19f25dc
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/94dfdfb551f5b25
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/271a74fa433088f
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/78f7eab22615b82


2b3034778997cfe Gianfranco Gasparro marzo 01, 2018

FIX carica file distinta cassiere

0d6a6dc850f246b marco.spasiano febbraio 28, 2018

Aggiunta gestione bollo virtuale

19a156cd61c7554 Gianfranco Gasparro febbraio 27, 2018

FIX date column for liquibase

6fefa912c79b9c0 marco.spasiano febbraio 26, 2018

FIX firma

fbb5986ba2374d9 marco.spasiano febbraio 24, 2018

FIX web.xml

76e5b3aa208b4ec marco.spasiano febbraio 24, 2018

Add encoding to jsp file and delete postIt

2fe79d8a2a482dd marco.spasiano febbraio 23, 2018

Gestione Bollo Virtuale su Documento Generico Attivo

80cebc7c96d4e84 Gianfranco Gasparro febbraio 23, 2018

Gestione Variazioni Personale

eab97f21ed74a5e Pagano febbraio 23, 2018

Aggiunti bottoni per il download del file xml e del file
firmato della fattura attiva

4a0927f3e057103 Gianfranco Gasparro febbraio 23, 2018

Gestione Bollo Virtuale - Aggiornamenti

17b4a49ca7960a2 Pagano febbraio 22, 2018

BUG Gestione atto bollo

534efd221c44ce9 Pagano febbraio 22, 2018

Gestione Variazioni Personale

6e52c01ed7786c1 Pagano febbraio 22, 2018

Gestione Bollo Virtuale

22a3fd8822b0d58 Pagano febbraio 22, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2b3034778997cfe
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0d6a6dc850f246b
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4a0927f3e057103
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FIX pom.xml

aa34052f71f0b21 marco.spasiano febbraio 22, 2018

Gestiont Bollo Vituale

9dab412c67c9d7e Pagano febbraio 22, 2018

Gestione Variazioni Personale

2e7f3de54665a85 Pagano febbraio 21, 2018

Gestione Bollo Virtuale

a43b7ae16d465b7 Pagano febbraio 21, 2018

Modifiche per anomalie segnalate

bc742000a58866a rosangela.pucciarelli febbraio 21, 2018

Update standalone.conf

4c40655f66b25ae SPASIANO MARCO febbraio 20, 2018

FIX test

d11d7bbd6a842b8 marco.spasiano febbraio 20, 2018

FIX /GestioneUtenteBP/CRUDFatturaPassivaBP/
CRUDNotaDiCreditoBP java.lang.NullPointerException at
it.cnr.contab.docamm00.actions.CRUDNotaDiCreditoAction.doSelezionaDettaglioPerNdC(CR
1573)

795678a4723fb72 marco.spasiano febbraio 20, 2018

Aggiornamento mappa Voce IVA

4c63cd5fe3da54a marco.spasiano febbraio 19, 2018

Create cartelle nello zip del mandato e controllo modalità di
pagamento sui dettagli

f38a5d14add619a marco.spasiano febbraio 19, 2018

FIX delete allegati a missioni

0146768fd7c7853 marco.spasiano febbraio 19, 2018

changelog bollo virtuale

8144ffe7e6a130c marco.spasiano febbraio 16, 2018

FIX cancellazione allegato proveniente da Missioni

63fd9f084a611ac marco.spasiano febbraio 16, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/aa34052f71f0b21
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9dab412c67c9d7e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2e7f3de54665a85
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a43b7ae16d465b7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bc742000a58866a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4c40655f66b25ae
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d11d7bbd6a842b8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/795678a4723fb72
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4c63cd5fe3da54a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f38a5d14add619a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0146768fd7c7853
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8144ffe7e6a130c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/63fd9f084a611ac


FIX /GestioneUtenteBP/CRUDFatturaPassivaBP/
CRUDNotaDiCreditoBP java.lang.NullPointerException at
it.cnr.contab.docamm00.actions.CRUDNotaDiCreditoAction.doSelezionaDettaglioPerNdC(CR
1569)

468f7c4b780d63f marco.spasiano febbraio 16, 2018

update Readme.md

82d7d1aa208e419 marco.spasiano febbraio 16, 2018

FIX liquibase

2eb59485517ed02 marco.spasiano febbraio 15, 2018

FIX liquibase

370a275a5cc4a18 marco.spasiano febbraio 15, 2018

FIX liquibase

0639e8fa58c4b09 marco.spasiano febbraio 15, 2018

FIX postgres function

ee54c2fbff4c4f7 marco.spasiano febbraio 15, 2018

add profile liquibase

96f5d44995a190c marco.spasiano febbraio 15, 2018

add profile liquibase

5da3612238e7c21 marco.spasiano febbraio 15, 2018

add profile liquibase

dc4369776b7c360 marco.spasiano febbraio 15, 2018

add profile liquibase

961f454d6c844e3 marco.spasiano febbraio 15, 2018

add profile liquibase

d509b6a3d079fd5 marco.spasiano febbraio 15, 2018

add profile liquibase

c209de2ae2a56ec marco.spasiano febbraio 15, 2018

add profile liquibase

37974135ccf8c8e marco.spasiano febbraio 15, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/468f7c4b780d63f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/82d7d1aa208e419
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2eb59485517ed02
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/370a275a5cc4a18
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0639e8fa58c4b09
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ee54c2fbff4c4f7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/96f5d44995a190c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5da3612238e7c21
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/dc4369776b7c360
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/961f454d6c844e3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d509b6a3d079fd5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c209de2ae2a56ec
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/37974135ccf8c8e


add README.md

4a3ce954c0b5a10 marco.spasiano febbraio 15, 2018

add README.md

13f141a9d566937 marco.spasiano febbraio 15, 2018

liquibase oracle

a8c4ef6959d26d7 marco.spasiano febbraio 15, 2018

Gestione Bollo: anomalie

1942b8c7ebcfb6e Pagano febbraio 14, 2018

Ulteriori modifiche tracciati

96fd22db45715ce rosangela.pucciarelli febbraio 14, 2018

Modifiche per gestione Bollo Virtuale

49159b8fa4f13a4 Gianfranco Gasparro febbraio 14, 2018

Altre informazioni obbligatorie per gestione F24EP con
flusso

553fc681db7ae6e rosangela.pucciarelli febbraio 14, 2018

Corretto recupero Allegati SIGLA su Missioni

c428fbefff72b49 Gianfranco Gasparro febbraio 13, 2018

liquibase

9a02c06543c5395 marco.spasiano febbraio 13, 2018

liquibase

85f83d79e5986fe marco.spasiano febbraio 13, 2018

liquibase

b0f2733ae57cbe5 marco.spasiano febbraio 13, 2018

AWS credential

011f9408b12fee8 marco.spasiano febbraio 13, 2018

Modifica tracciato per Intrastat - codice cpa

e5ddf25cb89319c rosangela.pucciarelli febbraio 12, 2018

FIX firma 1210

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4a3ce954c0b5a10
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/13f141a9d566937
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a8c4ef6959d26d7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1942b8c7ebcfb6e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/96fd22db45715ce
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/49159b8fa4f13a4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/553fc681db7ae6e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c428fbefff72b49
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9a02c06543c5395
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/85f83d79e5986fe
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b0f2733ae57cbe5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/011f9408b12fee8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e5ddf25cb89319c


4811a94704b30b9 marco.spasiano febbraio 10, 2018

FIX firma 1210

aa661dfd39886d6 marco.spasiano febbraio 10, 2018

FIX firma 1210

727288f50ef6d3e marco.spasiano febbraio 10, 2018

FIX arss url

d6c7fc39b6eacc7 marco.spasiano febbraio 09, 2018

FIX arss url

5722e3684051b9c marco.spasiano febbraio 09, 2018

Gestione Bollo Virtuale

376b3c64bada15c Pagano febbraio 09, 2018

Anomalia doSelezionaDettaglioPerNdC

34996c4b5309bdb rosangela.pucciarelli febbraio 09, 2018

expsigladb

c8e19e3d5abd287 Francesco Uliana febbraio 09, 2018

oracle sqlFile

f93fabfd87517ab Francesco Uliana febbraio 09, 2018

Modificata logica non esiste più l'associazione delle voci con
la categoria padre

afc7bddf0011afd rosangela.pucciarelli febbraio 09, 2018

Risoluzione anomalia

785863daf31a7d9 rosangela.pucciarelli febbraio 09, 2018

FIX firma 1210

2336d924db42150 marco.spasiano febbraio 09, 2018

Risoluzione anomalia in creazione del codice siope

b43472c7a840bc0 rosangela.pucciarelli febbraio 08, 2018

Modifiche per consentire il cambio categoria direttamente
sul bene solo in particolari condizioni, * Ripristinata
visualizzazione e gestione del FL_INV_BENI_COMP su elemento
voce

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4811a94704b30b9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/aa661dfd39886d6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/727288f50ef6d3e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d6c7fc39b6eacc7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5722e3684051b9c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/376b3c64bada15c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/34996c4b5309bdb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c8e19e3d5abd287
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f93fabfd87517ab
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/afc7bddf0011afd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/785863daf31a7d9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2336d924db42150
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b43472c7a840bc0


5512ee8fa94bb0f rosangela.pucciarelli febbraio 08, 2018

Blocco riduzione impegni residui provvisori ribaltati(gara in
corso di espletamento)

867aa052d20170d rosangela.pucciarelli febbraio 08, 2018

Controllo indicazione codice swift per BOEST

8d8294b6b383790 rosangela.pucciarelli febbraio 08, 2018

Consentito inserimento di tutti i tipi di rapporti ad utente
supervisore * Consentito valorizzazione flag
fl_detrazioni_altri_tipi ad utente supervisore su anagrafico
esercizio

0216cc27078f1d1 rosangela.pucciarelli febbraio 08, 2018

Modifica controlli per passare la tipologia SEPA o Bonifico
bancario

778f356b148565e rosangela.pucciarelli febbraio 06, 2018

Modifiche cambio categoaria

da294fa02e568e4 rosangela.pucciarelli febbraio 06, 2018

add decode function

97e6ee3438ab165 marco.spasiano febbraio 02, 2018

Gestione Bollo

b0dabebcc094e2a Pagano febbraio 02, 2018

Gestione Bollo

5d9c9a6a592a6a9 Pagano febbraio 02, 2018

gzip csv

6682bb7fe930495 Francesco Uliana febbraio 01, 2018

compressione gzip csv

76bc45f97931603 Francesco Uliana febbraio 01, 2018

gzip support

3c703e7050e2d6b Francesco Uliana febbraio 01, 2018

aggiunto modulo sigla-storage-s3

7e7451519c2e209 Francesco Uliana febbraio 01, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5512ee8fa94bb0f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/867aa052d20170d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8d8294b6b383790
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0216cc27078f1d1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/778f356b148565e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/da294fa02e568e4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/97e6ee3438ab165
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b0dabebcc094e2a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5d9c9a6a592a6a9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6682bb7fe930495
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/76bc45f97931603
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3c703e7050e2d6b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7e7451519c2e209


ignore test

87375ffcaaa9b56 Francesco Uliana febbraio 01, 2018

sigla-storage-s3

00b04d87c3653b8 Francesco Uliana febbraio 01, 2018

add property sequence.nextval, e altre view a liquibase

782e494748e3ef3 marco.spasiano febbraio 01, 2018

add property sequence.nextval, e altre view a liquibase

cdb7fd4b9486328 marco.spasiano febbraio 01, 2018

Gestione Bollo Virtuale

2c787772e987078 Pagano febbraio 01, 2018

add property sequence.nextval, e altre view a liquibase

fa3bc8347165c1e marco.spasiano febbraio 01, 2018

First liquibase

6529091df54d5cb marco.spasiano gennaio 31, 2018

Change init of spring applicationContext

0e4166067117c79 marco.spasiano gennaio 31, 2018

Modifiche per trasferimento per cambio categoria
inventariale

1efffc8962e7b5a rosangela.pucciarelli gennaio 30, 2018

Modifiche per controlli imputazione campo Swift/bic per i
Boest errata imputazione comporta lo scarto dell'intero
flusso * Modifiche per la gestione con flusso xml dei mandati
F24EP

cd37f4493ee0fd7 rosangela.pucciarelli gennaio 30, 2018

Gestito caso di apice nel nome del file

88afb8d22a307f8 Gianfranco Gasparro gennaio 29, 2018

FIX timestamp

8183cb2618a4e96 marco.spasiano gennaio 26, 2018

BUG: anomalia controllo disponibilità ImpAcc

7adc762969dfa28 Pagano gennaio 26, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/87375ffcaaa9b56
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/00b04d87c3653b8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/782e494748e3ef3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cdb7fd4b9486328
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2c787772e987078
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fa3bc8347165c1e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6529091df54d5cb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0e4166067117c79
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1efffc8962e7b5a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cd37f4493ee0fd7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/88afb8d22a307f8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8183cb2618a4e96
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7adc762969dfa28


Aggiunto controllo ditte invitate obbligatorie

e0e8f531f8fbbef rosangela.pucciarelli gennaio 25, 2018

Modifiche etichetta / Modifica tipo pagamento per i mandati
a netto 0

d508a16fa57a5f5 rosangela.pucciarelli gennaio 25, 2018

Compatibilità con postgres

c204dd08307c8d8 marco.spasiano gennaio 24, 2018

Ripristino errore merge

dec55ab4015efce rosangela.pucciarelli gennaio 23, 2018

Modifica selezione stampa variazioni a stanziamento residuo

914cc6061ffa846 rosangela.pucciarelli gennaio 22, 2018

Evasione Ordini

3357aa144667069 Pagano gennaio 22, 2018

Risoluzione anomalia recupero bene servizio non più valido
* Risoluzione anomalia java.lang.NullPointerException * at
it.cnr.contab.anagraf00.util.CodiceFiscaleControllo.getCC(CodiceFiscaleControllo.java:
231)

cece477b1bbd885 rosangela.pucciarelli gennaio 19, 2018

Vincoli: possibile BUG

3c8b05ab213e1bb Pagano gennaio 19, 2018

Vincoli: possibile BUG

9fe84959d917982 Pagano gennaio 19, 2018

Risoluzioni anomalie

be4f1173712a567 rosangela.pucciarelli gennaio 18, 2018

Add validate on json request

6fa09fb834c2f4a marco.spasiano gennaio 18, 2018

Aggiunto gestione per parametrizzare indicazione tag cup

24621f43f665b05 rosangela.pucciarelli gennaio 17, 2018

FIX maxItems in RestServlet

70ef139e2e21736 marco.spasiano gennaio 17, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e0e8f531f8fbbef
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d508a16fa57a5f5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c204dd08307c8d8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/dec55ab4015efce
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/914cc6061ffa846
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3357aa144667069
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cece477b1bbd885
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3c8b05ab213e1bb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9fe84959d917982
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/be4f1173712a567
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6fa09fb834c2f4a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/24621f43f665b05
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/70ef139e2e21736


FIX controllo codice fiscale sul certificato di firma digitale

6bf151d7b88b3b1 marco.spasiano gennaio 16, 2018

FIX gestione utenze template

5225c9b1ffc6fbc marco.spasiano gennaio 16, 2018

FIX jsp utenze

f6291ffb48d073d marco.spasiano gennaio 15, 2018

Varie

b02640b068174c6 Gianfranco Gasparro gennaio 15, 2018

Modifiche tracciato flusso Tesora

c2743cff5cb2005 rosangela.pucciarelli gennaio 15, 2018

FIX Rest servlet

2be23862d37168e marco.spasiano gennaio 13, 2018

FIX Rest servlet

7735fab05013d05 marco.spasiano gennaio 12, 2018

Modifiche contratti

1b5bd949647c8d3 rosangela.pucciarelli gennaio 12, 2018

Gestione Ordini: Scarico Manuale di Magazzino - Nuova
Funzione

df5139d995514c0 Pagano gennaio 11, 2018

Gestione Ordini: Scarico Manuale di Magazzino - Nuova
Funzione

6f3559343c09aa7 Pagano gennaio 11, 2018

BUG: Variazioni Stanziamento Residuo - Inseriro limite a
stampare solo variazioni di propria competenza tranne che
per la UO ente (stesso funzionamento presente per le
variazioni di competenza)

4ed7d465ad82c30 Pagano gennaio 11, 2018

FIX chiusura fondo economale

1a9111a174113f9 marco.spasiano gennaio 11, 2018

Risoluzione anomalie

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6bf151d7b88b3b1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5225c9b1ffc6fbc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f6291ffb48d073d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b02640b068174c6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c2743cff5cb2005
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2be23862d37168e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7735fab05013d05
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1b5bd949647c8d3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/df5139d995514c0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6f3559343c09aa7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4ed7d465ad82c30
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1a9111a174113f9


830dcb46fd0341f rosangela.pucciarelli gennaio 11, 2018

Modifiche pgiro

896da324a11e8c2 rosangela.pucciarelli gennaio 09, 2018

Modifiche Pgiro

8f5b9af2a0dd946 rosangela.pucciarelli gennaio 09, 2018

BUG: Liquidazione eliminata possibilità di scegliere anno
corrente per liquidazione mese dicembre

95af8fe1583c7cb Pagano gennaio 04, 2018

BUG Liquidazione massiva

3110630959a4ede Pagano gennaio 04, 2018

Creazione automatica utenza Hd / ancora da definire

f2d33c5bf4e7e8d rosangela.pucciarelli gennaio 02, 2018

Gestione nuovo stato contabile per la disattivazione del
progetto

65066e14188ae32 rosangela.pucciarelli gennaio 02, 2018

Modifiche gestione partite di giro senza voce di
contropartita definita

afb23530f9e369d rosangela.pucciarelli gennaio 02, 2018

Modifiche repertorio contratti netto / lista ditte invitate

a7a22a7f2cf52aa rosangela.pucciarelli gennaio 02, 2018

FIX NullPointer and ClassCast Exception

e0bf62e936e23d1 marco.spasiano dicembre 28, 2017

FIX contabile fattura e generazione html fattura eleytronica

d30696e43e55b78 marco.spasiano dicembre 22, 2017

Verificata data cancellazione categoria-gruppo per i gli
aumenti di valore in vista della nuova ricognizione *
Anomalia

290a87b03255974 rosangela.pucciarelli dicembre 21, 2017

Aggiunta la generazione del file html della fattura

3e0cc3f4bc3ef0a marco.spasiano dicembre 20, 2017

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/830dcb46fd0341f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/896da324a11e8c2
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/290a87b03255974
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3e0cc3f4bc3ef0a


Bug Ricerca Professionalità Interna

201c771a02a7fb6 Pagano dicembre 19, 2017

FIX css

7847b5c75887a02 marco.spasiano dicembre 18, 2017

-FIX name zip

f13c43c103401ea marco.spasiano dicembre 18, 2017

env informix

31aa6fbc3e432bb Francesco Uliana dicembre 15, 2017

Layout bootstrap

79b12a1eb994c81 Pagano dicembre 15, 2017

Aggiunta visualizzazione delle contabile sui mandati

c06b1e0acd09375 marco.spasiano dicembre 14, 2017

Layout Bootstrap

a716a6870355507 Pagano dicembre 14, 2017

Fix doCRUD doBringBackCRUD

6bfae3c80ffb38d Pagano dicembre 14, 2017

FIX bring back CRUD

bb695dfb0d466e1 marco.spasiano dicembre 14, 2017

BUG

f979ed2d22fca2b Pagano dicembre 14, 2017

Layout Bootstrap

a31ea6a81930d4e Pagano dicembre 14, 2017

Aggiunta visualizzazione delle contabile sui mandati

51ab0630a018055 marco.spasiano dicembre 14, 2017

Riaccertamento Residui: aggiunta selezione importo
assestato dei CDR di terzo livello

75011051b295d61 Pagano dicembre 14, 2017

Aggiunta tab dei documenti amministrativi collegati al
mandato con i relativi allegati gestiti Missioni e Fatture

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/201c771a02a7fb6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7847b5c75887a02
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c06b1e0acd09375
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a716a6870355507
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6bfae3c80ffb38d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bb695dfb0d466e1
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/51ab0630a018055
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/75011051b295d61


d206d515346a133 marco.spasiano dicembre 13, 2017

Layout Bootstrap

d64b6fb6e337022 Pagano dicembre 13, 2017

Aggiunta tab dei documenti amministrativi collegati al
mandato con i relativi allegati gestiti Missioni e Fatture

ec4112a9a113db2 marco.spasiano dicembre 13, 2017

Aggiunta tab dei documenti amministrativi collegati al
mandato con i relativi allegati gestiti Missioni e Fatture

595fb1f448c27d8 marco.spasiano dicembre 13, 2017

Aggiunta tab dei documenti amministrativi collegati al
mandato con i relativi allegati gestiti Missioni e Fatture

516bb9a8efdeaa6 marco.spasiano dicembre 13, 2017

Aggiunta tab dei documenti amministrativi collegati al
mandato con i relativi allegati gestiti Missioni e Fatture

98c4fc41a73043a marco.spasiano dicembre 13, 2017

Layout Bootstrap

7f865b6f2583101 Pagano dicembre 11, 2017

Corretta impostazione missione da completare

14d7354c8022a7e Gianfranco Gasparro dicembre 07, 2017

FIX mandatory aspect

2a73c3b2f9aebe1 marco.spasiano dicembre 05, 2017

FIX BUG

765b35b8a5d6f65 marco.spasiano dicembre 05, 2017

Aggiunto applicativo e versione sulle fatture per la
conservazione sostitutiva e aggiunto campo per REST
Missioni

48b8b95b01d5a60 Gianfranco Gasparro dicembre 05, 2017

Riaccertamento Residui - filtro su FES

0aaaac4b0b91609 Pagano dicembre 05, 2017

FIX Merge

f772141d3ce8f7c Pagano dicembre 05, 2017

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d206d515346a133
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d64b6fb6e337022
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ec4112a9a113db2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/595fb1f448c27d8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/516bb9a8efdeaa6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/98c4fc41a73043a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7f865b6f2583101
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/14d7354c8022a7e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2a73c3b2f9aebe1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/765b35b8a5d6f65
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/48b8b95b01d5a60
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0aaaac4b0b91609
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f772141d3ce8f7c


FIX alert message

2975724831d3f1d marco.spasiano dicembre 05, 2017

Controllo quadratura righe di consegna

b80ec381036096e marco.spasiano dicembre 04, 2017

Layout Bootstrap e mandato da Ordine

62f1d588b9260ce Pagano dicembre 04, 2017

FIX

2c99ae5e2216836 marco.spasiano dicembre 02, 2017

Add CollapsableDetailCRUDController

aafd045386c64c6 marco.spasiano dicembre 02, 2017

Add CollapsableDetailCRUDController

55572509cbc5bc1 marco.spasiano dicembre 01, 2017

FIX form a ction form internet explorer 11

5c22dfca5201c63 marco.spasiano dicembre 01, 2017

FIX form a ction form internet explorer 11

d7b9b4dd2f0f98f marco.spasiano dicembre 01, 2017

BUG Accertamento

2f983625cd56b03 Pagano novembre 30, 2017

BUG Accertamento

b12e53b97c4a1c1 Pagano novembre 30, 2017

BUG Liquidazione IVA

1779eae37e8a124 Pagano novembre 30, 2017

Contabilizzazione ordini in automatico

8a72c98e2ac6643 marco.spasiano novembre 29, 2017

FIX calcolo IVA

2fb3267b49f62cc marco.spasiano novembre 29, 2017

Layout Bootstrap

4c0bf1fb8e70b1e Pagano novembre 28, 2017

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2975724831d3f1d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b80ec381036096e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/62f1d588b9260ce
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2c99ae5e2216836
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/aafd045386c64c6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/55572509cbc5bc1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5c22dfca5201c63
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d7b9b4dd2f0f98f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2f983625cd56b03
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b12e53b97c4a1c1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1779eae37e8a124
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8a72c98e2ac6643
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2fb3267b49f62cc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4c0bf1fb8e70b1e


Layout Bootstrap

550579f4c1f810e Pagano novembre 27, 2017

FIX freeSearchSet on Filtra

a6e2e65c36d1da3 marco.spasiano novembre 27, 2017

Add SYSTEM_PROPERTIES_MODE_OVERRIDE on
PropertyPlaceholderConfigurer

7fc422e0d108b76 marco.spasiano novembre 27, 2017

FIX doStampa

23382863c0d3d5a marco.spasiano novembre 24, 2017

Layout Bootstrap

b2d2e75b658aa9b Pagano novembre 24, 2017

Update pom.xml

b9770f256947053 SPASIANO MARCO novembre 24, 2017

Update pom.xml

92396d56cbc0643 SPASIANO MARCO novembre 24, 2017

esplicitati parametri datasource

2ce35975790e1e7 Francesco Uliana novembre 23, 2017

parametrizzazione datasource

88a4ee72cfba44c Francesco Uliana novembre 23, 2017

standalone-custom.conf

46c2e9278dd5e2d Francesco Uliana novembre 23, 2017

Aggiunto filtro di esistenza di un inquadramento valido

43ab666b5c28ca8 Gianfranco Gasparro novembre 23, 2017

Layout Bootstrap

940a6e76e092041 Pagano novembre 23, 2017

FIX nuovo layout

0c1d3b7dd95a418 marco.spasiano novembre 22, 2017

Risoluzione anomalia in fase ricerca voce bilancio impegni

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/550579f4c1f810e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a6e2e65c36d1da3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7fc422e0d108b76
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/23382863c0d3d5a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b2d2e75b658aa9b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b9770f256947053
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/92396d56cbc0643
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2ce35975790e1e7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/88a4ee72cfba44c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/46c2e9278dd5e2d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/43ab666b5c28ca8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/940a6e76e092041
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0c1d3b7dd95a418


92da2eb6fc8dae4 Pagano novembre 22, 2017

Update pom.xml

3da268aa7ac9f6c SPASIANO MARCO novembre 22, 2017

Update standalone.xml

f2ca75d448f56c1 SPASIANO MARCO novembre 20, 2017

layout ordini e contratti

2026385ad082ca7 marco.spasiano novembre 20, 2017

Ottimizzazione select ricerca progetto

45bda6e6da783ce Pagano novembre 20, 2017

Ottimizzazione select ricerca progetto

3bcdf836e7021d5 Pagano novembre 17, 2017

Update repository.properties

0ab96fb10259598 SPASIANO MARCO novembre 17, 2017

Adattamento Mappe per Bootstrap

b62767b2d5161d9 Pagano novembre 17, 2017

BUG isAnnullaDefinitivoButtonHidden in
CRUDIncarichiProceduraBP

6f65fce25d61655 marco.spasiano novembre 17, 2017

Update repository.properties

81bd79db618788b SPASIANO MARCO novembre 16, 2017

Corretta consultazione per servizio REST Missioni

53bf99acfb917bb Gianfranco Gasparro novembre 16, 2017

Update Dockerfile

074164314632f86 SPASIANO MARCO novembre 15, 2017

Update Dockerfile

be8812dbb33ba53 SPASIANO MARCO novembre 15, 2017

Eliminati secondi

dd9c3e1d2de2551 Gianfranco Gasparro novembre 15, 2017

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/92da2eb6fc8dae4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3da268aa7ac9f6c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f2ca75d448f56c1
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/45bda6e6da783ce
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3bcdf836e7021d5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0ab96fb10259598
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b62767b2d5161d9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6f65fce25d61655
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/81bd79db618788b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/53bf99acfb917bb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/074164314632f86
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/be8812dbb33ba53
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/dd9c3e1d2de2551


FIX merge

1619b89a7661890 marco.spasiano novembre 15, 2017

FIX RO da ordini

5772cfbe4e3fde4 marco.spasiano novembre 15, 2017

Varie

4783891d3ba43dd Gianfranco Gasparro novembre 15, 2017

Aggiunto servizio REST sulle consultazioni

f29452917d7fe4f Gianfranco Gasparro novembre 15, 2017

Corretto recupero progetti per servizio REST

c67e1be17bfcd75 Gianfranco Gasparro novembre 14, 2017

Stampa Bilancio: aggiunta gestione previsione assestata
anno precedente

f157e2656889805 Pagano novembre 14, 2017

RO flag ordini

8dacd0f2608721e marco.spasiano novembre 14, 2017

Eliminato contesto per chiamate a brevetti

c2bd71f22227cbe Gianfranco Gasparro novembre 14, 2017

FIX IMAP folder open

2ea1479fc246fc2 marco.spasiano novembre 14, 2017

Configurazione PEC ISS

c0e3220b0668b9a SPASIANO MARCO novembre 13, 2017

PDGP Gestione dati precaricati

ad3a174f208b8d3 Pagano novembre 13, 2017

FIX

6e9971c8292f1de marco.spasiano novembre 13, 2017

FIX css

c5f129b50ee0b4d marco.spasiano novembre 13, 2017

FIX css

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1619b89a7661890
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5772cfbe4e3fde4
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f157e2656889805
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8dacd0f2608721e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c2bd71f22227cbe
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2ea1479fc246fc2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c0e3220b0668b9a
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6e9971c8292f1de
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c5f129b50ee0b4d


8de56c96bd5b7df marco.spasiano novembre 11, 2017

add css

5962636e7e0b25d marco.spasiano novembre 11, 2017

Corretto recupero GAE

0b6e5e2263bbe42 Gianfranco Gasparro novembre 10, 2017

Tolta obbligatorietà sul flag da_ordini

cf97b6bb9ed9c21 Gianfranco Gasparro novembre 10, 2017

Errore di merge con ISS

e3701285533097d Pagano novembre 09, 2017

Modifiche per layout bootstrap

45a875c4c77cccf Pagano novembre 09, 2017

FIX

e99511b8e312800 marco.spasiano novembre 09, 2017

Update pom.xml

376ec1d138d63b8 SPASIANO MARCO novembre 09, 2017

Aggiunto forward bootstrap per le jsp

e636b4c27f1a41f marco.spasiano novembre 08, 2017

Aggiunto forward bootstrap per le jsp

7a614304cdde42e marco.spasiano novembre 08, 2017

FIX login e css

773505a20d716ec marco.spasiano novembre 08, 2017

Update standalone.xml

6f66b742538f00d SPASIANO MARCO novembre 07, 2017

Update pom.xml

2572ecd3367371c SPASIANO MARCO novembre 07, 2017

Update pom.xml

a1c1761d61ba4e3 SPASIANO MARCO novembre 07, 2017

Update pom.xml

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8de56c96bd5b7df
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5962636e7e0b25d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0b6e5e2263bbe42
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cf97b6bb9ed9c21
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e3701285533097d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/45a875c4c77cccf
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e99511b8e312800
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/376ec1d138d63b8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e636b4c27f1a41f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7a614304cdde42e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/773505a20d716ec
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6f66b742538f00d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2572ecd3367371c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a1c1761d61ba4e3


58fbe34f206b4f5 SPASIANO MARCO novembre 07, 2017

Update pom.xml

61fc4604f273922 SPASIANO MARCO novembre 07, 2017

add btn-outline-secondary class

5a2b0b0e947c0c7 marco.spasiano novembre 06, 2017

add btn-outline-secondary class

3ad938c52acc666 marco.spasiano novembre 06, 2017

add btn-outline-secondary class

4586bb8714e08bc marco.spasiano novembre 06, 2017

add ignore to AZURE test

8dc368784352b00 marco.spasiano novembre 03, 2017

Filtri sui progetti

204354d6615a2bd Pagano novembre 02, 2017

Varie

ebc496dc9ebc0aa Gianfranco Gasparro novembre 02, 2017

Varie

23ea5e309f781c3 Gianfranco Gasparro ottobre 31, 2017

Aggiunta consultazione per Scrivania Digitale

e4f7df030f9edbd Gianfranco Gasparro ottobre 31, 2017

Varie

242c07b1560cf82 Gianfranco Gasparro ottobre 31, 2017

FIX merge

c53895517b1e534 marco.spasiano ottobre 30, 2017

Varie

9a65086c8569a73 Gianfranco Gasparro ottobre 30, 2017

Varie

bce285bbbad33af Gianfranco Gasparro ottobre 30, 2017

Riaccertamento residui

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/58fbe34f206b4f5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/61fc4604f273922
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5a2b0b0e947c0c7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3ad938c52acc666
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4586bb8714e08bc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8dc368784352b00
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/204354d6615a2bd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ebc496dc9ebc0aa
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/23ea5e309f781c3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e4f7df030f9edbd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/242c07b1560cf82
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9a65086c8569a73
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bce285bbbad33af


837c2d8d5cd0afc Pagano ottobre 30, 2017

FIX

4f525085765fa98 marco.spasiano ottobre 30, 2017

FIX Exception error

0242ff3d59645a1 marco.spasiano ottobre 28, 2017

FIX

bd9901343428e95 marco.spasiano ottobre 27, 2017

upgrade jada

6986bb6e6d33aa6 marco.spasiano ottobre 27, 2017

Riaccertamento rsidui

6c754c816a74c91 Pagano ottobre 27, 2017

upgrade jada

91c910f68dccf86 marco.spasiano ottobre 27, 2017

Anomalia ricerca Fattura Attiva

71ad13495d81556 Pagano ottobre 27, 2017

upgrade pom

27e73008a7b6f7e marco.spasiano ottobre 27, 2017

Anomalia Sdoppiamento righe residuo

c2402dd5bddab91 Pagano ottobre 26, 2017

FIX BUG recupero contabile e ClassCastException sulle
Missioni

5216a57f6d8a7b3 marco.spasiano ottobre 26, 2017

Aggiunte immagini

9a9f2b117d6a120 marco.spasiano ottobre 26, 2017

Risoluzione anomalia null pointer

477bf28f6559ea2 rosangela.pucciarelli ottobre 26, 2017

FIX compile

042bb777152c86a marco.spasiano ottobre 26, 2017

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/837c2d8d5cd0afc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4f525085765fa98
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0242ff3d59645a1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bd9901343428e95
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6986bb6e6d33aa6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6c754c816a74c91
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/91c910f68dccf86
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/71ad13495d81556
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/27e73008a7b6f7e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c2402dd5bddab91
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5216a57f6d8a7b3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9a9f2b117d6a120
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/477bf28f6559ea2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/042bb777152c86a


upgrade jada

b89dac48283df29 marco.spasiano ottobre 26, 2017

upgrade jada

0e16f2ea7c8016a marco.spasiano ottobre 26, 2017

Varie

4f7a53b7fe20c65 Gianfranco Gasparro ottobre 26, 2017

Varie

8bb6b7b0fb17357 Gianfranco Gasparro ottobre 25, 2017

SPLIT fatture con regime RF04

acb32d3cf2687a2 Pagano ottobre 25, 2017

Varie

6f767b16b1e1d4a Gianfranco Gasparro ottobre 25, 2017

Evasione Ordine

f31ed10da33a12a Gianfranco Gasparro ottobre 24, 2017

java.lang.NullPointerException at
it.cnr.contab.docamm00.bp.CRUDFatturaPassivaBP.lambda(CRUDFatturaPassivaBP.java:
1628)

dffc8940447cbea marco.spasiano ottobre 24, 2017

Correzione errore

7bfba79680037a1 Gianfranco Gasparro ottobre 24, 2017

Varie

da80a9d1a036592 Gianfranco Gasparro ottobre 24, 2017

FIX layout

9860e6debc4de2f marco.spasiano ottobre 23, 2017

Stampa Piano Economico Progetto

79fa5307ccca89b Pagano ottobre 23, 2017

upgrade version jada

4e2893fd7ecb763 marco.spasiano ottobre 23, 2017

Varie

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b89dac48283df29
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0e16f2ea7c8016a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4f7a53b7fe20c65
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8bb6b7b0fb17357
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/acb32d3cf2687a2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6f767b16b1e1d4a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f31ed10da33a12a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/dffc8940447cbea
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7bfba79680037a1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/da80a9d1a036592
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9860e6debc4de2f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/79fa5307ccca89b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4e2893fd7ecb763


8f4daf03c767793 Gianfranco Gasparro ottobre 23, 2017

Gestione riaccertamento residui

1c014bdfdc00b6b Pagano ottobre 23, 2017

FIX modalInputFocused

337fad63d7505e3 marco.spasiano ottobre 23, 2017

Update Unita_organizzativaBulkPersistentInfo.xml

bc052dd14f34baf SPASIANO MARCO ottobre 23, 2017

Corrette anomalie e aggiunti campi per progressivi di
annullamento e movimenti collegati

81ee119284ec791 Gianfranco Gasparro ottobre 23, 2017

Varie

d119ea21b3a96a3 Gianfranco Gasparro ottobre 23, 2017

FIX modalInputFocused

f4adc86ee6cdef6 marco.spasiano ottobre 23, 2017

upgrade jada

b6f2a0f22859b07 marco.spasiano ottobre 21, 2017

FIX encoding

d4239222d7da885 marco.spasiano ottobre 20, 2017

Upgrade pom

ecf84a4d6d4886d marco.spasiano ottobre 20, 2017

Varie Evasione Ordine

1b17d90f2cc3428 Gianfranco Gasparro ottobre 20, 2017

Gestione Ordini

b36a485a0c3c100 marco.spasiano ottobre 20, 2017

Varie

099db71767791ed Gianfranco Gasparro ottobre 20, 2017

Varie

8750d46ce56900a Gianfranco Gasparro ottobre 19, 2017

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8f4daf03c767793
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1c014bdfdc00b6b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/337fad63d7505e3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bc052dd14f34baf
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/81ee119284ec791
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d119ea21b3a96a3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f4adc86ee6cdef6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b6f2a0f22859b07
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d4239222d7da885
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ecf84a4d6d4886d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1b17d90f2cc3428
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b36a485a0c3c100
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/099db71767791ed
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8750d46ce56900a


Anomalaia

5abf5ea67a3f09b Pagano ottobre 19, 2017

Piano Economico Progetto - Gestione Tab per anno

89ba1c24d26db14 Pagano ottobre 19, 2017

Varie

09c44154c238f86 Gianfranco Gasparro ottobre 19, 2017

Risoluzione anomalia abilitazione associazione siope da uo
ente * Risoluzione anomalia estrazione excel

b146358175db343 rosangela.pucciarelli ottobre 18, 2017

Gestione Ordini

83d88988de5fd01 marco.spasiano ottobre 18, 2017

Gestione Ordini

ebfc3bbe0c4eff3 marco.spasiano ottobre 18, 2017

Ggestione Ordini

6ef87b24e66a885 marco.spasiano ottobre 17, 2017

Ggestione Ordini

10451ec929375c9 marco.spasiano ottobre 17, 2017

Gestione riaccertamento residui

a44807317df25fd Pagano ottobre 16, 2017

Risoluzione anomalia recupero Cdr e Gae parametrizzato al
nuovo Pdg

2c68f243ceabc83 rosangela.pucciarelli ottobre 16, 2017

FIX compile MovimentiMagComponent

6b78f363a9ab18e marco.spasiano ottobre 16, 2017

FIX focused element

2e82013d64eaa93 marco.spasiano ottobre 16, 2017

Varie

961e37d76e2ee2c Gianfranco Gasparro ottobre 13, 2017

Update pom.xml

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5abf5ea67a3f09b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/89ba1c24d26db14
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/09c44154c238f86
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b146358175db343
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/83d88988de5fd01
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ebfc3bbe0c4eff3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6ef87b24e66a885
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/10451ec929375c9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a44807317df25fd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2c68f243ceabc83
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6b78f363a9ab18e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2e82013d64eaa93
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/961e37d76e2ee2c


2540495eb685f28 SPASIANO MARCO ottobre 13, 2017

Update pom.xml

615514b1c51b03c SPASIANO MARCO ottobre 13, 2017

FIX focused element

b5b847d9aab52a9 marco.spasiano ottobre 13, 2017

Nuova gestione ordini

fa688b26c87ba61 marco.spasiano ottobre 13, 2017

Nuova gestione ordini

9819a83981ab013 marco.spasiano ottobre 13, 2017

Nuova gestione ordini

814ffda314c4aa4 marco.spasiano ottobre 13, 2017

Nuova gestione ordini

116295e9c363b71 marco.spasiano ottobre 11, 2017

Nuova gestione ordini

5e18c28a659222a marco.spasiano ottobre 11, 2017

Nuova gestione ordini

bf3777f3c478289 marco.spasiano ottobre 10, 2017

Varie

453d904a54e6ac9 Gianfranco Gasparro ottobre 10, 2017

Update pom.xml

81a7ea58cf37789 SPASIANO MARCO ottobre 10, 2017

vARIE

af883537a4b46bd Gianfranco Gasparro ottobre 10, 2017

Varie

1bcb24bb19f5e0a Gianfranco Gasparro ottobre 10, 2017

Nuova gestione ordini

b03c4071e7cc7ec marco.spasiano ottobre 10, 2017

Nuova gestione ordini

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2540495eb685f28
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/615514b1c51b03c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b5b847d9aab52a9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fa688b26c87ba61
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9819a83981ab013
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/814ffda314c4aa4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/116295e9c363b71
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5e18c28a659222a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bf3777f3c478289
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/453d904a54e6ac9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/81a7ea58cf37789
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/af883537a4b46bd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1bcb24bb19f5e0a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b03c4071e7cc7ec


8824c6bac3dc783 marco.spasiano ottobre 09, 2017

Varie

d9565f1c902df2e Gianfranco Gasparro ottobre 09, 2017

Varie

3f2cdce680bbb57 Gianfranco Gasparro ottobre 09, 2017

Nuova gestione ordini

772f2298c78fa26 marco.spasiano ottobre 09, 2017

Nuova gestione ordini

4230b6eb54d31b2 marco.spasiano ottobre 09, 2017

Nuova gestione ordini

aadbbce629cbdaf marco.spasiano ottobre 06, 2017

Nuova gestione ordini

36861ce9a3bd691 marco.spasiano ottobre 06, 2017

Nuova gestione ordini

7d24ea9820c173e marco.spasiano ottobre 06, 2017

Risoluzioni anomalia controllo conti * Risoluzioni anomalie
mappa conto ep * Consentito con determinato accesso di
bypassare il controllo sull'esigibilita iva sui dettagli negativi

8a60ca3b5feecfb rosangela.pucciarelli ottobre 06, 2017

FIX java.lang.NullPointerException at
it.cnr.contab.docamm00.bp.CRUDFatturaPassivaElettronicaBP.lambda(CRUDFatturaPassivaE
590)

7d247dc3626fffb marco.spasiano ottobre 06, 2017

Nuova gestione ordini

685a3d906dd8c85 marco.spasiano ottobre 06, 2017

Update pom.xml

aefaee018314b57 PAGANO RAFFAELE ottobre 05, 2017

BUG Fix Anomalia su disattivazione campi accertamento
residuo

c6310b3f0708a8a PAGANO RAFFAELE ottobre 05, 2017

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8824c6bac3dc783
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d9565f1c902df2e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3f2cdce680bbb57
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/772f2298c78fa26
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4230b6eb54d31b2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/aadbbce629cbdaf
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/36861ce9a3bd691
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7d24ea9820c173e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8a60ca3b5feecfb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7d247dc3626fffb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/685a3d906dd8c85
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/aefaee018314b57
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c6310b3f0708a8a


Rem per compilazione

33a0733503d485d Gianfranco Gasparro ottobre 05, 2017

Varie

0c407753a620226 Gianfranco Gasparro ottobre 05, 2017

Varie

4b974396588f508 Gianfranco Gasparro ottobre 05, 2017

Nuova gestione ordini

85f4e23f9f88865 marco.spasiano ottobre 05, 2017

Nuova gestione ordini

c9b45fe10d4ce8f marco.spasiano ottobre 05, 2017

Update sigla-contratti-aspectModel.xml

9f6d39bd42e55b4 FRATICELLI MASSIMO ottobre 04, 2017

Update sigla-contratti-attachmentModel.xml

f22e0effa2c68f1 FRATICELLI MASSIMO ottobre 04, 2017

Upload New File

824149228c3e768 FRATICELLI MASSIMO ottobre 04, 2017

Upload New File

3f0be75488b5218 FRATICELLI MASSIMO ottobre 04, 2017

Upload New File

a4964240794ae0d FRATICELLI MASSIMO ottobre 04, 2017

Upload New File

605dc542148b4fc FRATICELLI MASSIMO ottobre 04, 2017

Add new directory

f97a17e797a1eb7 FRATICELLI MASSIMO ottobre 04, 2017

Corrette nuove classi

6d339c78d2d5c34 Gianfranco Gasparro ottobre 04, 2017

Update pom.xml

de2d6bcedf2f238 SPASIANO MARCO ottobre 03, 2017

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/33a0733503d485d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0c407753a620226
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4b974396588f508
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/85f4e23f9f88865
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c9b45fe10d4ce8f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9f6d39bd42e55b4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f22e0effa2c68f1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/824149228c3e768
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3f0be75488b5218
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a4964240794ae0d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/605dc542148b4fc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f97a17e797a1eb7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6d339c78d2d5c34
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/de2d6bcedf2f238


Aggiunte Classi movimenti magazzino

25c1805b70434a9 Gianfranco Gasparro ottobre 03, 2017

Modifiche per creazione campo cd_uop_ordine, necessarie
perchè il campo cd_unita_operativa era presente in più fk

6297102cbcec3f3 Gianfranco Gasparro ottobre 03, 2017

FIX Document is not the latest version

d0de789a675294a marco.spasiano ottobre 03, 2017

FIX BUG

d0db10ded0b3b2f marco.spasiano ottobre 02, 2017

Gestione Ordini

aeba675f3570f52 marco.spasiano ottobre 02, 2017

Spostata gestione degli impegni sulla consegna

c3f00fa8905e4f6 Gianfranco Gasparro ottobre 02, 2017

Risoluzione anomalia

c13eb322a70302f Pagano ottobre 02, 2017

FIX Caused by:
org.apache.chemistry.opencmis.commons.exceptions.CmisObjectNotFoundException:
Object not found: /Variazioni Al Piano di Gestione/2017/119 -
ISTITUTO PER I POLIMERI, COMPOSITI E BIOMATERIALI

7ea45b23c2acc4d marco.spasiano ottobre 02, 2017

Nel caso di una colonna mappata direttamente su un'altra
tabella non aggiunge il table name prima

8cc6976aaa211fb marco.spasiano ottobre 02, 2017

- Spesometro 2017 * - Risoluzione anomalie

f6f1419b8d67d7b rosangela.pucciarelli ottobre 02, 2017

Varie

c35eb38c5663794 Gianfranco Gasparro ottobre 02, 2017

Varie per spostamento uo impegno

dd2771b2f224a56 Gianfranco Gasparro settembre 29, 2017

Anomalie generate da Merge + modifiche per nuovo layout

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/25c1805b70434a9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6297102cbcec3f3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d0de789a675294a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d0db10ded0b3b2f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/aeba675f3570f52
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c3f00fa8905e4f6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c13eb322a70302f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7ea45b23c2acc4d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8cc6976aaa211fb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f6f1419b8d67d7b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c35eb38c5663794
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/dd2771b2f224a56


a13bee631af8e98 Pagano settembre 29, 2017

Stampa situazione progetto: aggiunto filtro per responsabile
e messo limite scelta singolo progetto

218c0863d00950c Pagano settembre 29, 2017

Varie

9d48366091294c8 Gianfranco Gasparro settembre 29, 2017

Varie

b20cea301fe0c32 Gianfranco Gasparro settembre 28, 2017

Update MissioniCMISService.java

7d86cb1dd47f2a6 SPASIANO MARCO settembre 28, 2017

GestioneUtenteBP/CRUDMissioneBP
org.apache.chemistry.opencmis.commons.exceptions.CmisObjectNotFoundException:
Object not found: /Comunicazioni al CNR/Missioni/084.002/
Rimborso Missione/Anno 2017 * at
org.apache.chemistry.opencmis.client.bindings.spi.atompub.AbstractAtomPubService.convertStatusCo
499)

c7ec1383363da48 SPASIANO MARCO settembre 28, 2017

Corretti errori compilazione

1bc6c476eaf512e Gianfranco Gasparro settembre 28, 2017

Varie per creazione impegni in base alla uo ricevente e non
alla uo ordinante

8666cd65c0ff8c6 Gianfranco Gasparro settembre 28, 2017

java.lang.NullPointerException at
it.cnr.contab.progettiric00.comp.ProgettoRicercaComponent.selectCommessaForPrintByClau
832)

e7c38be609eb873 marco.spasiano settembre 27, 2017

Caused by: java.lang.NullPointerException at
it.cnr.contab.incarichi00.bp.CRUDIncarichiProceduraBP.isAnnullaDefinitivoButtonHidden(C
1499)

7c7c4ff33efd995 marco.spasiano settembre 27, 2017

FIX Rest service importi BigDecimal

adbdf8f685ac8d4 marco.spasiano settembre 27, 2017

FIX file name

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a13bee631af8e98
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/218c0863d00950c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9d48366091294c8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b20cea301fe0c32
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7d86cb1dd47f2a6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c7ec1383363da48
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1bc6c476eaf512e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8666cd65c0ff8c6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e7c38be609eb873
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7c7c4ff33efd995
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/adbdf8f685ac8d4


b9bee0d68025e72 marco.spasiano settembre 27, 2017

java.lang.NullPointerException at
it.cnr.contab.doccont00.bp.CRUDReversaleBP.isAggiungiRimuoviCodiciSiopeEnabled(CRUDR
528)

fe858a19c928bb1 marco.spasiano settembre 27, 2017

FIX path incarico procedura

220c3b295c67870 marco.spasiano settembre 26, 2017

Aggiunto shutdown hook per scan pec sdi

3bb555e839d07dd marco.spasiano settembre 26, 2017

Varie

f92acc330e72d6b Gianfranco Gasparro settembre 26, 2017

FIX path incarico procedura

2411fca8268948a marco.spasiano settembre 26, 2017

FIX null pointer exception

0d6d7e2b8feaa8e marco.spasiano settembre 26, 2017

Aggiunto shutdown hook per scan pec sdi

78b46dfae0e6dcf marco.spasiano settembre 26, 2017

Varie

5faca79797aefc6 Gianfranco Gasparro settembre 26, 2017

Liquidazione IVA - Modifiche varie

092b3d2f8f9811b Pagano settembre 25, 2017

Varie

19d5ef91ca5acc9 Gianfranco Gasparro settembre 25, 2017

FIX An object with this name already exists!

81a94fb7d8451e9 marco.spasiano settembre 25, 2017

Gestione errori transaction timeout ed eliminata conf per
invio mail di errore

06a85fb6424c970 marco.spasiano settembre 25, 2017

FIX recupero stampa mandato

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b9bee0d68025e72
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fe858a19c928bb1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/220c3b295c67870
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3bb555e839d07dd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f92acc330e72d6b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2411fca8268948a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0d6d7e2b8feaa8e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/78b46dfae0e6dcf
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5faca79797aefc6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/092b3d2f8f9811b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/19d5ef91ca5acc9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/81a94fb7d8451e9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/06a85fb6424c970


5a2e224b6bc04e3 marco.spasiano settembre 25, 2017

Aggiunta vesrione maven-compiler-plugin

db877c2c29e4340 marco.spasiano settembre 25, 2017

Gestione errori transaction timeout ed eliminata conf per
invio mail di errore

e8f2768c779734d marco.spasiano settembre 25, 2017

Update CMISSiglaStorageConfiguration.java

1674f6f9095469f SPASIANO MARCO settembre 25, 2017

Varie

6febd5b5e535dd3 Gianfranco Gasparro settembre 25, 2017

FIX file già presente

07accf7ae111bcb marco.spasiano settembre 22, 2017

Nuovi bulk per Ordini

1646b2d61fa77ca marco.spasiano settembre 22, 2017

Nuovi bulk per Ordini

0f1a64a3f051218 marco.spasiano settembre 22, 2017

Varie

9f4df2fe6484fe5 Gianfranco Gasparro settembre 22, 2017

Gestione errore di file già presente

7b6965df0067ef3 SPASIANO MARCO settembre 22, 2017

Aggiunto filtro per le voci abilitate nella ricerca/creazione
degli impegni

a3432b5c60155b9 Gianfranco Gasparro settembre 22, 2017

Nuovi bulk per Ordini

21abd3d54cdf585 marco.spasiano settembre 22, 2017

FIX errore distinta

8bdc5e1d1e38aed marco.spasiano settembre 21, 2017

Varie

b32924aa31363d0 Gianfranco Gasparro settembre 20, 2017

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5a2e224b6bc04e3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/db877c2c29e4340
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e8f2768c779734d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1674f6f9095469f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6febd5b5e535dd3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/07accf7ae111bcb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1646b2d61fa77ca
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0f1a64a3f051218
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9f4df2fe6484fe5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7b6965df0067ef3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a3432b5c60155b9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/21abd3d54cdf585
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8bdc5e1d1e38aed
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b32924aa31363d0


Varie

b04c463a6a0637b Gianfranco Gasparro settembre 20, 2017

BUG su invia distinta PEC

01b7721b83c9427 marco.spasiano settembre 19, 2017

Update StorageFolderFatturaAttiva.java

7266e8df055bda2 SPASIANO MARCO settembre 19, 2017

Varie

9402c6477071a8b Gianfranco Gasparro settembre 18, 2017

FIX store path

56506f10954a302 marco.spasiano settembre 18, 2017

FIX recupero allegati missione

447a069b366e63e marco.spasiano settembre 18, 2017

FIX recupero allegati missione

614ca1d7fddc397 marco.spasiano settembre 18, 2017

FIX recupero allegati missione

da115a89b8bfcc8 marco.spasiano settembre 18, 2017

FIX recupero allegati missione

8d85115e10731b8 marco.spasiano settembre 18, 2017

Modifiche

4f7f947a8620575 Gianfranco Gasparro settembre 18, 2017

FIX recupero nome variazione

153d22cef9e2e48 marco.spasiano settembre 15, 2017

FIX recupero nome variazione

d16c48ad7b47db7 marco.spasiano settembre 15, 2017

Varie

f4d6ea1b93fd600 Gianfranco Gasparro settembre 15, 2017

Anomalia pareggio fonti esterne

71161d1c34a3669 Pagano settembre 15, 2017

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b04c463a6a0637b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/01b7721b83c9427
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7266e8df055bda2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9402c6477071a8b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/56506f10954a302
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/447a069b366e63e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/614ca1d7fddc397
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/da115a89b8bfcc8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8d85115e10731b8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4f7f947a8620575
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/153d22cef9e2e48
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d16c48ad7b47db7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f4d6ea1b93fd600
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/71161d1c34a3669


FIX Incarichi procedura isDeleteButtonEnabled

5269fcc35dc3fed marco.spasiano settembre 15, 2017

FIX BUG su distinta

1675cfb156f9f4c marco.spasiano settembre 15, 2017

FIX BUG su distinta

1431c4790b67f71 marco.spasiano settembre 15, 2017

Aggiunta gestione ordini nei contratti

43c96e94d7f131d Gianfranco Gasparro settembre 15, 2017

Varie

a805c100f864bff Gianfranco Gasparro settembre 14, 2017

FIX zip content

dbceb5debc551b4 marco.spasiano settembre 14, 2017

FIX Arrays.asList cause
java.lang.UnsupportedOperationException

866ba0392972b2c marco.spasiano settembre 14, 2017

FIX ricezione fatture

c0064447753a268 marco.spasiano settembre 14, 2017

java.lang.NullPointerException

a7d026d4c9e4403 marco.spasiano settembre 13, 2017

BUG consultazioni rest

64241622785b649 marco.spasiano settembre 12, 2017

fix pom versions

736fd0dadc1fcdc Francesco Uliana settembre 12, 2017

fix pom

864ac554153ec2b Francesco Uliana settembre 12, 2017

Aggiunti controlli

d2dece0c4fb905a Gianfranco Gasparro settembre 12, 2017

Aggiunta gestione firma ordine

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5269fcc35dc3fed
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1675cfb156f9f4c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1431c4790b67f71
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/43c96e94d7f131d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a805c100f864bff
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/dbceb5debc551b4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/866ba0392972b2c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c0064447753a268
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a7d026d4c9e4403
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/64241622785b649
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/736fd0dadc1fcdc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/864ac554153ec2b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d2dece0c4fb905a


861edc9ae1150e5 Gianfranco Gasparro settembre 11, 2017

refactoring REST service

17a71098a294ade marco.spasiano settembre 08, 2017

refactoring REST service

b15b765477cbca9 marco.spasiano settembre 08, 2017

Tornato alla gestione precedente della consultazione
progetti per una anomalia.

6f1302e00d6e210 Gianfranco Gasparro settembre 08, 2017

Migliorato servizio REST per le GAE

3825f33cd8e093e marco.spasiano settembre 08, 2017

Aggiunti CDR in OR per le consultazioni delle GAE

5a2868862b6983e marco.spasiano settembre 08, 2017

Aggiunte Classi per gestione consultazioni progetti missioni

46a882b75b00d8d Gianfranco Gasparro settembre 08, 2017

Risoluzione anomalia

130831b295a6596 rosangela.pucciarelli settembre 06, 2017

Aggiornamenti vari

4c4a933eabf2df4 Pagano settembre 06, 2017

Spostato metodo

e3570b2e580a6e9 Gianfranco Gasparro settembre 06, 2017

Corretto recupero dei progetti per Missioni e aggiunta
gestione del recupero della Partita IVA per la fatturazione
elettronica anche nel caso fosse uguale al codice fiscale

1eeba847593c8f5 Gianfranco Gasparro settembre 06, 2017

Gestione login multiplo e eliminato codice non usato

c0e8c3677c28240 SPASIANO MARCO settembre 05, 2017

Varie

176b2c1debbed69 Gianfranco Gasparro agosto 18, 2017

Varie gestione ordini

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/861edc9ae1150e5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/17a71098a294ade
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b15b765477cbca9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6f1302e00d6e210
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3825f33cd8e093e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5a2868862b6983e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/46a882b75b00d8d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/130831b295a6596
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4c4a933eabf2df4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e3570b2e580a6e9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1eeba847593c8f5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c0e8c3677c28240
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/176b2c1debbed69


740c198b1a3e608 Gianfranco Gasparro agosto 15, 2017

Varie

c6bec301fa578ad Gianfranco Gasparro agosto 07, 2017

Varie

ff6ea427f46c739 Gianfranco Gasparro agosto 06, 2017

Aggiunta condizione sulla uo

c595164732125f1 rosangela.pucciarelli agosto 02, 2017

Risoluzione anomalia insert ripartizione finanziaria
liquidazione iva

45672f4a88006c5 rosangela.pucciarelli agosto 02, 2017

Modifiche per calcolo importo ordine

28b3857d5342dec Gianfranco Gasparro luglio 31, 2017

Varie

ffea95bbc6192dd Gianfranco Gasparro luglio 28, 2017

Nuova consultazione di utilità per le fatture commerciali
con split payment per la quota iva pro rata non detraibile

1795ac30ffff76a rosangela.pucciarelli luglio 27, 2017

FIX SUPERUSER bootstrap

c448790bd90d042 SPASIANO MARCO luglio 27, 2017

Update standalone.xml

e34b9404a7b8252 SPASIANO MARCO luglio 26, 2017

Reso ricercabile il campo codice precedente

cd478c50cdee759 Gianfranco Gasparro luglio 25, 2017

Update GestioneUtenteAction.java

61e02992b2d6c57 SPASIANO MARCO luglio 25, 2017

Eliminato controllo sull'impegno per l'esistenza di missioni
e permessa la modifica del flag missioni sulle voci

90834490540136b Gianfranco Gasparro luglio 25, 2017

Aggiornata Gestione Bene/Servizio

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/740c198b1a3e608
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c6bec301fa578ad
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ff6ea427f46c739
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c595164732125f1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/45672f4a88006c5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/28b3857d5342dec
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ffea95bbc6192dd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1795ac30ffff76a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c448790bd90d042
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e34b9404a7b8252
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cd478c50cdee759
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/61e02992b2d6c57
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/90834490540136b


462844b9e42603a Gianfranco Gasparro luglio 25, 2017

Update pom.xml

8cf49949d8245ba SPASIANO MARCO luglio 25, 2017

Liquidazione IVA Split Payment

d9684c5fa9e5ee0 Pagano luglio 24, 2017

Liquidazione Split Payment

6db615de575c1fb Pagano luglio 21, 2017

Corrette varie anomalie

3041624d27a1b3e Gianfranco Gasparro luglio 21, 2017

ritorno a dbtest

0667a23f0643bb0 Francesco Uliana luglio 21, 2017

Liquidazione SPLIT PAYMENT

3f46dbe48d9117e Pagano luglio 21, 2017

Liquidazione IVA SPLIT

f0da87408526a12 Pagano luglio 21, 2017

Varie

13049cf571cc26e Gianfranco Gasparro luglio 20, 2017

Modifiche per gestione ordini

6249310f501e1a2 Gianfranco Gasparro luglio 19, 2017

Liquidazione Split Payment

76f940eb1f6cfe0 Pagano luglio 19, 2017

Anomalia columnset

4797351733d6965 rosangela.pucciarelli luglio 19, 2017

Risoluzione anomalia

b8b1f8060c4f4a9 rosangela.pucciarelli luglio 19, 2017

Risoluzione anomalia

3e821dad399e235 rosangela.pucciarelli luglio 19, 2017

Risoluzioni anomalie split payment null

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/462844b9e42603a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8cf49949d8245ba
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d9684c5fa9e5ee0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6db615de575c1fb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3041624d27a1b3e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0667a23f0643bb0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3f46dbe48d9117e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f0da87408526a12
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/13049cf571cc26e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6249310f501e1a2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/76f940eb1f6cfe0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4797351733d6965
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b8b1f8060c4f4a9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3e821dad399e235


e2797cab8bb0736 rosangela.pucciarelli luglio 19, 2017

Anomalia missione

632c194a0a40d22 Pagano luglio 18, 2017

Aggiunto Controllo sulle missioni in caso di cambio voce

d83374fd765f421 Gianfranco Gasparro luglio 12, 2017

puntamento DB ISS

16e3cee81e49e4f Francesco Uliana luglio 12, 2017

Risoluzione anomalia aggiornamento accertamento su
cancellazione completa del documento

b0b48383ff3813e rosangela.pucciarelli luglio 11, 2017

Aggiunti model per Ordini

297ec9d51e3335b Gianfranco Gasparro luglio 11, 2017

Split Payment

09f851c55ab857d Pagano luglio 11, 2017

Corretta consultazione GAE

ad48adc65b5a133 Gianfranco Gasparro luglio 10, 2017

Modifiche split payment su Compensi * Soluzione piccole
anomalie

7bc6572aecd92dd rosangela.pucciarelli luglio 10, 2017

Varie

008c3a00a1bc1fc Gianfranco Gasparro luglio 07, 2017

Varie

ae7b3ba83c19109 Gianfranco Gasparro luglio 06, 2017

Varie

2b6984afc26a8cc Gianfranco Gasparro luglio 06, 2017

Split Payment

6b90b005415c042 Pagano luglio 06, 2017

Varie

e12fab3783772ee Gianfranco Gasparro luglio 04, 2017

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e2797cab8bb0736
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/632c194a0a40d22
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d83374fd765f421
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/16e3cee81e49e4f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b0b48383ff3813e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/297ec9d51e3335b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/09f851c55ab857d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ad48adc65b5a133
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7bc6572aecd92dd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/008c3a00a1bc1fc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ae7b3ba83c19109
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2b6984afc26a8cc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6b90b005415c042
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e12fab3783772ee


Varie gestione ordini

ac9b7f3289cadce Gianfranco Gasparro luglio 04, 2017

Varie per gestione ordini

5ed477d19b10eec Gianfranco Gasparro luglio 03, 2017

Split Payment

4d8e5e119990ed8 Pagano luglio 03, 2017

Corretto errore compilazione

58a45670d5fc9b5 Gianfranco Gasparro luglio 03, 2017

Configurazione bulk

0dfcaf08c6388c6 Gianfranco Gasparro luglio 03, 2017

Split Payment

9cb65b3fb1abb4a Pagano giugno 30, 2017

Nella creazione / modifica di un’anagrafica, è indicata la
scelta Ente Pubblico oppure Altro. * Oggi solo se si sceglie
Ente Pubblico viene mostrato il flag: ‘Ente a fatturazione differita/
Split Payment’. Bisogna modificare e mostrare sempre il flag in
presenza di Persona giuridica, Italiana. La label deve diventare
‘Fatturazione differita/Split Payment’

84efaf2969bb334 marco.spasiano giugno 30, 2017

Split Payment

bc09768255ab4ca Pagano giugno 30, 2017

Split Payment

65519ee6f67707d Pagano giugno 30, 2017

Split Payment

9774de16ced7897 Pagano giugno 30, 2017

Inizio Gestione Ordini

9185c5f934cf497 Gianfranco Gasparro giugno 28, 2017

Gestione Split Payment Fatture Passive

55e9b3fbbe9d145 Pagano giugno 28, 2017

Varie

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ac9b7f3289cadce
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5ed477d19b10eec
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4d8e5e119990ed8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/58a45670d5fc9b5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0dfcaf08c6388c6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9cb65b3fb1abb4a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/84efaf2969bb334
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bc09768255ab4ca
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/65519ee6f67707d
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f86eee30aafd581 Gianfranco Gasparro giugno 28, 2017

Piano Economico Progetto

b4398605ea85b2b Pagano giugno 26, 2017

Modifiche per gestione GAE da Missioni

566eb75e4f08cee Gianfranco Gasparro giugno 20, 2017

Gestione associazione Obbligazione Scadenzario Voce per le
Missioni

7e13f7df019d61e Gianfranco Gasparro giugno 20, 2017

Varie

9eee01356042888 Gianfranco Gasparro giugno 19, 2017

Corretto errore compilazione

14b3c0616799f72 Gianfranco Gasparro giugno 16, 2017

Modifiche per sdoppiamento scadenza impegno e gestione
voce per missioni

ca2a39e60c3b6af Gianfranco Gasparro giugno 16, 2017

Modifica per sdoppiamento scadenza obbligazione su
Missione

6d2bc87f303f3c6 Gianfranco Gasparro giugno 16, 2017

Estrazione incarichi PERLA - modifiche per consentire
l'utilizzo diretto da parte dell'utente

37a668a3dfd3675 Pagano giugno 13, 2017

Gestione Piano Economico Progetto

69713c471b98eee Pagano giugno 12, 2017

Corretto errore di salvataggio missione con data tappa
precedente alla data di inizio missione o successiva alla data
di fine missione

b10d7730d7cb06c Gianfranco Gasparro giugno 08, 2017

Risolte piccole anomalie

f03afa088a66502 Gianfranco Gasparro giugno 08, 2017

Varie

d0f1d19dfe70e06 Gianfranco Gasparro giugno 07, 2017
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Varie

6a7140176d71157 Gianfranco Gasparro giugno 07, 2017

Varie per completamento gestione richieste da UOP

00e5ff411f7686e Gianfranco Gasparro giugno 01, 2017

Aggiunto maven plugin wildfly

0a235be6e9cfa3a marco.spasiano maggio 30, 2017

Completata gestione Allegati Richieste

019500336b35220 Gianfranco Gasparro maggio 25, 2017

FIX url image sorted_desc16.gif

8ddb19ec28d211f marco.spasiano maggio 25, 2017

Varie

7a0519efe1512d3 Gianfranco Gasparro maggio 21, 2017

Varie

c28525faf85f1c5 Gianfranco Gasparro maggio 20, 2017

Varie

4b4fad482421cd8 Gianfranco Gasparro maggio 19, 2017

Update docker-compose.yml.tpl

332a0f7db8bec7c SPASIANO MARCO maggio 19, 2017

Varie

c27ad64956aa5bf Gianfranco Gasparro maggio 18, 2017

aumentato mem limit a 1024

f339dd55f82f16d marco.spasiano maggio 17, 2017

Varie

96cf3025a5e5013 Gianfranco Gasparro maggio 17, 2017

merge master into iss

e0435e8c4fbc44e Francesco Uliana maggio 17, 2017

Gestione Parametrica GAE E/S

9d848196b26ab44 Pagano maggio 17, 2017
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Commit

de03d045136aed9 Gianfranco Gasparro maggio 17, 2017

README.md

f97bdf2b2707c7a Francesco Uliana maggio 17, 2017

Gestione Parametrica GAE E/S

919b15d4c3de84b Pagano maggio 17, 2017

Aggiornata versione jada alla 5.0.2

9e8204209bf252f marco.spasiano maggio 17, 2017

Varie

3ca57221cea513c Gianfranco Gasparro maggio 17, 2017

Evitata la creazione della sessione http prima del login

6921ca9da933396 marco.spasiano maggio 16, 2017

Varie

f4edb5ab1dbaa94 Gianfranco Gasparro maggio 16, 2017

Closed issue #11

ef3acb020058c9d marco.spasiano maggio 15, 2017

FIX creazione LoginBP

ef6cb7250e8562a marco.spasiano maggio 15, 2017

Varie

b0034446bd39048 Gianfranco Gasparro maggio 15, 2017

Aggiornamneto layout bootstrap

9b1dd53f5a77672 marco.spasiano maggio 15, 2017

Aggiornamneto layout bootstrap

83f3296d37d8e26 marco.spasiano maggio 15, 2017

Aggiornamneto layout bootstrap

5bda355fc942f2d marco.spasiano maggio 15, 2017

Varie

364e79095456b54 Gianfranco Gasparro maggio 15, 2017
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Aggiornamneto layout bootstrap

53e531d677de8ef marco.spasiano maggio 13, 2017

Modifica tipologia anac per recuperare codice-descrizione
insieme * Modifica controlli salvaDefinitivo Contratto * Permessa
creazione NC/ND attive per fatture attive incassato o parzialmente
incassate

2e287f7f83d1748 rosangela.pucciarelli maggio 13, 2017

Aggiornamneto layout bootstrap

371f2bca47984ed marco.spasiano maggio 12, 2017

Inizio sviluppo richieste

2a8ad0d0d4b4e3d Gianfranco Gasparro maggio 12, 2017

Varie

847a57be8c41cce Gianfranco Gasparro maggio 12, 2017

Aggiornamneto layout bootstrap

1d49ab04abcb64a marco.spasiano maggio 11, 2017

Aggiornamneto layout bootstrap

4de92ef5bc3d890 marco.spasiano maggio 10, 2017

Aggiunto controllo indicazione obbligatoria direttore

d9b56dc626396b2 rosangela.pucciarelli maggio 10, 2017

Stampa Bilancio Gestionale - Bilancio Unico

1b21ddd4c4fb189 Pagano maggio 10, 2017

Aggiornamenti vari

9dd4e75fa9ad2ed Pagano maggio 10, 2017

Aggiornamneto layout bootstrap

0247fbe3b6074f8 marco.spasiano maggio 09, 2017

Varie

4d0795689cadb9b Gianfranco Gasparro maggio 09, 2017

Varie

7095c0814f93c3f Gianfranco Gasparro maggio 09, 2017
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Aggiornamneto layout bootstrap

6ec3fc154381ccc marco.spasiano maggio 08, 2017

Varie

c23deafb4b319d0 Gianfranco Gasparro maggio 08, 2017

Varie

bbdb668960b6dfe Gianfranco Gasparro maggio 08, 2017

Varie

a0bc6a6d9b4907e Gianfranco Gasparro maggio 08, 2017

Aggiornamneto layout bootstrap

c0279f107c4d57c marco.spasiano maggio 07, 2017

Aggiornamneto layout bootstrap

84bba3ab0fce234 marco.spasiano maggio 06, 2017

Aggiornamneto layout bootstrap

68c8afdbfed5349 marco.spasiano maggio 05, 2017

Aggiornamneto layout bootstrap

a9820171ea633f0 marco.spasiano maggio 05, 2017

fittizio

68fb6c8c09c49be rosangela.pucciarelli maggio 05, 2017

Modificato controllo duplicazioni numerazione man/rev
nella Distinta * Aggiunto codice anac sulle procedure
amministrative

da08a0a2e8785c2 rosangela.pucciarelli maggio 05, 2017

Aggiornamneto layout bootstrap

1d5597937b015b0 marco.spasiano maggio 04, 2017

Aggiornamneto layout bootstrap

02886a91f940718 marco.spasiano maggio 04, 2017

Aggiornamneto layout bootstrap

9dad596aad5ab89 marco.spasiano maggio 04, 2017

Rilascio associazione tra unità operative
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4021c6cbc1857de Gianfranco Gasparro maggio 03, 2017

Modifiche nuova codifica coep

a12021277759b6f rosangela.pucciarelli maggio 03, 2017

Aggiornamneto layout bootstrap

198e04c799e3bd1 marco.spasiano maggio 03, 2017

Varie

8523190f39a8d6e Gianfranco Gasparro maggio 03, 2017

Funzioni miglioramento carico PDGP

7d197006fb140eb Pagano aprile 28, 2017

Modifiche per anagrafiche ISS

dbd7cecde7758a5 Gianfranco Gasparro aprile 28, 2017

Cambiate label

df4383ceec66cec Gianfranco Gasparro aprile 28, 2017

Aggiunte Anagrafiche per Ordini e Magazzino

26c84060da8451c Gianfranco Gasparro aprile 27, 2017

Aggiornamneto layout bootstrap

0c7840ef12ebd16 marco.spasiano aprile 27, 2017

gestione layout bootstrap

d5f581060946d67 marco.spasiano aprile 20, 2017

Impedita generazione del compenso nel caso di tipo di
trattamento "Torno Subito - Solo Inail Ente"

3be69b172d8534a Gianfranco Gasparro aprile 13, 2017

Aggiornamenti vari

215a7069aefab43 Pagano aprile 12, 2017

Aggiornamenti vari

a6bc28bc4498e58 Pagano aprile 12, 2017

Corretta consultazione tipi spesa

9a6609fa98f5fd3 Gianfranco Gasparro aprile 11, 2017
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Rilascio gestione allegati su Missioni

fa64017cf222296 Gianfranco Gasparro aprile 11, 2017

Modifiche per missione dettaglio

890e32ef341c370 Gianfranco Gasparro aprile 11, 2017

Modifiche dettaglio allegati

4d92cf00974d397 Gianfranco Gasparro aprile 07, 2017

Corretta gestione allegati dettaglio missione

e9570ef914b647c Gianfranco Gasparro aprile 07, 2017

Gestiti allegati sui dettagli

d0a2bf6dd13d830 Gianfranco Gasparro aprile 06, 2017

Corretto recupero degli allegati di dettaglio

21ce6bc14333e3d Gianfranco Gasparro aprile 06, 2017

Inizio Sviluppo gestione allegati di dettaglio

5b76dc53a2fc37d Gianfranco Gasparro aprile 05, 2017

Conclusa gestione allegati alla missione

772e5cd20b2e4ec Gianfranco Gasparro aprile 05, 2017

Corrette consultazioni nel caso di condizioni complesse

ebc6e16b377f74b Gianfranco Gasparro marzo 24, 2017

Modificati permessi accesso documentale anche per i
contratti attivi * Bloccato inserimento descrizioni mandati e
reversali caratteri speciali (per caratteri non identificabili) che
causano lo scarto del flusso BNL

7fe08cb99cde252 rosangela.pucciarelli marzo 23, 2017

Modifiche nuova codifica coep

4a8dc35c61a699e rosangela.pucciarelli marzo 23, 2017

Update standalone.xml

88138d445ae60f5 SPASIANO MARCO marzo 20, 2017

Update pom.xml

6af8014e7208dda SPASIANO MARCO marzo 20, 2017
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access logs

7e7da183174c780 Francesco Uliana marzo 16, 2017

Corretto recupero obbligazione

f52e33610356c5a Gianfranco Gasparro marzo 16, 2017

Stampa Bilancio Rendiconto

aa128c60e8fde33 Pagano marzo 15, 2017

Corretta anomalia

81d0b5ca56fb1f9 Gianfranco Gasparro marzo 11, 2017

Modifiche necessarie per collegamento sospeso a lettere
1210 su Generici Ribaltati

55a8ada83f0b37a rosangela.pucciarelli marzo 10, 2017

Blocco modifica impegni residui Provvisori ribaltati per gara
in corso * Aggiunti controlli su imputazione date coerenti nel
repertorio contratti

b852272ba44d550 rosangela.pucciarelli marzo 10, 2017

Risolto problema blocco del sistema quando si genera un
compenso dalla missione

3153911b4ad292c Gianfranco Gasparro marzo 10, 2017

max-pool-size=50 CIR

00a29d2c4c874f0 Francesco Uliana marzo 09, 2017

REM Momentaneo da non passare in Produzione...serve solo
per velocizzare l'apertura della mappa dei mandati su
Formazione

d5f0fcd4ac10268 Gianfranco Gasparro marzo 09, 2017

Correzione recupero dati anticipo e impegno

67026e4c6cf8d42 Gianfranco Gasparro marzo 09, 2017

Corretto recupero dell'impegno

0c476292f61fc89 Gianfranco Gasparro marzo 09, 2017

Corretta gestione anticipi

51d5e66487599bb Gianfranco Gasparro marzo 09, 2017
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Parametrizzata la pubblicazione dei contratti passivi in base
ad un attributo su tipo contratto, * disabiltati pubblica e
annulla pubblicazione, vista la possibilità di aggiornamento da
Master della tipologia, * aggiornato lo stato di pubblicazione anche
in modificaConBulk se necessario

3a2f90879007d20 rosangela.pucciarelli marzo 08, 2017

Correzione recupero obblgazione su missione

55092b79443bf01 Gianfranco Gasparro marzo 08, 2017

Corretta anomalia in caso di modifica di un dettaglio di una
missione

82ff79046c46149 Gianfranco Gasparro marzo 08, 2017

Modifiche per velocizzare l'importo liquidato

b15331f2187d628 rosangela.pucciarelli marzo 07, 2017

Modificata pubblicazione elenco contratti

142bacde7c13bfb rosangela.pucciarelli marzo 07, 2017

Modifica dati restituiti

fab410877da3efb rosangela.pucciarelli marzo 07, 2017

puntamento as3dock alfresco demo

99630d2d6338da1 Francesco Uliana marzo 07, 2017

Non restituiti i link ai documenti

9c0be405aa17911 rosangela.pucciarelli marzo 01, 2017

Modificate property documentale Contratti

118503b28811e4b rosangela.pucciarelli marzo 01, 2017

Gestita Unica firma nella distinta 1210 - * Modificate proprietà
documentale contratti

77cdf9711418bd4 rosangela.pucciarelli febbraio 28, 2017

Parametrizzata la pubblicazione dei contratti

b237d9a3e29b449 rosangela.pucciarelli febbraio 27, 2017

Eliminata doppia firma per la distinta 1210, richiesta firma
solo all'invio.

b059c03ff23c624 rosangela.pucciarelli febbraio 27, 2017

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3a2f90879007d20
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/55092b79443bf01
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/82ff79046c46149
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b15331f2187d628
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/142bacde7c13bfb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fab410877da3efb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/99630d2d6338da1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9c0be405aa17911
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/118503b28811e4b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/77cdf9711418bd4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b237d9a3e29b449
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b059c03ff23c624


Anomalia squadratura con fattura elettronica in caso di nota
credito

4fb291a60d8ad80 Pagano febbraio 24, 2017

Eliminato log

252970d7fc10b30 Gianfranco Gasparro febbraio 23, 2017

Verificata eleggibilità anticipo

e824139542b73bf Gianfranco Gasparro febbraio 23, 2017

Verifica anomalia

b4b9c6b91307784 Gianfranco Gasparro febbraio 23, 2017

Verifica anomalia

797c871fbcf8601 Gianfranco Gasparro febbraio 23, 2017

Modificati alcuni controlli per incoerenze nell'anagrafica *
Aggiunta denominazione responsabile

396abc893efaf30 rosangela.pucciarelli febbraio 23, 2017

Aggiunta gestione dell'anticipo da GEMIS

3ecd8285b178ebc Gianfranco Gasparro febbraio 23, 2017

Corretta anomalia

8f540403e488955 Gianfranco Gasparro febbraio 23, 2017

Corretta anomalia nel caso di missione non da GEMIS

70ee708edc1c168 Gianfranco Gasparro febbraio 23, 2017

Consentito inserimento Lettera 1210 su Generico Passivo
Ribaltato

1e5bd92d0745c2e rosangela.pucciarelli febbraio 22, 2017

Gestita non esistenza file allegato al dettaglio nel caso di
rimborso chilometrico

5a3e19d969a18cf Gianfranco Gasparro febbraio 22, 2017

Modifiche per gestione allegati missione

3af69d96192e350 Gianfranco Gasparro febbraio 22, 2017

FIX visualizzazione allegati

4d0cee877e35752 marco.spasiano febbraio 21, 2017

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4fb291a60d8ad80
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/252970d7fc10b30
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e824139542b73bf
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b4b9c6b91307784
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/797c871fbcf8601
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/396abc893efaf30
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3ecd8285b178ebc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8f540403e488955
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/70ee708edc1c168
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1e5bd92d0745c2e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5a3e19d969a18cf
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3af69d96192e350
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4d0cee877e35752


Modifiche per visualizzazione allegati missioni

d12db3c78f882e5 Gianfranco Gasparro febbraio 21, 2017

Ripristinato controllo modifiche

f40d26d8fd73361 rosangela.pucciarelli febbraio 17, 2017

Risoluzione anomalia controllo quadratura1210 per la
combinazione registro intra ue -Beni - a/ist - Generazione
errata reversale incasso iva

e0baa2b08758982 rosangela.pucciarelli febbraio 17, 2017

Modifiche per gestione allegati

4f861ea23c34d1c Gianfranco Gasparro febbraio 16, 2017

Corrette anomalie compilazione

835132208068cfd Gianfranco Gasparro febbraio 16, 2017

Modifiche per allegati

0d064dc412c3527 Gianfranco Gasparro febbraio 16, 2017

Modifiche per gestione Allegati missioni

9f394d9cdfca87c Gianfranco Gasparro febbraio 15, 2017

Inizio modifiche visualizzazione allegati Missioni

b09219ffe53d487 Gianfranco Gasparro febbraio 14, 2017

Gestita ApplicationException lanciata da EJB

41ed19f09f8eb9e marco.spasiano febbraio 14, 2017

Gestita ApplicationException lanciata da EJB

2680f52582bf8ad marco.spasiano febbraio 14, 2017

Risoluzione anomalia recupero cdr

ac84b0d1c9d44ae rosangela.pucciarelli febbraio 10, 2017

Risoluzione anomalia recupero cdr

893817668c8284e rosangela.pucciarelli febbraio 10, 2017

anomalia

a66d143d6753e68 rosangela.pucciarelli febbraio 09, 2017

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d12db3c78f882e5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f40d26d8fd73361
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e0baa2b08758982
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4f861ea23c34d1c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/835132208068cfd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0d064dc412c3527
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9f394d9cdfca87c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b09219ffe53d487
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/41ed19f09f8eb9e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2680f52582bf8ad
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ac84b0d1c9d44ae
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/893817668c8284e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a66d143d6753e68


Consentito cambiamento modalità e coordinate bancarie -
generici passivi anche riportati * Risoluzione anomalia modifica
missione

18e9da46c4a1198 rosangela.pucciarelli febbraio 09, 2017

Anomalia totalizzatore

024e87ce2677dc3 rosangela.pucciarelli febbraio 08, 2017

Anomalia salvataggio dopo approvazione

6f735a95935f64b rosangela.pucciarelli febbraio 08, 2017

Aggiornamento REST fatture attive

0e8ea75b4acec47 marco.spasiano febbraio 08, 2017

BUG handler

35e38103e56d114 marco.spasiano febbraio 08, 2017

fix docker-compose.yml.tpl

ea88bf3ea8dd945 Francesco Uliana febbraio 03, 2017

mem_limit: 512m

5eb5a7b516ce694 Francesco Uliana febbraio 03, 2017

Corretto merge

d14604c199d2faf Gianfranco Gasparro febbraio 02, 2017

FIX serializable

0c5a20f7f3e7a46 marco.spasiano febbraio 02, 2017

FIX serializable

5e52aca918089e1 marco.spasiano febbraio 02, 2017

aggiunta label traefik a docker-compose.yml.tpl

986798e705b581e Francesco Uliana febbraio 01, 2017

Corretta eccezione

62ce1acf2b45235 Gianfranco Gasparro gennaio 31, 2017

Corretta eccezione

d168267256010b8 Gianfranco Gasparro gennaio 31, 2017

Aggiunto campo tipo rapporto

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/18e9da46c4a1198
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/024e87ce2677dc3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6f735a95935f64b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0e8ea75b4acec47
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/35e38103e56d114
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ea88bf3ea8dd945
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5eb5a7b516ce694
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d14604c199d2faf
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0c5a20f7f3e7a46
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5e52aca918089e1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/986798e705b581e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/62ce1acf2b45235
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d168267256010b8


df37fd8b5762624 Gianfranco Gasparro gennaio 31, 2017

Segnalato problema

7e44c88d5ef246f rosangela.pucciarelli gennaio 31, 2017

Blocco utilizzo modalità F24EP da utenti NON supervisori *
Ripristinato invio PEC Firma variazioni pdg * Gestita apertura file
con carattere "'" nel nome file

8651bbd29b421a9 rosangela.pucciarelli gennaio 30, 2017

Modifica servizi REST

9f7ed5208e195e4 marco.spasiano gennaio 26, 2017

Modifica servizi REST

df89770ecd1ca4a marco.spasiano gennaio 26, 2017

Modifica servizi REST

5d42b4c80d8a019 marco.spasiano gennaio 26, 2017

Anomalia download fattura da gestione fattura * Abilitazione
del 1210

c0b679d9d4ebf1c rosangela.pucciarelli gennaio 25, 2017

Aggiunto campo responsabile terzo sulla GAE

db32d58304bb519 Gianfranco Gasparro gennaio 25, 2017

Gestito salvataggio impegno su missione

e8a199019ac1972 Gianfranco Gasparro gennaio 25, 2017

Risoluzione segnalazioni * Variazioni a stanziamento residuo
APPROVATE zoppe * Modifiche layout

ded3d966fdaa214 rosangela.pucciarelli gennaio 24, 2017

Risoluzione alcune segnalazioni

6dc6b712f65128f rosangela.pucciarelli gennaio 23, 2017

mem_limit: 1024m

b9294e6e7d7c26b Francesco Uliana gennaio 17, 2017

labels docker-compose.yml.tpl

7ea71fc5e2d889c Francesco Uliana gennaio 17, 2017

Aggiunto pg Banca al servizio REST

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/df37fd8b5762624
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7e44c88d5ef246f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8651bbd29b421a9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9f7ed5208e195e4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/df89770ecd1ca4a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5d42b4c80d8a019
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c0b679d9d4ebf1c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/db32d58304bb519
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e8a199019ac1972
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ded3d966fdaa214
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6dc6b712f65128f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b9294e6e7d7c26b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7ea71fc5e2d889c


639990ea60e0c95 Gianfranco Gasparro gennaio 17, 2017

Modifica data annullamento messa sempre o sysdate o 31/12

ba9c9cdf645fc64 rosangela.pucciarelli gennaio 16, 2017

Modifiche per servizio REST rimborso missione

8707f6d43db7967 Gianfranco Gasparro gennaio 12, 2017

Aggiunto e gestito fogli di stile delle 2 versioni

e837f590c4ebdaa Gianfranco Gasparro gennaio 10, 2017

Anomalia aggiornamento anni successivi dopo il
ribaltamento al 2017

6787322c9f8a3b6 rosangela.pucciarelli gennaio 09, 2017

Corretto package FatturaPA

d1c4614a94c479b Gianfranco Gasparro gennaio 09, 2017

Update application.xml

909c3ff9e134d56 SPASIANO MARCO gennaio 08, 2017

ripristinato application.xml

b478bbcec572dbc SPASIANO MARCO gennaio 08, 2017

Altre modifiche

21ce7c2fe766e8a Gianfranco Gasparro gennaio 07, 2017

Modifiche fatturazione elettronica 1.2

510c30f43c8b29e Gianfranco Gasparro gennaio 07, 2017

Stampa progetto: anomalia null-pointer

3f400ff0e0af6a6 Pagano gennaio 02, 2017

Inserito controllo su data fine validità su tipo incarico dal
01/01/2017 non possono essere stipulati cococo

58ddb55fbf2b300 rosangela.pucciarelli dicembre 23, 2016

Corretto recupero GAE

392f6eed9fe6b79 Gianfranco Gasparro dicembre 22, 2016

Aggiunta visualizzazione riga scadenza

3fe49d9dae9c294 rosangela.pucciarelli dicembre 22, 2016

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/639990ea60e0c95
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ba9c9cdf645fc64
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8707f6d43db7967
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e837f590c4ebdaa
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6787322c9f8a3b6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d1c4614a94c479b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/909c3ff9e134d56
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b478bbcec572dbc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/21ce7c2fe766e8a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/510c30f43c8b29e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3f400ff0e0af6a6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/58ddb55fbf2b300
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/392f6eed9fe6b79
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3fe49d9dae9c294


Update sigla-service-context.xml

304e7c06bd6d1cf SPASIANO MARCO dicembre 20, 2016

Ripristinata versione originale per nuovi controlli sulla
gestione del bollo

1d8bc9414d00c41 Gianfranco Gasparro dicembre 20, 2016

Ripristino firma fittizia variazioni

9d6c2260da92fd2 rosangela.pucciarelli dicembre 19, 2016

anomalia

14e6d32f77891c5 rosangela.pucciarelli dicembre 16, 2016

Corretto recupero GAE

5263b0b5550c416 Gianfranco Gasparro dicembre 16, 2016

--Modificata selezione annulli per cds origine

d5fd2e73be6e8f0 rosangela.pucciarelli dicembre 16, 2016

Servizi rest per missioni

f78c849693dad72 marco.spasiano dicembre 16, 2016

Eliminati bottoni dalla mappa Firma Variazioni

e674e1c3351ad5a rosangela.pucciarelli dicembre 14, 2016

Servizi REST per fatture

9213efbc33d2892 marco.spasiano dicembre 14, 2016

Eliminati bottoni superflui dalla mappa Firma Variazioni

c4857309da3cc41 rosangela.pucciarelli dicembre 14, 2016

Servizio REST per missioni

dedc89a87bdbc11 marco.spasiano dicembre 14, 2016

Servizio REST per missioni

578c92c53bf3c1d marco.spasiano dicembre 14, 2016

Servizio REST per missioni

c3c4f6b18eda51f marco.spasiano dicembre 14, 2016

Servizio REST per missioni

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/304e7c06bd6d1cf
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1d8bc9414d00c41
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9d6c2260da92fd2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/14e6d32f77891c5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5263b0b5550c416
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d5fd2e73be6e8f0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f78c849693dad72
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e674e1c3351ad5a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9213efbc33d2892
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c4857309da3cc41
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/dedc89a87bdbc11
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/578c92c53bf3c1d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c3c4f6b18eda51f


5d452f14d3ac0e4 marco.spasiano dicembre 14, 2016

Update README.md

d2906bda6c1a92e SPASIANO MARCO dicembre 14, 2016

Update README.md

850df77088eb10f SPASIANO MARCO dicembre 14, 2016

Servizi REST per fatture

39b40bcb45a9818 marco.spasiano dicembre 14, 2016

Servizi REST per fatture

7ff6db6f616033d marco.spasiano dicembre 14, 2016

Servizi REST per fatture

06750ce539eafa6 marco.spasiano dicembre 13, 2016

Servizi REST per fatture

e84c5c8adadadd7 marco.spasiano dicembre 13, 2016

Servizi REST per missioni

5c7058c87af3e58 marco.spasiano dicembre 12, 2016

Servizi REST per missioni

2ff0707c18d9fb0 marco.spasiano dicembre 12, 2016

Aggiunto {

701963ed91ed185 marco.spasiano dicembre 12, 2016

Servizio REST per missioni

285bc8152640b74 marco.spasiano dicembre 12, 2016

Gestione registrazione fattura elettronica con compenso
senza calcolo -solo utenti con accesso
'AMMFATTURDOCSFATPASA' - es. Casistica notai

4108eb33bc30ee6 rosangela.pucciarelli dicembre 06, 2016

Cambiato Order by

128806952f2705d Gianfranco Gasparro novembre 30, 2016

Nuova consultazione documenti amministrativi per
anagrafica

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5d452f14d3ac0e4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d2906bda6c1a92e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/850df77088eb10f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/39b40bcb45a9818
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7ff6db6f616033d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/06750ce539eafa6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e84c5c8adadadd7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5c7058c87af3e58
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2ff0707c18d9fb0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/701963ed91ed185
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/285bc8152640b74
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4108eb33bc30ee6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/128806952f2705d


2c6d5a4aa8f33d0 rosangela.pucciarelli novembre 25, 2016

Aggiornamenti Vari

802a488d0b3fcf9 Gianfranco Gasparro novembre 25, 2016

Corretto errore home

8dc4a35873d854e Gianfranco Gasparro novembre 25, 2016

Corretta eccezione

d2fb9ebf3fd9709 Gianfranco Gasparro novembre 25, 2016

Aggiunta gestione eccezione

8d055ed544f35f0 Gianfranco Gasparro novembre 25, 2016

Modifiche varie servizi REST

fef54a77e52676a Gianfranco Gasparro novembre 23, 2016

Aggiunta la possibilità di fare lo scan della PEC on demand

e2af14986d14aa4 marco.spasiano novembre 23, 2016

Corretto errore compilazione

e8baac53b84eee9 Gianfranco Gasparro novembre 23, 2016

Aggiunta gestione massimali e tipo pasto

19495f38beabc05 Gianfranco Gasparro novembre 23, 2016

modifica property

0c336c6ce68a85f rosangela.pucciarelli novembre 17, 2016

- Nuova consultazione Doc attivi da riscontrare * - Blocco
chiusura spese Fondo economale senza
reintegro(configurazione_cnr * CD_CHIAVE_PRIMARIA =
'FONDO_ECONOMALE' attivo con val01='S') * - ripristino lista
mesi per liquidazione iva di dicembre da rieseguire a gennaio

d3dee38c7b463af rosangela.pucciarelli novembre 17, 2016

- Nuova consultazione Doc attivi da riscontrare * - Blocco
chiusura spese Fondo economale senza
reintegro(configurazione_cnr
CD_CHIAVE_PRIMARIA='FONDO_ECONOMALE' attivo con
val01='S') * - ripristino lista mesi per liquidazione iva di dicembre
da rieseguire a gennaio

579bd6ee8b80726 rosangela.pucciarelli novembre 17, 2016

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2c6d5a4aa8f33d0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/802a488d0b3fcf9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8dc4a35873d854e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d2fb9ebf3fd9709
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8d055ed544f35f0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fef54a77e52676a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e2af14986d14aa4
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- Modifica ricerca sospesi nei mndati dando la possibilita di
fare la ricerca guidata

e4a5add40dc0180 rosangela.pucciarelli novembre 17, 2016

Nuovi Servizi REST SIGLA

f82e9870c0bf6d6 Gianfranco Gasparro novembre 17, 2016

Modifiche varie

1f13863e3643a81 Gianfranco Gasparro novembre 16, 2016

Corretto servizio Rest tipo spesa

f3321fcb2303905 Gianfranco Gasparro novembre 14, 2016

Modifiche per ricerca Tipi Spesa

54596f18de74ef4 Gianfranco Gasparro novembre 14, 2016

Aggiunta gestione tipo rapporto non visibile a tutti per
l'attribuzione di questo tipo rapporto in anagrafica solo da
utente supervisore

2051d05a538698f rosangela.pucciarelli novembre 12, 2016

Sbloccato controllo se presente accesso
AMMFATTURDOCSFATPASA della quadratura dei
riepilogativi Iva sulla fattura elettronica

f7e5dd577e79dfb rosangela.pucciarelli novembre 12, 2016

Modifiche varie

de6ddadf92a30b7 Gianfranco Gasparro novembre 11, 2016

- Cancellazione logica lettera pagamento dopo la
trasmissione in banca * - Annullo Mandati e Reversali annullabili
e gestione collegamento con documento associato * - Gestione
firma annulli e documenti collegamenti * - Gestioni distinta annulli
* - Recupero terzo su registrazione spesa su fondo economale da
generico passivo_ente * - consentito inserimento dettaglio negativo
su fattura attiva

1ac8982ffed7c5e rosangela.pucciarelli novembre 10, 2016

Modifiche per nuovi servizi REST

0e40cfbac21b29c Gianfranco Gasparro novembre 10, 2016

Inserito Flag "Soo gae Movimentate" in stampa progetto

8ba9172ca4e6998 Pagano novembre 10, 2016
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Gestito caso di richiesta servizio rest per mandati di solo
anticipo

bbcf51b560f1763 Gianfranco Gasparro novembre 07, 2016

Aggiornamento Stampe Bilancio

b049b2e0c5d27ba Pagano novembre 07, 2016

Aggiunto campo descrizione banca in servizio REST BANCA

da50b6d6d54b240 Gianfranco Gasparro novembre 07, 2016

tolto sigla-ws-ns.jar

581d61412426512 Francesco Uliana novembre 03, 2016

Adeguato rest services delle variazioni per utilizzo da parte
di SIPER

a176687e8df4c22 Gianfranco Gasparro novembre 02, 2016

Eliminato progetto sigla-ws-ns per adeguamenti servizi
REST di SIPER

acd604f092ad461 Gianfranco Gasparro novembre 02, 2016

Aggiornamento stampe situazione sintetica progetto

cebfe417cb88604 Pagano ottobre 28, 2016

Resa non modificabile missione

afc863a72ec8046 rosangela.pucciarelli ottobre 27, 2016

Resi non modificabili progetto e modulo sule gae

0e72ef5782815ba rosangela.pucciarelli ottobre 25, 2016

Fix caricamento BulkPersistentInfo e aggiornamento
framework 4.0.9

8445f4ebc0a1ef4 marco.spasiano ottobre 22, 2016

Anomalia selezione uo per i costi del personale nel caso
della sac

6db16b134a095a0 rosangela.pucciarelli ottobre 20, 2016

Corretta valorizzazione del codice terzo sul documentale

e99875655d47afe Gianfranco Gasparro ottobre 18, 2016

Nuova Stampa Situazione Sintetica Progetti

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bbcf51b560f1763
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b049b2e0c5d27ba
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3953094cba78415 Pagano ottobre 17, 2016

Nuova Stampa Bilancio Decisionale/Gestionale

c31c6e18422be7b Pagano ottobre 17, 2016

Modifiche Consultazioni Sospesi e Scadenzario obbligazioni

71244c7db6a9ec9 rosangela.pucciarelli ottobre 13, 2016

Corretta anomalia sulla selezione per data competenza

3e4e525734fdd60 Gianfranco Gasparro ottobre 11, 2016

Gestione Digital Preservation

f4647e9c39a7fcd Gianfranco Gasparro ottobre 11, 2016

Modifiche varie per le fatture passive e altro

de2bde8649aead8 Gianfranco Gasparro ottobre 11, 2016

BUG su esecuzione delle stampe mancava il content-type

164c5aa4239fa65 marco.spasiano ottobre 07, 2016

FIX problem excel spooler

8ffd2d67f0e9ad1 marco.spasiano ottobre 06, 2016

Controllo selezione missione univoca per progetto

d0af8c7b559cc3e rosangela.pucciarelli ottobre 06, 2016

Consultazione riepilogo Compensi: * - Aggiunta colonne INPGI,
ENPAPI, CASSA-RIVALSA, IMPONIBILE IVA e IMPORTO IVA * -
Aggiunto raggruppamento parametrico sul trattamento

1812aad4c62a8da Gianfranco Gasparro ottobre 06, 2016

nuovo indirizzo geco test

499e5cc529ee515 rosangela.pucciarelli ottobre 06, 2016

Modifiche PDGP2017

33c2241cc0eb7b5 rosangela.pucciarelli ottobre 06, 2016

Gestione Digital Preservation

fdea447d7d93b8c Gianfranco Gasparro ottobre 05, 2016

FIX doPrint URL

8c7783bec5b8104 marco.spasiano ottobre 05, 2016

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3953094cba78415
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c31c6e18422be7b
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/33c2241cc0eb7b5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fdea447d7d93b8c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8c7783bec5b8104


FIX allinea.notifiche.cron.expression

beac358bd366efa marco.spasiano ottobre 05, 2016

FIX RolesAllowed to
StampaComponentWS::inserisciDatiPerStampa

3390227ccb715da marco.spasiano ottobre 04, 2016

fix WSDL per IIT

699fbcbf4158335 Francesco Uliana ottobre 03, 2016

Risoluzione anomalia recupero natura bollo per fatturazione
elettronica

7e2fd3b1833c051 rosangela.pucciarelli settembre 30, 2016

fix minori

6f04d9f194e1d26 Francesco Uliana settembre 28, 2016

fix WSSEAuthenticationMechanism

4d9e94fdf9283c2 Francesco Uliana settembre 28, 2016

Anomalia Mandati di regolarizzazione

abb5673f001897c rosangela.pucciarelli settembre 28, 2016

Aggiunte colonne codice e descrizione uo * Aggiunta
obbligatorietà nella scelta del terzo

76ffb02cef97143 Gianfranco Gasparro settembre 28, 2016

Corretta nuova gestione trovati con servizi REST

d18c3e490dee4bb Gianfranco Gasparro settembre 28, 2016

Eliminato log.error inutile

03804cbabbadf88 marco.spasiano settembre 27, 2016

Eliminata dipendenza stax-ex

513c5fd1bc48c81 marco.spasiano settembre 27, 2016

Eliminato jasper e itext dai pom.xml

c395536ec6d0a0e marco.spasiano settembre 27, 2016

sostituito scheduler quartz con scheduler spring

66d09bf0b87e7cc Francesco Uliana settembre 27, 2016

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/beac358bd366efa
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3390227ccb715da
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org.codehaus.jackson.jackson-mapper-asl provided

a2d5ccf0640829b Francesco Uliana settembre 27, 2016

Bug per ricerca brevetti

59f53deed5d6fe2 Gianfranco Gasparro settembre 27, 2016

- Modicati controlli inserimento detrazione familiare * -
Gestite varie versione estrazione Black * - spostati alcuni controlli
sui mandati * - Eliminato cod_tip dal progetto_opertivo e attivita

43db3ac20a0bc9c rosangela.pucciarelli settembre 27, 2016

FIX compilation problema

d4f3d350d9f35c0 marco.spasiano settembre 27, 2016

BUG su firma digitale

d071f869a832b49 marco.spasiano settembre 27, 2016

Bug Ricerca compenso trovato da eliminare

9ef93c7510b2c01 Gianfranco Gasparro settembre 27, 2016

BUG Datasource

1f756b293fb211e Gianfranco Gasparro settembre 27, 2016

BUG Datasource

2e3bd44c19a5c5c Gianfranco Gasparro settembre 27, 2016

Aggiunta consultazione mandato reversale REST

3bb9d0ce9a06a1f Gianfranco Gasparro settembre 27, 2016

BUG su DataSource

02318246b3d585d marco.spasiano settembre 27, 2016

Aggiunti servizi REST per Brevetti

25b359ddc061446 Gianfranco Gasparro settembre 26, 2016

Eliminati

b78ec988047737f Gianfranco Gasparro settembre 23, 2016

Delete README.md

46b480c5801b818 GASPARRO GIANFRANCO settembre 23, 2016

Corretti servizi rest per brevetti

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a2d5ccf0640829b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/59f53deed5d6fe2
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ddb050f980bffa7 Gianfranco Gasparro settembre 23, 2016

Risolto BUG IE8

c207e23d99e4776 marco.spasiano settembre 23, 2016

BUG Must Understand SOAP Message

ca125ca949e08fc marco.spasiano settembre 23, 2016

BUG Must Understand SOAP Message

0c70be3926b8f56 marco.spasiano settembre 23, 2016

Delete readme.md

0687812c8067c83 ULIANA FRANCESCO settembre 22, 2016

-Blocco utilizzo caratteri speciali nell'inserimento codice
Cup - Codice Cig * -Blocco utilizzo caratteri speciali o numerici
nella valuta della lettera 1210 * -Visualizzazione delle lettere 1210
collegate al sospeso nella mappa sospesi * -Impedita registrazione
fatture elettroniche indicate come irregistrabili * -Impedita
indicazione nella lettera 1210 del sospeso se non nello stato
trasmesso * -Impedita associazione manuale Mandato a reversale
su Mandati che non si trovano nello stato iniziale(Non inserito in
distinta), * inoltre è stato controllato che possono collegare solo
reversali di incasso * -Modificata consultazione Fondo economale *
-Impedito collegamento a mandati/reversali in tesoreria unica dei
sospesi non ente (999) * -Consentito modifica documento generico
passivo con 1210 in stato trasmesso * -Consentita registrazione
nota credito anche senza riferimenti alla fattura collegata - se
presenti e riconosciuti sono stati considerati – * altrimenti viene
recuperata l'ultima fattura registrata per lo stesso fornitore/uo

d85ca101693353d rosangela.pucciarelli settembre 22, 2016

Non modificato

c906e01cbf8f3bf rosangela.pucciarelli settembre 22, 2016

-Blocco utilizzo caratteri speciali nell'inserimento codice
Cup - Codice Cig * -Blocco utilizzo caratteri speciali o numerici
nella valuta della lettera 1210 * -Visualizzazione delle lettere 1210
collegate al sospeso nella mappa sospesi * -Impedita registrazione
fatture elettroniche indicate come irregistrabili * -Impedita
indicazione nella lettera 1210 del sospeso se non nello stato
trasmesso * -Impedita associazione manuale Mandato a reversale
su Mandati che non si trovano nello stato iniziale(Non inserito in
distinta), * inoltre è stato controllato che possono collegare solo
reversali di incasso * -Modificata consultazione Fondo economale *
-Impedito collegamento a mandati/reversali in tesoreria unica dei
sospesi non ente (999) * -Consentito modifica righe documento

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ddb050f980bffa7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c207e23d99e4776
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ca125ca949e08fc
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c906e01cbf8f3bf


generico con 1210 in stato trasmesso * -Consentita registrazione
nota credito anche senza riferimenti alla fattura collegata - se
presenti e riconosciuti sono stati considerati - altrimenti viene
recuperata l'ultima fattura registrata per lo stesso fornitore/uo

5e3f195593b74f7 rosangela.pucciarelli settembre 22, 2016

pom

42c1aed6d17ef9a Francesco Uliana settembre 22, 2016

gitignore

5daababb581d996 Francesco Uliana settembre 22, 2016

sonar skip

d6afab5604d423c Francesco Uliana settembre 22, 2016

skip sonar

13f514a33de6558 Francesco Uliana settembre 22, 2016

tolta dipendenza junit

7ca4a944a44b956 Francesco Uliana settembre 22, 2016

cleanup

11f528545cfd2d3 Francesco Uliana settembre 22, 2016

spostato 1210.ODG sul wiki http://git.si.cnr.it/dev/sigla-
main/wikis/home

85e8a36de881edc Francesco Uliana settembre 22, 2016

build fix

28a9d74c41759e5 Francesco Uliana settembre 22, 2016

fix master

f3c2cf65b320848 Francesco Uliana settembre 22, 2016

merge master

5a22e6a33c830fb Francesco Uliana settembre 22, 2016

BUG sulla chiusura dei remote iterator

84b89260616c463 marco.spasiano settembre 22, 2016

FIX comment

815fad2a4782673 marco.spasiano settembre 22, 2016
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5daababb581d996
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d6afab5604d423c
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org.json

2d3143c6532824a Francesco Uliana settembre 21, 2016

upgrade

252daa8efd33a5f Francesco Uliana settembre 21, 2016

jackson

3ba795c8d6ce7e2 Francesco Uliana settembre 21, 2016

commons-lang

85685ddbefc3aef Francesco Uliana settembre 21, 2016

jackson

0930c438361ae40 Francesco Uliana settembre 21, 2016

commons

85dd478e9b36637 Francesco Uliana settembre 21, 2016

deps cxf

557685f6f7b78e5 Francesco Uliana settembre 21, 2016

dipendenze

5def92f6ac1798e Francesco Uliana settembre 21, 2016

opencmis 1.0.0

14d34cb95175650 Francesco Uliana settembre 21, 2016

deps apache commons

1be9b276ef52116 Francesco Uliana settembre 21, 2016

spring 4.3.3.RELEASE

833955698ca9499 marco.spasiano settembre 21, 2016

spring 4.3.3.RELEASE

6273ac45320e871 marco.spasiano settembre 21, 2016

eliminati import com.cai.joe.

795ad53bdeb5d6e Francesco Uliana settembre 21, 2016

import inutilizzati

09b85b88218a525 Francesco Uliana settembre 21, 2016
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Cambiato package per BASE64

7881d6ee11e078b Gianfranco Gasparro settembre 21, 2016

Aggiunte dipendenze

6f64295abafdc8a Gianfranco Gasparro settembre 21, 2016

Aggiunta nuova gestione Consultazione Riepilogo Compensi

62808960e184644 Gianfranco Gasparro settembre 21, 2016

Eliminato axis

28470272e96aff1 Gianfranco Gasparro settembre 20, 2016

Corrette classi per residui di axis2

4e6b93d59c736cc Gianfranco Gasparro settembre 20, 2016

Rilascio versione senza axis

6254f35564de8ad Gianfranco Gasparro settembre 20, 2016

Correzioni varie Rest Service Brevetti

c8bf83b967edd1f Gianfranco Gasparro settembre 16, 2016

Inizio sviluppo Gestione compenso su rest

eae76a8e7167685 Gianfranco Gasparro settembre 16, 2016

Aggiornato Colonne di ritorno

7357501453b09ab Gianfranco Gasparro settembre 15, 2016

Rilasciate modifiche per rest brevetti

9367d3de3b97d5c Gianfranco Gasparro settembre 15, 2016

Corretto errore marshal EJB parameters

35509de20f3a1a0 Gianfranco Gasparro settembre 14, 2016

Corretto calcolo ripartizione per dati bilancio

2a8568bf48b7a73 Pagano settembre 13, 2016

Corretto calcolo ripartizione per dati bilancio

e76cb1095913566 Pagano settembre 13, 2016

BUG su attiva file

b71ef6e71b79a2b marco.spasiano settembre 13, 2016
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Eliminata la creazione della sessione http nei servizi

8094e540754e303 marco.spasiano settembre 13, 2016

BUG sulla chiusura dei remote iterator

a8fdc010d93b85e marco.spasiano settembre 13, 2016

BUG sulla chiusura dei remote iterator

adff615bb466e8c marco.spasiano settembre 12, 2016

BUG sulla chiusura dei remote iterator

76f8dd8d1a28388 marco.spasiano settembre 12, 2016

BUG sulla distinta 1210

2e6cc91163886b9 marco.spasiano settembre 12, 2016

Aggiunte classi per consultazione riepilogo compensi

a3b306d0828a1f4 Gianfranco Gasparro settembre 09, 2016

BUG firma digitale

49f89d76b88ed1d marco.spasiano settembre 08, 2016

BUG firma digitale

803e1d1d5a1e06c marco.spasiano settembre 08, 2016

BUG firma digitale

d36cf9cc44e7e78 marco.spasiano settembre 08, 2016

BUG firma digitale

5f5b8b0234736f6 marco.spasiano settembre 08, 2016

BUG sulla chiusura dei remote iterator

61a8fb8e016b381 marco.spasiano settembre 08, 2016

Gestito il lock sullo scan della PEC

4216afcc14ea7b9 marco.spasiano settembre 07, 2016

BUG sulla chiusura dei remote iterator

e1c538d6da063fd Marco Spasiano settembre 07, 2016

BUG PEC SCAN EMAIL

3a3db4e98472283 Marco Spasiano settembre 06, 2016

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8094e540754e303
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a8fdc010d93b85e
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BUG sulla chiusura dei remote iterator

8c7398e0ce3e68d Marco Spasiano settembre 05, 2016

BUG sulla chiusura dei remote iterator

8e058c4dabe39fc Marco Spasiano settembre 05, 2016

BUG sulla chiusura dei remote iterator

71be860855385d5 Marco Spasiano settembre 05, 2016

BUG sulla chiusura dei remote iterator

e144c75c01fe9e3 Marco Spasiano settembre 05, 2016

BUG PEC SCAN EMAIL

8b6eee007c17f6d Marco Spasiano settembre 05, 2016

BUG PEC SCAN EMAIL

af47f07dd7e55bd Marco Spasiano settembre 04, 2016

BUG PEC SCAN EMAIL

8b1165b974a8520 Marco Spasiano settembre 02, 2016

BUG PEC SCAN EMAIL

c09294bbe4f81c0 Marco Spasiano settembre 02, 2016

BUG PEC SCAN EMAIL

215a309bd9386e3 Marco Spasiano settembre 02, 2016

BUG PEC SCAN EMAIL

dbdf51477d4e1f7 Marco Spasiano settembre 02, 2016

escluso javax.mail dai pom

be291a41541797d Marco Spasiano settembre 02, 2016

xalan upgrade

c4cfa8911e14965 Francesco Uliana agosto 02, 2016

eccezione

bcfe73f6518116b Francesco Uliana agosto 02, 2016

Riportato importo bollo nel riepilogo IVA

fd65fd3250e381f Gianfranco Gasparro luglio 29, 2016

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8c7398e0ce3e68d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8e058c4dabe39fc
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Inserito importo bollo nei dettagli IVA della fattura

7f2b4debdc8fa4f Gianfranco Gasparro luglio 29, 2016

Eliminato import non più usato

0838a079f012691 Gianfranco Gasparro luglio 29, 2016

Risolto problema flusso banca

e4220676c76d39d Gianfranco Gasparro luglio 29, 2016

README

15dd23126dc6219 Francesco Uliana luglio 29, 2016

Spostato file properties

9bf5b61844f7c2b Gianfranco Gasparro luglio 27, 2016

informix -> localhost

bf8133290b796fe Francesco Uliana luglio 27, 2016

urn:jboss:domain:transactions default-timeout

8977d4881543b78 Francesco Uliana luglio 27, 2016

fix webservice RicercaTrovato

5dad06e02be1c95 Francesco Uliana luglio 27, 2016

docker fix

ffc1a52ab4c0319 Francesco Uliana luglio 27, 2016

Errore serializzazione Mandato

70f81f7a46ffe26 Gianfranco Gasparro luglio 26, 2016

Errore di serializzazione

3f05c5aa2e54e15 Gianfranco Gasparro luglio 26, 2016

Modificata per errore di serializzazione

0278bcfcd2a5a59 Gianfranco Gasparro luglio 26, 2016

BUG codice fiscale

e48e1ab073006fa Marco Spasiano luglio 26, 2016

timeout transazioni 3600

296d302c03623eb Francesco Uliana luglio 14, 2016

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7f2b4debdc8fa4f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0838a079f012691
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e4220676c76d39d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/15dd23126dc6219
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9bf5b61844f7c2b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bf8133290b796fe
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8977d4881543b78
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5dad06e02be1c95
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ffc1a52ab4c0319
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/70f81f7a46ffe26
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3f05c5aa2e54e15
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0278bcfcd2a5a59
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e48e1ab073006fa
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/296d302c03623eb


fix

3b989aad7d0dfd6 Francesco Uliana luglio 13, 2016

enable-statistics jta

e943d7360331e34 Francesco Uliana luglio 13, 2016

README.md

2116d3728104f6c ULIANA FRANCESCO luglio 13, 2016

statistics-enabled

2382096e60988b0 Francesco Uliana luglio 13, 2016

Modifica controllo generazione NC/Nd se già collegato a
lettera

7e0dccf7a237d1e rosangela.pucciarelli luglio 10, 2016

BUG su attiva file

39250d1f5253377 Marco Spasiano luglio 09, 2016

Aggiornamento jada 3.0.7

acc664f15fce8c2 Marco Spasiano luglio 08, 2016

Gestita altra data invio pec sulla distinta cassiere

8c91d4fd3502df0 rosangela.pucciarelli luglio 08, 2016

modules/system/layers/base/it/cnr/sigla/configuration/main/

ffa301dd454a5c0 Francesco Uliana luglio 07, 2016

modules it.cnr

960907807647b9e Francesco Uliana luglio 07, 2016

smtp

f886f0dd15ef5f1 Francesco Uliana luglio 07, 2016

archetype:1.0.3

0744c212a65cca0 Francesco Uliana luglio 07, 2016

Aggiunto nuovo stato fittizio nel lancio stampa giornale
mandati/reversali * Aggiunta data incasso nella consultazione
Stato invio reversale * Piccole anomalie

a591eb3951ec434 rosangela.pucciarelli luglio 07, 2016

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3b989aad7d0dfd6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e943d7360331e34
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Aggiunto nuovo stato fittizio nel lancio stampa giornale
mandati/reversali * Aggiunta data incasso nella consultazione
Stato invio reversale * Piccole anomalie

7246a630d6658cb rosangela.pucciarelli luglio 07, 2016

Gestione della configurazione e delle mail

eef2f4918271884 Marco Spasiano luglio 07, 2016

Add

7b968d35dd1ebcf Gianfranco Gasparro luglio 05, 2016

- Inserita data invio pec

17ca3bb225560ca rosangela.pucciarelli luglio 01, 2016

Gestita stampa note di debito/credito elettroniche manuali

9bb2244035cd4b4 Gianfranco Gasparro giugno 30, 2016

Gestita stampa note di debito/credito elettroniche manuali

50b8969ac6620fd Gianfranco Gasparro giugno 30, 2016

Consetita registrazione fatture elettroniche con importo
totale 0, se coerente al totale calcolato del riepilogativo iva

257109b6ad095f6 rosangela.pucciarelli giugno 27, 2016

Consetita registrazione fatture elettroniche con importo
totale 0, se coerente al totale calcolato del riepilogativo iva

9cb0c9d590b8171 rosangela.pucciarelli giugno 27, 2016

- Possibilità di creare Nota Credito/Debito su fatture non
riportate * -Possibilità di creare Nota Credito/Debito su fatture
con lettera 1210 * -Possibilità di creare lettera 1210 su fatture con
Nota Credito/Debito * -Ripristinato blocco inserimento fatture
passive con competenza anno precedente non oltre il termine in
configurazione * -Inserito blocco per limitare utilizzo del
bene_servizio ‘21’- arrotondamenti, sulle righe di fattura con
importo inferiore ad -1/1 euro * -Modificando le modalità/
coordinate di pagamento delle fatture in fase di inserimento della
fattura elettronica in testata vengono riportate sui dettagli! * -
Modificata mappa dei Sospesi CNR per consentire la selezione per
stato dei sospesi e visualizzare l’importo associato. * -Modificata
mappa dei Sospesi/Riscontri per visualizzare in fase di ricerca lo
stato dei sospesi e l’importo associato. * -Possibilità di registrare le
NC elettroniche che arrivano con il segno negativo! * -Inserito
controllo nella creazione delle reversali che le Fatture e le NC
attive devono avere le stesse modalità di pagamento, per l’invio in
banca la loro diversità ci ha creato dei problemi

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7246a630d6658cb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/eef2f4918271884
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9cb0c9d590b8171


36f5e5462d18106 rosangela.pucciarelli giugno 24, 2016

- Possibilità di creare Nota Credito/Debito su fatture non
riportate * - Possibilità di creare Nota Credito/Debito su fatture
con lettera 1210 * - Possibilità di creare lettera 1210 su fatture con
Nota Credito/Debito * - Ripristinato blocco inserimento fatture
passive con competenza anno precedente non oltre il termine in
configurazione * - Inserito blocco per limitare utilizzo del
bene_servizio ‘21’- arrotondamenti, sulle righe di fattura con
importo inferiore ad -1/1 euro * - Modificando le modalità/
coordinate di pagamento delle fatture in fase di inserimento della
fattura elettronica in testata vengono riportate sui dettagli! * -
Modificata mappa dei Sospesi CNR per consentire la selezione per
stato dei sospesi e visualizzare l’importo associato. * - Modificata
mappa dei Sospesi/Riscontri per visualizzare in fase di ricerca lo
stato dei sospesi e l’importo associato. * - Possibilità di registrare
le NC elettroniche che arrivano con il segno negativo! * - Inserito
controllo nella creazione delle reversali che le Fatture e le NC
attive devono avere le stesse modalità di pagamento, per l’invio in
banca la loro diversità ci ha creato dei problemi

97ff9457b5f2de3 rosangela.pucciarelli giugno 24, 2016

BUG sul FONT per la generazione dei documenti 1210

3cd571e9d49ba47 Marco Spasiano giugno 20, 2016

BUG sul FONT per la generazione dei documenti 1210

731cdd98321c65b Marco Spasiano giugno 20, 2016

BUG sul FONT per la generazione dei documenti 1210

dc255c8b52ff38c Marco Spasiano giugno 20, 2016

fix build

b8cd16085eb32a2 Francesco Uliana giugno 16, 2016

merge from master

4f170ad8010a026 Francesco Uliana giugno 16, 2016

Un utente senza codice fiscale genera errore su login

e004c777f0e86fa Marco Spasiano giugno 16, 2016

Ripristinato controllo sulla disponibilità

16a23cd74d029bf Gianfranco Gasparro giugno 14, 2016

BUG sulla firma dei Mandati e dei DOC1210 e diminuito il
Font sulla stampa dei 1210

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/36f5e5462d18106
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db312a6ba0a4ccd Marco Spasiano giugno 13, 2016

BUG sulla firma dei Mandati e dei DOC1210

4fc81c8fdce6d4f Marco Spasiano giugno 11, 2016

BUG sulla firma dei Mandati e dei DOC1210

94953dc8f7a0f5c Marco Spasiano giugno 11, 2016

Anomalia mandati regolarizzazione

7f6e406f90e2851 rosangela.pucciarelli maggio 31, 2016

Corretta anomalia su controllo gestione Bollo

b0b0e56a1c03665 Gianfranco Gasparro maggio 30, 2016

Aggiunti campi data incasso/pagamento e data fattura

78bd40d7617532b Gianfranco Gasparro maggio 26, 2016

Risoluzione anomalia

9314f18acb85f35 rosangela.pucciarelli maggio 26, 2016

Gestito bollo

52e75e311b97265 Gianfranco Gasparro maggio 24, 2016

Aggiunte consultazione rest per impegni e accertamenti

6d3295765ae4e4b Gianfranco Gasparro maggio 24, 2016

Corretto errore nel costruttore

5b14f7e07fd559a Gianfranco Gasparro maggio 24, 2016

Corretto errore nel costruttore

433fc80f905800a Gianfranco Gasparro maggio 24, 2016

Inserito in key il campo pgDocamm, faceva uscire righe
duplicate

a3ac91803b2dd56 Gianfranco Gasparro maggio 24, 2016

Inserito in key il campo pgDocamm, faceva uscire righe
duplicate

fb6d714a252cd38 Gianfranco Gasparro maggio 24, 2016

Gestita tipologia mandato collegata a modalità di
pagamento, inseriti controlli opportuni per predisposizione
mandati, gestione mandati

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/db312a6ba0a4ccd
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2866868fd613bad rosangela.pucciarelli maggio 24, 2016

Adeguato ws

16c2bef5a98bef4 Gianfranco Gasparro maggio 23, 2016

Corretto WS sui compensi

b8260284ec0ba72 Gianfranco Gasparro maggio 23, 2016

Corretto recupero Compenso

c646992cdc00cea Gianfranco Gasparro maggio 23, 2016

Corretto recupero dei documenti associati al compenso

5d02c57b0bd9333 Gianfranco Gasparro maggio 23, 2016

Gestito TORNO SUBITO sui compensi

63cb6448f7c33d3 Gianfranco Gasparro maggio 23, 2016

Gestita tipologia mandato collegata a modalità di
pagamento, inseriti controlli opportuni per predisposizione
mandati, gestione mandati

51736b5efd789ec rosangela.pucciarelli maggio 20, 2016

Gestita tipologia mandato collegata a modalità di
pagamento, inseriti controlli opportuni per predisposizione
mandati, gestione mandati

826e96cafccae9a rosangela.pucciarelli maggio 18, 2016

Gestita tipologia mandato collegata a modalità di
pagamento, inseriti controlli opportuni per predisposizione
mandati, gestione mandati

a03535a5c237d0f rosangela.pucciarelli maggio 17, 2016

Nuovo PDGP: Riattivato sulle Variazioni di Competenza la
ricerca per GAE

6cc4977ae8cd73d Pagano maggio 16, 2016

Aggiunto servizio rest sull'inquadramento

7fae9c5c7fdd2ad Gianfranco Gasparro maggio 16, 2016

Anomalie segnalate da Claudia Rosati in data 12 Maggio
2016

b359cf9e52c8151 Pagano maggio 16, 2016
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- Aggiunto campo Numero Documento Amministrativo al
servizio REST sulle Obbligazioni per IFAC; * - Corretto
messaggio di notifica nel caso di rifiuto della fattura Elettronica
Passiva;

24769545391d9f4 Gianfranco Gasparro maggio 12, 2016

fix docker-compose yml

c3b6485f8cb2a26 Francesco Uliana maggio 11, 2016

fix minori

36225a089b7606b Francesco Uliana maggio 11, 2016

docker base image jboss/wildfly:10.0.0.Final

eb6d33eaa09efd5 Francesco Uliana maggio 11, 2016

.gitignore

e3b94ddf590d365 Francesco Uliana maggio 10, 2016

wildfly standalone configuration

bc7145e392fdd97 Francesco Uliana maggio 10, 2016

pom indentation

0947fd54df5b850 Francesco Uliana maggio 10, 2016

esclusione logger

9717b16664e1526 Francesco Uliana maggio 10, 2016

utenze iit e brevetti

2be24a7d0fb106f Francesco Uliana maggio 10, 2016

slf4j

88c70097027e61d Francesco Uliana maggio 10, 2016

aggiornamento slf4j

a2b0e6341b3567e Francesco Uliana maggio 10, 2016

Risolto BUG sulla sicurezza dei webservices

0a1367f25b04a34 Marco Spasiano maggio 09, 2016

Risolto BUG sulla sicurezza dei webservices

a9f0b70539d6d34 Marco Spasiano maggio 09, 2016
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Passate le modifiche su test da master. Avevo dimenticato di
passarle prima su test

a782d2fca0a7a19 Gianfranco Gasparro maggio 09, 2016

Corretto closeRemoteIterator

836a5056d56b23a Gianfranco Gasparro maggio 06, 2016

Eliminata riga di codice commentata

723ac61d50f46f2 Gianfranco Gasparro maggio 06, 2016

Corretto download della variazione. Su Chrome andava in
errore

50b3f609a632784 Gianfranco Gasparro maggio 06, 2016

Corretta dipendenza a JADA; la nuova versione non faceva
funzionare SIGLA al login per le versioni di Explorer

bc85b4c6bd0c16d Gianfranco Gasparro maggio 06, 2016

Gestito eventuale nullPointer

62586365bf908b0 Gianfranco Gasparro maggio 05, 2016

Corretto completamento della fattura elettronica. Non
riusciva a serializzare l'oggetto Document che era presente
in AllegatoGenericoBulk

8e6867eeb95a31b Gianfranco Gasparro maggio 05, 2016

Eliminata chiusura inutile dell'Iterator in quanto viene
effettuata nel metodo setIterator successivo.

50cb94e266676f7 Gianfranco Gasparro maggio 05, 2016

Corretta anomalia sulla visualizzazione degli allegati
aggiunti alla fattura attiva

e443d9d9ec2c343 Gianfranco Gasparro maggio 03, 2016

Corretta anomalia sulla visualizzazione dei documenti
allegati

4bdb3d6027b56bd Gianfranco Gasparro maggio 03, 2016

fix docker

ff62ae1dacf3c83 Francesco Uliana maggio 03, 2016

false in jbossjca-service.xml

ab6d61474296f44 Francesco Uliana maggio 03, 2016
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Update jada version

5a35bc553cfbb8a SPASIANO MARCO maggio 03, 2016

fix docker build

71334157a1a4b56 Francesco Uliana maggio 03, 2016

svn vs git

34bb155ce8162fc SPASIANO MARCO maggio 03, 2016

docker

c067bc3d119b461 Francesco Uliana maggio 02, 2016

README

83d3dbcea67adc5 Francesco Uliana maggio 02, 2016

docker

58405c11f4aa052 Francesco Uliana maggio 02, 2016

test

bf17bebe6fc314a Francesco Uliana maggio 02, 2016

Errore nel merge

466f59e7390060b Gianfranco Gasparro maggio 02, 2016

Aggiunta la gestione degli allegati (non inviati a SDI) sulle
fatture attive

35a3c3be3dedd47 Gianfranco Gasparro maggio 02, 2016

Corrette anomalie sulle transazioni per adeguamento SIGLA
a JAVA 8

790e4bd43f07115 Gianfranco Gasparro maggio 02, 2016

docker

04d4f6b30aded16 Francesco Uliana aprile 28, 2016

management jboss

902d8d84e695b40 Francesco Uliana aprile 28, 2016

Aggiornamento versione framework

8d20f993f1a17ca SPASIANO MARCO aprile 28, 2016

docker compose
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e3dfc739071699a Francesco Uliana aprile 26, 2016

debug

fee451e70896b25 Francesco Uliana aprile 22, 2016

README

c38b40c33eb4962 Francesco Uliana aprile 22, 2016

fix dockerfile

8f76409d4a2f4f2 Francesco Uliana aprile 22, 2016

dockerignore

be760ee2b7f81a4 Francesco Uliana aprile 22, 2016

docker

9f97219ef1314cb Francesco Uliana aprile 22, 2016

Fattura elettronica : consentito inserimento fatture ad
importo a 0+ ampliata lista esercizi residui impegni
impropri

4f352581b67cf82 rpucciarelli aprile 20, 2016

BUG Sul recupero degli EJB

452426981e37475 mspasiano aprile 19, 2016

Tesoreria Unica - modifiche invio pec per gestire più
destinatari ed oggetto mail

08a06fc2ceb8351 rpucciarelli aprile 15, 2016

Aggiornamento a wildfly 10 e java 8

e331be10b54c452 mspasiano aprile 15, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali - codice dei sospesi
inseriti manualmente

abc4495f5bbc7be rpucciarelli aprile 14, 2016

Gestito caso di Mancata Consegna alla PEC di SDI della mail
di invio della fattura elettronica

a1f3c8a87266aa6 gianfranco.gasparro aprile 14, 2016

Aggiornamento a wildfly 10 e java 8

bbdf68bc95587d7 mspasiano aprile 14, 2016
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Aggiunto importo variazioni entrata,data approvazione e
corretta anomalia formattazione importi

5e54ab80cb1d331 rpucciarelli aprile 13, 2016

Fix version

f3ba2caf45cd0f8 mspasiano aprile 09, 2016

FIx firma digitale

ac32e71c22b0cec mspasiano aprile 08, 2016

aggiunto classifier

de7133595e9a516 mspasiano aprile 08, 2016

Aggiornamento per la versione jboss 10

9432624e5806204 mspasiano aprile 08, 2016

Tesoreria Unica - modifiche invio pec per gestire più
destinatari ed oggetto mail

171a4a0d9db8970 rpucciarelli aprile 08, 2016

BUG sui decimali del documento 1210

9547597694ef5e9 mspasiano aprile 06, 2016

BUG sui decimali del documento 1210

628aace712019e1 mspasiano aprile 06, 2016

BUG sui decimali del documento 1210 * e aggiunto filtro sulle
fatture elettroniche

6ba4bddfa430939 mspasiano aprile 05, 2016

Aggiornata versione framework alla 2.4.0

fee8a8558ae2f9f mspasiano aprile 05, 2016

BUG sui decimali del documento 1210 * e aggiunto filtro sulle
fatture elettroniche

2d5f6321fa07559 mspasiano aprile 05, 2016

BUG sui decimali del documento 1210 * e aggiunto filtro sulle
fatture elettroniche

95b58530522996f mspasiano aprile 05, 2016

Anomalia selezione dettaglio Mandati/Reversali da
consultazione Sospesi
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dbad543bcf1d53b rpucciarelli aprile 01, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali - anomalia numero
conto non allineato con iban

df89467470e82d0 rpucciarelli marzo 24, 2016

BugID: 1386 Aggiunti altri servizi REST utili ad IFAC e
corretta anomalia sul servizio delle obbligazioni

6c72da0e6691528 gianfranco.gasparro marzo 21, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali - sospesi di entrata per
chiusura fondo economale

0cb4ff125a18d84 rpucciarelli marzo 20, 2016

Tesoreria Unica - Distinta 1210

f533273dd38e529 rpucciarelli marzo 18, 2016

Tesoreria Unica - aggiunta modalità pagamento nella
consultazione stato invio mandati

a8a1ec0c55716cb rpucciarelli marzo 17, 2016

BugID: 1386 Aggiunti una serie di servizi REST utili ad IFAC

d63e123af9dc27e gianfranco.gasparro marzo 16, 2016

Spostamento UO di competenza dalla trasmissione alla
testata della fattura elettronica

e715abe8868e81f mspasiano marzo 16, 2016

Spostamento UO di competenza dalla trasmissione alla
testata della fattura elettronica

fe131a6be5842d1 mspasiano marzo 15, 2016

Tesoreria Unica - aggiunto utente creazione distinta

afc936c24948c8c rpucciarelli marzo 10, 2016

Fatturazione elettronica passiva: * - Esclusione san Marino con
IVA, * - Modificato controllo quadratura riepilogativi iva
escludendo gli imponibili a 0

ae0921e46b947e0 rpucciarelli marzo 08, 2016

Fatturazione elettronica passiva: * - Esclusione san Marino con
IVA, * - Modificato controllo quadratura riepilogativi iva
escludendo gli imponibili a 0

58276dad71eb141 rpucciarelli marzo 03, 2016
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2.Richiesta di Saverio: inserire nella funzione di firma
documenti 1210 anche l’informazione della distinta 1210 e
dell’importo (in valuta o in euro dopo l’associazione del
sospeso). Aggiungere anche tra i filtri di ricerca anno e
numero distinta 1210. * 4.Consentire, nella funzione di ricerca
mandati/reversali alla firma, la ricerca per i possibili filtri senza
tener conto dello stato del documento se impostato a ‘Tutti’. *
5.Aggiungere sulla funzione di fattura elettronica passiva il
download del file firmato.

b522495cac4ca55 mspasiano marzo 03, 2016

BUG Errato PIN nella distinta 1210

a54fde475a6fa12 mspasiano marzo 03, 2016

BUG Notifica UO di competenza * BUG Errato PIN nella distinta
1210

b45e9dac037dd9e mspasiano marzo 03, 2016

2.Richiesta di Saverio: inserire nella funzione di firma
documenti 1210 anche l’informazione della distinta 1210 e
dell’importo (in valuta o in euro dopo l’associazione del
sospeso). Aggiungere anche tra i filtri di ricerca anno e
numero distinta 1210. * 4.Consentire, nella funzione di ricerca
mandati/reversali alla firma, la ricerca per i possibili filtri senza
tener conto dello stato del documento se impostato a ‘Tutti’. *
5.Aggiungere sulla funzione di fattura elettronica passiva il
download del file firmato.

47b3e4ccab0f069 mspasiano marzo 02, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali - Nuova consultazione

b7521685241b118 rpucciarelli marzo 02, 2016

Rendere visibili agli Istituti le Reversali da firmare
(reversali a regolamento di sospeso: ti_reversale = 'S'
emesse sulla UO 999.000 e con cd_cds_origine dell’Istituto).
* Anche in questo caso non deve essere consentita l'apposizione
della firma se la reversale non è completamente associata al
codice siope. * Queste reversali possono essere firmate sia dagli
Istituti che dalla UO 999 (ad oggi la sola abilitata a firmarli).

0ebd99a55a9805b mspasiano marzo 02, 2016

Aggiunti dati del contratto sulla consultazione

5707093244d2906 rpucciarelli febbraio 26, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

97b201230c277ff rpucciarelli febbraio 25, 2016
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BUG in fase di inserimento voce su impegno partita di giro
CDS 999

e1ef2f94f033873 rpagano febbraio 25, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

77dc45309b6483a rpucciarelli febbraio 24, 2016

BUG in fase di onserimento voce su accertamento e partita
di giro CDS 999

977786f1c5be127 rpagano febbraio 24, 2016

Nuovo Pdg - variazioni aree

1d6c68de51dbaec rpucciarelli febbraio 23, 2016

Corretto recupero e-mail e password per invio e-mail fatture
elettroniche attive

4175e07d4e51755 gianfranco.gasparro febbraio 19, 2016

Corretto passaggio password

f3d19b250309050 gianfranco.gasparro febbraio 18, 2016

Aggiunto log per invio mail PEC

88027c3dfe9ae8d mspasiano febbraio 18, 2016

Risolto BUG chiamata 59209

53aaebe05f17c18 mspasiano febbraio 17, 2016

Risolto BUG chiamata 59209

d536950bb2542f0 mspasiano febbraio 17, 2016

Migliorata la ricerca su V_ASSESTATO

23caab8f017a53b mspasiano febbraio 17, 2016

Migliorata la ricerca su V_ASSESTATO

3f46d8da3fd2ceb mspasiano febbraio 17, 2016

Spostata lettura e-mail PEC per SDI su tabella
CONFIGURAZIONE_CNR e gestione notifiche per emissione
note credito attive a cavallo d'anno

e72678b829cacd3 gianfranco.gasparro febbraio 16, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali
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07b41ba7a7e9724 rpucciarelli febbraio 15, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

d744d5bc25256f4 rpucciarelli febbraio 15, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

dc3b770f16e3d18 rpucciarelli febbraio 14, 2016

BUG sull'aggancio del sospeso alla fattura passiva

4b185cc2ec57e52 mspasiano febbraio 12, 2016

BUG sull'aggancio del sospeso alla fattura passiva

e942da3a7349753 mspasiano febbraio 12, 2016

Anomalia in fase di aggiornamento saldi sulla C000020

1d8c83ff6c8960c rpagano febbraio 11, 2016

Aggiunta alla selezione dello stato trasmissione il valore
tutti * BUG sul merge dei documenti oin caso di OTP errato

f23a1b304c623a2 mspasiano febbraio 11, 2016

BUG sul merge dei documenti oin caso di OTP errato

aa80ada6a02c286 mspasiano febbraio 11, 2016

BUG Vari

8ddb11be1421d72 rpagano febbraio 11, 2016

Corretta anomalia su modifica variazione approvata

8a455367c1cde79 gianfranco.gasparro febbraio 11, 2016

Aggiunta alla selezione dello stato trasmissione il valore
tutti

f72a4d56d9e92b1 mspasiano febbraio 11, 2016

Corretta anomalia su approvazione

90c0803592921af gianfranco.gasparro febbraio 11, 2016

Corretta anomalia nullpointer su rilascio variazioni

ae6244182f30571 gianfranco.gasparro febbraio 11, 2016

Aggiunta la divisa nella visualizzazione delle lettere di
pagamento 1210
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6bf5afab79c8abc mspasiano febbraio 11, 2016

Aggiunta alla selezione dello stato trasmissione il valore
tutti

9b1ea8b674510c0 mspasiano febbraio 11, 2016

Aggiunta la divisa nella visualizzazione delle lettere di
pagamento 1210

a0c055278f7c82c mspasiano febbraio 11, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

98ac6744efcef4e rpucciarelli febbraio 10, 2016

Aggiunta gestione variazione per liquidazione IVA con
modifica dei dettagli di una liquidazione approvata

30528fbde53e65d gianfranco.gasparro febbraio 10, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

839099fecc156de rpucciarelli febbraio 10, 2016

BUG su aggiunta la visualizzazione del mandato archiviato
nella mappa di gestione

d0f19e49585f3b5 mspasiano febbraio 10, 2016

BUG su aggiunta la visualizzazione del mandato archiviato
nella mappa di gestione

d70bcb570860b22 mspasiano febbraio 10, 2016

BUG su aggiunta la visualizzazione del mandato archiviato
nella mappa di gestione

b973635cc2cdbdd mspasiano febbraio 10, 2016

BUG su aggiunta la visualizzazione del mandato archiviato
nella mappa di gestione

e8837b21a0c4f22 mspasiano febbraio 10, 2016

nuovo branch

3add71cdd316773 mspasiano febbraio 10, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

3f2a1e6f835b702 rpucciarelli febbraio 10, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6bf5afab79c8abc
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2807ea44e7b4b67 rpucciarelli febbraio 10, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali - nuovo

305b433a5e9e7cd rpucciarelli febbraio 09, 2016

Nuova versione F24EP aggiornata a nuovo tracciato 02/2016

1ff31dc16e01916 rpucciarelli febbraio 09, 2016

Gestito CmisObjectNotFoundException quando recupera
uun oggetto via path

b31697be702f42a mspasiano febbraio 09, 2016

Eliminata la cache CMIS via path *
sessionParameters.put(SessionParameter.CACHE_PATH_OMIT,String.valueOf(Boolean.TRUE));

fd58dd3f15950ef mspasiano febbraio 09, 2016

BUG sulle reversali 2015

7dea803b3b8bb92 mspasiano febbraio 09, 2016

BUG sulle reversali 2015

0c80acb32b553f8 mspasiano febbraio 09, 2016

BUG sul controllo SIOPE delle reversali collegate * Aggiunta
la visualizzazione del mandato archiviato nella mappa di gestione

3c683435ed7145b mspasiano febbraio 09, 2016

Liquidazione con Tesoreria Unica

aa5b242c8833302 rpagano febbraio 08, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

f8f6d5371fa0f5e rpucciarelli febbraio 08, 2016

sul documento 1210, quando si crea la lettera, bisogna
proporre in automatico nella sezione: ‘Del relativo
ammontare/controvalore * ci darete debito nel’ il ceck sulla riga:
nostro conto in * Inoltre bisogna proporre in automatico non
modificabile il Conto CNR, nel campo Numero Conto (da prendere
nella tabella CONFIGURAZIONE_CNR, ESERCIZIO=0,
CD_CHIAVE_PRIMARIA=’CONTO_CORRENTE_SPECIALE’, il
valore del campo VAL03). Il conto CNR è sempre lo stesso:
218150. * Inoltre dovresti aggiungere il bottone di consultazione
contabili sulle reversali;

37a1c9638aa8d9d mspasiano febbraio 05, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali
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0899e03cd8177fe rpucciarelli febbraio 04, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

bc71f281c851059 rpucciarelli febbraio 03, 2016

BUGS Aggiornamento dello stato delle reversali collegate al
mandato

2260b3fc0025ff5 mspasiano febbraio 03, 2016

Importo commissioni lettera reso modificabile sempre

a05976944e4ab30 mspasiano febbraio 03, 2016

BUGS sul merge dei documenti con piu allegati

c0c55b4729c0ac0 mspasiano febbraio 03, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

788b70c505be3c9 rpucciarelli febbraio 03, 2016

BUG Vari - Eliminata caricamento PROGETTO_SIC in fase di
conferma Variazione Stanziamento Residuo

3464eb2f8b824f4 rpagano febbraio 02, 2016

BUG Vari - Riporta Avanti su Obbligazione Residua -
Eliminazione Impegno Residuo da Mappa Provvisori e
ricerca voci su Pgiro

6933a1c80b95f52 rpagano febbraio 02, 2016

BUG sulla distinta 1210 eliminata la paginazione

96dd69dfc39d029 mspasiano febbraio 02, 2016

BUG sugli allegati al mandato

20c6c41bbff057a mspasiano gennaio 29, 2016

BUG contabili 2015

8b2b4c4b7bd7db4 mspasiano gennaio 29, 2016

BUG memory leak sulle connessioni * Chiudere sempre un
iteratore remoto prima di aprirne uno nuovo

49db9189ca8673f mspasiano gennaio 29, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

e660d35d14b2598 rpucciarelli gennaio 29, 2016

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0899e03cd8177fe
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Remmata l'eliminazione della cartella sul documentale
quando riportano indietro

469c8c2cc8353ed mspasiano gennaio 28, 2016

BUG sui mandati collegati

702dc34cfa8247e mspasiano gennaio 28, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

bacc3dd274e1869 rpucciarelli gennaio 28, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

a439dec85ebd5bf rpucciarelli gennaio 28, 2016

BUG sui mandati collegati

31bd71c52101257 mspasiano gennaio 28, 2016

BUG sui mandati collegati

9bebc1f820e110e mspasiano gennaio 28, 2016

BUG sui mandati collegati

092090226f401e0 mspasiano gennaio 28, 2016

BUG sui mandati collegati

b1d5275d5b0ce1c mspasiano gennaio 28, 2016

Aggiornate le contabili per i mandati

27c70eca61fa475 mspasiano gennaio 27, 2016

BUG Vari

2ae1443e1deb81c rpagano gennaio 27, 2016

Evitata la ricerca sul documentale per problemi di lentezza.

fb3da189be61809 mspasiano gennaio 27, 2016

Riepilogo l’esigenza espressa da Daniela e Mimma ieri, per
la quale abbiamo immaginato il processo indicato di
seguito. * La cosa riguarda solo i mandati (non le reversali e i
1210); * L’esigenza è quella di inviare in Banca, insieme al
mandato firmato, anche alcuni allegati obbligatori e indispensabili
per l’esecuzione del pagamento stesso. * Per poter obbligare gli
Istituti ad allegarci quanto necessario dobbiamo: * 1. Etichettare
le modalità di pagamento per le quali si deve obbligare
l’inserimento dell’allegato; * Aggiungere un campo sulla tabella
RIF_MODALITA_PAGAMENTO: Allegato obbligatorio mandato (S/
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N) * 2. Per ogni modalità di pagamento ‘etichettata’ corrisponderà
una tipologia di file documentale; * Le tipologie saranno tutte
quelle relative alle modalità di pagamento di cui al punto
precedente * 3. Dopo la predisposizione del mandato alla firma,
l’istituto deve allegare al mandato quanto richiesto altrimenti il
segretario amministrativo non riuscirà ad apporre la firma; * Se si
seleziona il mandato per l’apposizione della Prima Firma deve
essere effettuato il controllo relativo alla modalità di pagamento
indicata sulle righe del mandato. Più righe di mandato potrebbero
richiedere più tipologie di allegati obbligatorie; * 4. Dopo aver
aggiunto l’allegato (o gli allegati perché il mandato potrebbe avere
specificato sulle righe modalità di pagamento diverse che
richiedono allegato), il mandato viene firmato e reso disponibile
alla sede centrale. Durante la firma viene prodotto per ogni
mandato un unico file che contiene il mandato stesso e i suoi
allegati obbligatori. Alla fine si ha un unico file firmato
dall’istituto; * Prima di apporre la firma viene rigenerato il file dei
mandati che richiedono allegati obbligatori producendo un solo file
per ogni mandato comprensivo di allegati obbligatori (gli altri
eventuali allegati non devono essere inseriti nel file) * 5. Questi
allegati obbligatori non saranno modificabili dopo la prima firma; *
Non deve essere consentito l’annullamento degli allegati
obbligatori, ma è possibile aggiungere o togliere altri allegati; * 6.
Se si annulla la prima firma, come per gli altri allegati, anche
questi verranno eliminati;

1d18020201393be mspasiano gennaio 26, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

54270ed19584e00 rpucciarelli gennaio 26, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

cbcc79abc7708eb rpucciarelli gennaio 26, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

a10b2659e4b42b9 rpucciarelli gennaio 26, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

1475cee42733386 rpucciarelli gennaio 24, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

23938573213a833 rpucciarelli gennaio 22, 2016

Corretta condizione su esistenza trovato su fatture

fe353e803744882 gianfranco.gasparro gennaio 22, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1d18020201393be
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/54270ed19584e00
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cbcc79abc7708eb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a10b2659e4b42b9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1475cee42733386
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/23938573213a833
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fe353e803744882


d8f463df2c6603c rpucciarelli gennaio 22, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

6968ba51b68d202 rpucciarelli gennaio 22, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

76734ddac84d7cc rpucciarelli gennaio 21, 2016

Per quanto riguarda i mandati collegati "logicamente" ad
altri mandati (vedi caso del BONUS), è necessario che
quando l'utente seleziona uno dei due mandati in fase di
predisposizione e di firma, sia selezionato in automatico
anche quello collegato logicamente (il mandato collegato
logicamente ad oggi viene automaticamente inserito in
distinta anche se non selezionato) affinchè vengano firmati
entrambi nello stesso momento. * Modifiche varie

39d3760ca34ca27 mspasiano gennaio 21, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

51dad022c583fe7 rpucciarelli gennaio 21, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

2a2822583705afc rpucciarelli gennaio 20, 2016

BUG sui documenti 1210

74c59cc4338618a mspasiano gennaio 20, 2016

Le modifiche da prevedere sono: * Quando viene creata la
lettera a fronte di un 1210, devono essere specificati
obbligatoriamente: Importo, valuta, beneficiario e IBAN; * Durante
la creazione lettera non deve essere controllato che l’importo sia
uguale alla somma degli impegni specificati sulla fattura (l’importo
potrebbe essere in valuta); * Quando viene associato il sospeso al
1210 (sia per fattura passiva che per documento generico) bisogna
aggiornare automaticamente il campo importo con l’importo del
sospeso e controllare che questo sia uguale alla somma degli
impegni specificati sul documento (in questo caso dovranno
aggiornarsi gli impegni prima di collegare il sospeso).

b604d177eb80219 mspasiano gennaio 19, 2016

Nuovo PDGP: Anomalie Varie su Variazioni Stanziamenti
Residui

1e01b1195cb16f9 rpagano gennaio 19, 2016

Nuovo PDGP: Anomalie su aggiornamento progetti e
Approvazione Variazione Stanziamento Residuo
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e0fa67469e16e71 rpagano gennaio 19, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

2f77d234dae172f rpucciarelli gennaio 19, 2016

Nuovo PDGP: Anomalie Varie su Variazioni Stanziamenti
Residui

2c9857f77b3c252 rpagano gennaio 19, 2016

BUG memory leak sulle connessioni * Chiudere sempre un
iteratore remoto prima di aprirne uno nuovo

438d49b26ded362 mspasiano gennaio 18, 2016

BUG sulla generazione del pdf per i documenti 1210

10c2e0dc3deff16 mspasiano gennaio 18, 2016

Nuovo PDGP: Anomalie Varie su partite giro e Variazioni
Stanziamenti Residui

2f7f0447a048977 rpagano gennaio 18, 2016

BUG documenti 1210 esercizio successivo * BUG
aggiornamento framework alla 2.3.7

08b2e226b2538cc mspasiano gennaio 18, 2016

BUG memory leak sulle connessioni * Chiudere sempre un
iteratore remoto prima di aprirne uno nuovo

cdfd6a440451d5f mspasiano gennaio 16, 2016

Anomalie selezioni voci 2016

a29b2a783f1cd5f rpucciarelli gennaio 15, 2016

Nuovo PDGP: Anomalie Varie

0684b8911cc01be rpagano gennaio 15, 2016

Anomalie selezioni voci 2016

1624bc82f4665d6 rpucciarelli gennaio 15, 2016

Nuovo PDGP: Anomalie Varie

bef27399710ad65 rpagano gennaio 15, 2016

Anomalie

4fdc0846c6be4b1 rpucciarelli gennaio 14, 2016
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Nuovo PDGP: Anomalie Varie

54894d35d17ba65 rpagano gennaio 14, 2016

BUG memory leak sulle connessioni * Chiudere sempre un
iteratore remoto prima di aprirne uno nuovo

775daaa31236ce0 mspasiano gennaio 14, 2016

Nuovo PDGP: Anomalie Varie su modifica impegni/
accertamenti

d9c02984d186de7 rpagano gennaio 14, 2016

Modifica per gestione fine anno su notifiche fatture attive
che generano note di credito

2dc94083711be95 gianfranco.gasparro gennaio 14, 2016

Modifica solo per l'anno 2015 per il recupero delle notifiche
fatture attive che generano note di credito

fb5fcf17525e869 gianfranco.gasparro gennaio 14, 2016

Modifica per gestione fine anno su notifiche fatture attive
che generano note di credito

f51140ce808a001 gianfranco.gasparro gennaio 14, 2016

Nuovo PDGP: Anomalie Varie

a48829390dad69a rpagano gennaio 12, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

6a2f7bbcb6886a8 rpucciarelli gennaio 11, 2016

Aggiunta del versionamento sul documentale

942acfc5fde7d26 mspasiano gennaio 11, 2016

Nuovo PDGP: Anomalie Varie

6725bbfeeb9c8cd rpagano gennaio 11, 2016

Modifiche varie - anomalia in fase creazione impegno
residuo improprio nuovo piano dei conti e correzzione label
progetto

43d2d166c3b9427 rpagano gennaio 10, 2016

Tolto rem per fine anno su notifiche fatture attive che
generano note di credito

3899d31545db03a gianfranco.gasparro gennaio 09, 2016

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/54894d35d17ba65
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/775daaa31236ce0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d9c02984d186de7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2dc94083711be95
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fb5fcf17525e869
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f51140ce808a001
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a48829390dad69a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6a2f7bbcb6886a8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/942acfc5fde7d26
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6725bbfeeb9c8cd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/43d2d166c3b9427
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3899d31545db03a


Tesoreria Unica - modifiche parziali

1770ba0e0bee3bb rpucciarelli gennaio 08, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

a2b3dd9597c24b6 rpucciarelli gennaio 08, 2016

BUGS sulla visualizzazione dello stato trasmissione sui
mandati e sulle reversali....

984fc1ceb1bfb27 mspasiano gennaio 08, 2016

BUGS vari

c41a222ab500fa0 mspasiano gennaio 08, 2016

Rilascio nuove funzionalità

1f68bbf7ec19d42 mspasiano gennaio 07, 2016

Nuovo PDGP: Gestione Ribaltamento ResiduiNuovo -
Variazioni ai Piani di Gestione e Variazione Residui

aacdb06bb6601ad rpucciarelli dicembre 15, 2015

Rem per fine anno su notifiche fatture attive che generano
note di credito

cfaecefd81c98a5 gianfranco.gasparro dicembre 15, 2015

Corretto errore in fase di generazione automatica di nota di
credito elettronica con anno diverso dalla fattura

cdd039ded25cc44 gianfranco.gasparro dicembre 15, 2015

Aggiunto Log per errore di Alfresco

6ac12ae721f48c5 gianfranco.gasparro dicembre 15, 2015

Nuovo PDGP: Gestione Ribaltamento ResiduiNuovo -
Variazioni ai Piani di Gestione e Variazione Residui

4315fc975d6d903 rpagano dicembre 14, 2015

Nuovo PDGP: Gestione Ribaltamento ResiduiNuovo -
Variazioni ai Piani di Gestione e Variazione Residui

2f78b4c8657861d rpagano dicembre 11, 2015

Modifica poi da annullare per consentire Liquidazione iva di
Dicembre nell'anno corrente, necessario solo per il 2015

c4244fe21b254e9 rpucciarelli dicembre 10, 2015

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1770ba0e0bee3bb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a2b3dd9597c24b6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/984fc1ceb1bfb27
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c41a222ab500fa0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1f68bbf7ec19d42
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/aacdb06bb6601ad
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cfaecefd81c98a5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cdd039ded25cc44
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6ac12ae721f48c5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4315fc975d6d903
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2f78b4c8657861d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c4244fe21b254e9


BugID: 1253 Flusso ordinativi BNL - Modifiche per generare
xml

b46899478c3831a rpucciarelli dicembre 05, 2015

BugID: 1253 Flusso ordinativi BNL - Modifiche per generare
xml

866019e9a6bf7d1 rpucciarelli dicembre 05, 2015

BugID: 1253 Flusso ordinativi BNL - Modifiche per generare
xml

9bc2eff49577c73 rpucciarelli dicembre 01, 2015

BugID: 1253 Flusso ordinativi BNL - Modifiche per generare
xml

dd6449d9a1f7ec7 rpucciarelli dicembre 01, 2015

Modifiche varie - bug ricerca progetti per Aree

dcf28700d2faad9 rpagano novembre 26, 2015

BUG sull'aggiunta degli allegati

f29d6194c372b09 mspasiano novembre 25, 2015

Modifiche agli accertamenti residui, * reso possibile l'aggiunta
di un file. * Aggiornato framework alla 2.3.2

c999f539b7ec0b5 mspasiano novembre 24, 2015

BugID: 1253 Flusso ordinativi BNL - Modifiche per generare
xml

4b1675ee6656634 rpucciarelli novembre 23, 2015

Modifica tracciato Modello Intra12 dal 01/10/2015

79eb8b3891afb8f rpucciarelli novembre 19, 2015

Modifiche varie - bug ricerca progetti per Aree

e058f593d554a2f rpagano novembre 18, 2015

Modifiche varie - anomalia in modifica progetto 2016 su GAE
di Aree

409015613e3d554 rpagano novembre 17, 2015

Modifiche Nuova Struttura Voce di Bilancio e Nuovo Piano
di Gestione + piccole anomalie

2d72a7615fb2d74 rpucciarelli novembre 17, 2015

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b46899478c3831a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/866019e9a6bf7d1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9bc2eff49577c73
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/dd6449d9a1f7ec7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/dcf28700d2faad9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f29d6194c372b09
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c999f539b7ec0b5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4b1675ee6656634
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/79eb8b3891afb8f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e058f593d554a2f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/409015613e3d554
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2d72a7615fb2d74


Modifiche varie - bug integrazione GECO

2eeaca856752257 rpagano novembre 10, 2015

Aggiunti log sulla notifica di esito committente

7b042fd9ce3a9b6 mspasiano novembre 09, 2015

Modifiche varie - bug integrazione GECO

918eb5ce4ebb594 rpagano novembre 09, 2015

Modifiche varie - anomalia in annullamento progetto 2016
su GAE

7ef9e61a2d81c2b rpagano novembre 09, 2015

BUG sulle ricerche dei progetti nel 2016

dd995ac72401579 mspasiano novembre 06, 2015

Modifiche varie - anomalia in ricerca progetto su GAE e
integrazione con GECO

8761c7f1c584310 rpagano novembre 06, 2015

BUG nel riaccertamento dei residui creava le cartelle sul
documentale anche quando non era necessario

8f34acddf78f140 mspasiano novembre 02, 2015

Eliminati apici da oggetto che rendono inefficace il richiamo
nella correlata procedura di * "gestione dei finanziamenti
esterni"

2765849fcfa5a1d rpucciarelli ottobre 30, 2015

Modifiche varie - anomalia in ricerca progetto su GAE

a722252678de538 rpagano ottobre 30, 2015

Modifiche varie - anomlaia in creazione GAE e ricerca voce
bilancio

f6f85a0261b821a rpagano ottobre 30, 2015

Modifiche Nuova Struttura Voce di Bilancio e Nuovo Piano
di Gestione

c7591e2a6d9d349 rpucciarelli ottobre 30, 2015

Modifiche Nuova Struttura Voce di Bilancio e Nuovo Piano
di Gestione

3bac119fa4f302f rpagano ottobre 29, 2015

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2eeaca856752257
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7b042fd9ce3a9b6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/918eb5ce4ebb594
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7ef9e61a2d81c2b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/dd995ac72401579
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8761c7f1c584310
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8f34acddf78f140
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2765849fcfa5a1d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a722252678de538
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f6f85a0261b821a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c7591e2a6d9d349
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3bac119fa4f302f


Consentita l'aggiunta di nuovi allegati ai contratti anche se
definitivi

a474ae35866bb48 rpucciarelli ottobre 29, 2015

BugID: 1253 Flusso ordinativi BNL - Modifiche per generare
xml

7ddbb2f560bc177 rpucciarelli ottobre 29, 2015

BugID: 1253 Flusso ordinativi BNL - Modifiche per generare
xml

9a4939e8d162e26 rpucciarelli ottobre 28, 2015

è sempre possibile gestire gli allegati nella fattura
elettronica

5347f9aad1fc917 mspasiano ottobre 28, 2015

Aggiunta condizione sul file non registrabile

b9fe8706cf49e8b mspasiano ottobre 28, 2015

sanitize file name negli allegati alla fattura elettronica *
AND * BUG /GestioneUtenteBP/
CRUDFatturaPassivaElettronicaBP<BR>java.lang.NullPointerException
* at
it.cnr.contab.docamm00.bp.CRUDFatturaPassivaElettronicaBP.save(CRUDFatturaPassivaElettronicaBP
583)

9edefbf90f77abf mspasiano ottobre 28, 2015

Consentita l'aggiunta di nuovi allegati ai contratti anche se
definitivi

85ddfd305f625d8 rpucciarelli ottobre 27, 2015

BugID: 1253 Flusso ordinativi BNL - Modifiche per generare
xml

8d3c86904bc89b1 rpucciarelli ottobre 27, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica

eaa649891c8f3dd mdurso ottobre 27, 2015

BugID: 1253 Flusso ordinativi BNL - Modifiche per generare
xml

7828237e2e5726e rpucciarelli ottobre 26, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica - aggiunto regime
fiscale nella mappa di transito

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a474ae35866bb48
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7ddbb2f560bc177
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9a4939e8d162e26
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5347f9aad1fc917
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b9fe8706cf49e8b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9edefbf90f77abf
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/85ddfd305f625d8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8d3c86904bc89b1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/eaa649891c8f3dd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7828237e2e5726e


1059b3eb5a53950 rpucciarelli ottobre 20, 2015

BugID: 1253 Flusso ordinativi BNL - Modifiche per generare
xml

b5184176f27957f rpucciarelli ottobre 19, 2015

BugID: 1379 - Corretta anomalia nel caso di firma di fattura/
nota di credito senza contratto e con più righe

1117a75a47d76c8 gianfranco.gasparro ottobre 16, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica - aggiunto
progressivo nella mappa di transito

01bb5864efab8c2 rpucciarelli ottobre 15, 2015

BugID: 1369 - Registrazione fatture attive e passive e i
relativi adempimenti fiscali a seguito delle novità introdotte
dal Decreto Semplificazioni Fiscali * - gestito cambio sezionale
se possibile - gestione reverse charge di fattura elettronica

469d6421dcd88de rpucciarelli ottobre 15, 2015

Modifiche fatturazione elettronica: * 1. anomalia casuale
ELE_TESTATA….. * capita quando ti posizioni sulla tab ‘riferimento
acquisto’ prima di salvare una modifica. * Prova SDI: 5509838. Vai
sulla Tab riferimento acquisto, posizionati sulla prima riga di
dettaglio, poi vai sulla tab ‘Dati generali del documento’ e metti
l’importo che ora è modificabile. Se salvi ti esce l’errore da
eliminare ; * 2. Per la notifica della mail inviata quando arriva una
fattura passiva o quando viene accettata/rifiutata una fattura
attiva bisogna modificare l’oggetto della mail aggiungendo anche
la UO (Il messaggio va bene com’è solo nell’oggetto oltre
all’identificativo SDI si aggiunge UO: Codice della UO di
destinazione o di emissione). * 3. Prevedere nuova tipologia
allegato per gli ‘Allegati aggiunti’ del documento elettronico:
‘Comunicazione di non registrabilità’ usabile solo nel caso di
decorrenza termini (FL_decorrenza_termini=’S’). * Questa
tipologia deve prevedere: aggiornamento ad ‘S’ del campo
FL_IRREGESTRABILE. Rendere non più modificabile il documento
elettronico dopo l’aggiornamento di questo flag. * BUG sui
contratti definitivi sul documentale

2cddd4b884ea63a mspasiano ottobre 14, 2015

BugID: 1360 - Fatturazione elettronica attiva - visti i
numerosi scarti di sdi per idFiscaleIva non valido,
valorizzato campo solo se diverso dal codice fiscale

bba5286dfe098d3 rpucciarelli ottobre 13, 2015

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1059b3eb5a53950
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b5184176f27957f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1117a75a47d76c8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/01bb5864efab8c2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/469d6421dcd88de
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2cddd4b884ea63a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bba5286dfe098d3


BugID: 1369 - Registrazione fatture attive e passive e i
relativi adempimenti fiscali a seguito delle novità introdotte
dal Decreto Semplificazioni Fiscali * - gestito cambio sezionale
se possibile - gestione reverse charge di fattura elettronica

fc2e5be9393d0c2 rpucciarelli ottobre 13, 2015

BUG sui servizi REST

5d551212652258b mspasiano ottobre 12, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica

205e890913674b0 mdurso ottobre 02, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica - ampliato
nomeAttachment

bb0cb7ba976b585 rpucciarelli settembre 25, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica - ampliato
nomeAttachment

19848f35a7e63fb rpucciarelli settembre 25, 2015

BUG sulla lunghezza del nome dell'allegato alla fattura
elettronica.

800cd2194d94ef7 mspasiano settembre 25, 2015

Anomalia ricerca guidata terzo

fc9b4b7f3a60258 rpucciarelli settembre 24, 2015

FIX bug accertamenti residui sulle scadenze

4e41eb6deadda36 mspasiano settembre 22, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica - commentato
controllo omogeneità competenza dettagli fattura + Non
sovrascritta descrizione riga fattura se valorizzata

547e8a4ba7a231a rpucciarelli settembre 17, 2015

Aggiunta indicazione della Partita IVA nel file della fattura
elettronica

94d3bd6930edd02 gianfranco.gasparro settembre 17, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica -

dd5dc58d385a899 rpucciarelli settembre 16, 2015

Modifiche agli accertamenti residui

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fc2e5be9393d0c2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5d551212652258b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/205e890913674b0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bb0cb7ba976b585
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/19848f35a7e63fb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/800cd2194d94ef7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fc9b4b7f3a60258
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4e41eb6deadda36
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/547e8a4ba7a231a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/94d3bd6930edd02
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/dd5dc58d385a899


04bff7228846658 mspasiano settembre 15, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica -

59b25e8fa6eb4f6 rpucciarelli settembre 15, 2015

Modifica controllo blocco salvataggio documenti con
competenza nell'anno precedente

2c2d0135ea4b768 rpucciarelli settembre 11, 2015

BugID: 1369 - Registrazione fatture attive e passive e i
relativi adempimenti fiscali a seguito delle novità introdotte
dal Decreto Semplificazioni Fiscali * Modifica campi Intrastat

71217d9e3ef73c1 rpucciarelli settembre 10, 2015

Modifiche agli accertamenti residui

d29db35da5dfa96 mspasiano settembre 10, 2015

Aumentatata lunghezza del campo causalePagamento per un
errore nell'invio di una fattura da parte di SDI

18e08364c0196e2 gianfranco.gasparro settembre 08, 2015

Lancio nuova stampa dalla mappa di anagrafica dei Cup

c999cfed71f488c rpucciarelli settembre 07, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica - Reso modificabile
importo documento (se null o 0) ed altre piccole modifiche

f6aad0b3245ab3a rpucciarelli settembre 04, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica - Inserito flag per
fatture non registrabili (valorizzato da db) anche se in
decorrenza termini

2d3ad7341800c1c rpucciarelli luglio 30, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica - Inserito flag per
fatture non registrabili (valorizzato da db) anche se in
decorrenza termini

3b28641e3cdf7b5 rpucciarelli luglio 30, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica - Inserito flag per
fatture non registrabili (valorizzato da db) anche se in
decorrenza termini

b58f12c78a601c7 rpucciarelli luglio 30, 2015

BUG sugli allegati con lo stesso nome.

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/04bff7228846658
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/59b25e8fa6eb4f6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2c2d0135ea4b768
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/71217d9e3ef73c1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d29db35da5dfa96
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/18e08364c0196e2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c999cfed71f488c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f6aad0b3245ab3a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2d3ad7341800c1c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3b28641e3cdf7b5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b58f12c78a601c7


89bfec049a9d03e mspasiano luglio 28, 2015

Gestito caso di notifica decorrenza termini di una fattura
passiva nonostante il nome del file inizi per il codice fiscale
del CNR e quindi dovrebbe essere una notifica di una fattura
attiva

1a7d377405751b7 gianfranco.gasparro luglio 27, 2015

BugID: 1253 Flusso ordinativi BNL - Modifiche per generare
xml - gestito come SEPA per i noi italiani - recuperati altri
mandati/reversali precedentemente escluse

f3148913c8b4431 rpucciarelli luglio 24, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica

9370b8f75284cbc mdurso luglio 24, 2015

Gestita caso di mail non ricevibile da parte di SDI

20d42971dd13b50 gianfranco.gasparro luglio 24, 2015

FIX estrazione fattura da p7m

f047ae46691f3d3 mspasiano luglio 22, 2015

BugID: 1253 Flusso ordinativi BNL - Modifiche per generare
xml - gestito come SEPA per i noi italiani - recuperati altri
mandati/reversali precedentemente escluse

454ac46e8db2e43 rpucciarelli luglio 22, 2015

Modificato recupero impegnato e accertato sul contratto

d743623a6272b8d rpucciarelli luglio 22, 2015

Rilascio gestione delle info dei Servizi REST * Fatturazione
elettronica attiva: Gestito caso di decorrenza termini nel caso di
stato consegnata al destinatario

349816dac4bfe81 gianfranco.gasparro luglio 22, 2015

Corretto aggiornamento nome file durante l'invio della
fattura elettronica.

93bef70600ff863 gianfranco.gasparro luglio 20, 2015

FIX BugID: 1367 - Fatturazione elettronica - Inserito blocco
alla compilazione della fattura per esigibilità iva non valide

8766da836b7b334 mspasiano luglio 17, 2015
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FIX BugID: 1367 - Fatturazione elettronica - Inserito blocco
alla compilazione della fattura per esigibilità iva non valide

e0f7e7367bbf0e2 mspasiano luglio 17, 2015

FIX BugID: 1367 - Fatturazione elettronica - Inserito blocco
alla compilazione della fattura per esigibilità iva non valide

3b37b2fda32c640 mspasiano luglio 17, 2015

Corretto invio fattura elettronica. Capitava che inviava
l'email a SDI ma non completava le operazioni di
aggiornamento sulla fattura

a46da72f287820b gianfranco.gasparro luglio 16, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica - Inserito blocco alla
compilazione della fattura per esigibilità iva non valide

b72fb66d9edaa59 rpucciarelli luglio 14, 2015

Gestito caso di descrizione fattura null

8f5c08d9f799f3b gianfranco.gasparro luglio 09, 2015

Corretto il nuovo indirizzo e-mail pec mittente per lettura
delle ricevute di consegna della pec per la fatturazione
elettronica

c583a3c18079322 gianfranco.gasparro luglio 09, 2015

Aggiunto un nuovo indirizzo e-mail pec mittente per lettura
delle ricevute di consegna della pec per la fatturazione
elettronica

e3728ede88339af gianfranco.gasparro luglio 02, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica - Aggiunti
identificativo sdi e progressivo * - Gestita ricerca per
identificativo sdi, progressivo e progressivo univoco * - Valorizzata
data ricezione in automatico in data protocollo e verificata la non
alterazione nel caso di fatturazione elettronica * - Gestita Bolla
doganale sia da fatturazione elettronica che da inserimento
manuale * - Aggiunto messaggio avviso su data scadenza superiore
ai 45 gg da data protocollo/ricezione

795d3ddb5a295b7 rpucciarelli luglio 01, 2015

Corretto importo pagamento nel caso di split payment

93ac95988197148 gianfranco.gasparro luglio 01, 2015

BUG sulle righe di fattura a zero
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7fbfb16b9aa1c1a mspasiano giugno 19, 2015

- Corretta anomalia di mancata lettura del messaggio di
rifiuto delle fatture; * - Aggiunto il riferimento ordine sulla
descrizione nell'invio delle fatture attive a SDI

fadd81cfafa4873 gianfranco.gasparro giugno 05, 2015

BUG sull'assegnazione del progressivo univoco

769d6cc92ecf7df mspasiano giugno 03, 2015

BUG sulla creazione di una fattura passiva da documento
elettronico

f6dfcd4e9a97734 mspasiano maggio 29, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica * - anomalia
assegnazione progressivo univoco

bfdb5a9af16400b rpucciarelli maggio 28, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica * -- Controllo
duplicazione fattura fornitore oltre che per data e numero fattura,
per partita iva e non per terzo * -- Cambio formato prezzo unitario
su DocumentoEleLinea avendo portato il campo a 6 decimali

55fdc30d8e9cc8c rpucciarelli maggio 27, 2015

Aggiunta di LOG per BUG sulla registrazione di una fattura
passiva

85f25a3dff754b5 mspasiano maggio 26, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica

5e9c37103442f1b mdurso maggio 25, 2015

Modifiche varie fatturazione elettronica attiva: * - Gestito
invio e-mail agli utenti nel caso di esito positivo/negativo dell'invio
della fattura attiva a SDI; * - Spostata creazione nota di credito
automatica dalla mancata consegna alla mancata recapitabilità * -
Aggiunto sulla fattura attiva l'identificativo SDI

dc2ee43d70f917e gianfranco.gasparro maggio 25, 2015

BUG CMIS is not the latest version

b4218fcff2a0f59 mspasiano maggio 21, 2015

Risoluzione anomalia calcolo valore bene da documento
generico

c3a528bb5bce5ed rpucciarelli maggio 21, 2015
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Creazione scheduler per allineare le notifiche

ac84fe1238d56b2 mspasiano maggio 21, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica * -- Controllo
duplicazione fattura fornitore oltre che per data e numero fattura,
per partita iva e non per terzo * -- Resi editabili flag spedizionieri e
bolla doganale nella compilazione da fattura elettronica

e88728603f99e03 rpucciarelli maggio 21, 2015

Corretta anomalia nel recupero del pdf della fattura
elettronica nel caso di nota di credito. * Aggiunto il controllo
nel caso di generazione di file xml vuoto

15fcbbd8ac85827 gianfranco.gasparro maggio 21, 2015

Creazione scheduler per allineare le notifiche

7c9c3faceab21ea mspasiano maggio 20, 2015

Gestione reinvio delle notifiche

54a0acebc24c119 mspasiano maggio 20, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica

493d9022269dfa4 mdurso maggio 20, 2015

Gestione del filtro sugli accessi

1ef426d817fbdd3 mspasiano maggio 19, 2015

Corretta la ricerca delle note di credito per codice SDI

0b00f16ca0e2f1a gianfranco.gasparro maggio 19, 2015

BUG sul rifiuto della Fattura

cfe9b5b874a1bbc mspasiano maggio 19, 2015

BUG sul monitoraggio delle fatture

5f3341914a54a89 mspasiano maggio 18, 2015

BUG sulla Notifica via mail agli utenti della UO di
competenza

d821584929ebfd6 mspasiano maggio 18, 2015

gestione reinvio esito a SdI

9e34f020250fe16 mspasiano maggio 16, 2015

gestione reinvio esito a SdI
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872b4388e9ae061 mspasiano maggio 16, 2015

Notifica via mail agli utenti della UO di competenza

f672bad55e15f0b mspasiano maggio 12, 2015

BUG sulla ricerca terzi e proposta date competenza

42777ced550b3cb rpagano maggio 07, 2015

Reso modificabile lo stato della liquidazione e causale anche
per Note credito e Note Debito

a1cf4396372e454 rpucciarelli maggio 07, 2015

BugID: 1361 Gestione Split Payment - gestito sdoppiamento
accertamento per le fatture con split payment

0c7d3284caed2a9 rpucciarelli maggio 07, 2015

Corretta anomalia nel commit

2ed9f3e172f9780 gianfranco.gasparro maggio 06, 2015

Corretta anomalia nel commit

9ad3ac9eda057ae gianfranco.gasparro maggio 06, 2015

Corretta anomalia nel commit

47ac115e7e4d16b gianfranco.gasparro maggio 06, 2015

Ritorno messaggio di errore in caso di richiesta Stampa
fattura attiva elettronica

e4879f813dd4a09 rpucciarelli maggio 06, 2015

Aggiunto l'indirizzo e-mail al quale rispondere per gli esiti
della fatturazione elettronica

4900ddd7c4decd8 gianfranco.gasparro maggio 06, 2015

- Gestita data di ricevimento mail per le notifiche di scarto *
- Sostituito il carattere euro dalla descrizione * - Creato PDF della
fattura nel caso di PDF non creato in precedenza (caso di IIT)

2d93702a69e4aad gianfranco.gasparro maggio 06, 2015

Aggiornata versione pom

5f48c956e01f0f8 mspasiano maggio 05, 2015

BUG eliminato riferimento www.w3.org

6b290418ee27d4c mspasiano maggio 05, 2015
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BUG sul caricamento degli allegati

3a81258f5093435 mspasiano maggio 05, 2015

Aggiunta la possibilità di inserire allegati al documento
elettronico

04df46f0afb17bd mspasiano maggio 04, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica

39974088f7398fd mdurso maggio 04, 2015

Corretto errore sulla lunghezza delle note in caso di scarto
della fattura attiva da SDI

f2044c20f1e5e1f gianfranco.gasparro maggio 04, 2015

Corretto errore sulla lunghezza delle note in caso di scarto
della fattura attiva da SDI. * Ripristinata modifica sullo stato e
la decorrenza dei termini della fattura passiva

08a6f7c8fc50ba7 gianfranco.gasparro maggio 04, 2015

BUG sulla notifica di Esito

38c9372300902fe mspasiano maggio 04, 2015

Aggiunta la possibilità di inserire allegati al documento
elettronico

e89b69554cb2e8c mspasiano maggio 04, 2015

Aggiunta la possibilità di inserire allegati al documento
elettronico

2523abcc5a0ee6d mspasiano maggio 04, 2015

Scartato il caso di rifiuto da parte di SDI delle fatture
passive per la notifica esito già pervenuta

b8c4489b507e009 gianfranco.gasparro aprile 30, 2015

Eliminato spazio dalla pec di legalmail

10c14a5fce1c9f3 gianfranco.gasparro aprile 30, 2015

Effettuato il controllo sul messageID della PEC per le
notifiche di scarto sulle fatture passive

87d1a1336def95e gianfranco.gasparro aprile 29, 2015

BUG aggiornamento sule righe del codice Terzo e del tipo
Ist/Comm * Inserito sempre il Prestatore come Terzo della Fattura
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2d4746445709b1c rpagano aprile 29, 2015

Creata Stampa della nota di credito attiva generata
automaticamente nei casi di scarto delle fatture

3c76a2900cd863c gianfranco.gasparro aprile 28, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica

ffce0368be552ea mdurso aprile 27, 2015

BugID: 1358 Ripristinate modifiche sui servizi REST

c52b161e9a16b61 gianfranco.gasparro aprile 27, 2015

Corretta generazione della nota di credito automatica con
l'indicazione dei dati della fattura elettronica

519e1cb85416efa gianfranco.gasparro aprile 27, 2015

Salvata notifica di scarto sul documentale

226ffe9d20fb1db gianfranco.gasparro aprile 27, 2015

BugID: 1358 Ripristinate modifiche sui servizi REST

ed0ceae7736ef84 gianfranco.gasparro aprile 27, 2015

BUG sulla notifica di scarto

ee93c6bd5ef20d6 mspasiano aprile 27, 2015

BUG su Nota di Debito

a0bd4c2c3abb025 mspasiano aprile 27, 2015

Aggiunta la possibilità di reinviare la notifica di scarto.

584ac4a8e13c93d mspasiano aprile 25, 2015

Aggiunta la possibilità di reinviare la notifica di scarto.

ea931e9ce44a233 mspasiano aprile 25, 2015

BUG sulle righe inventariate

dbc6232d4070175 mspasiano aprile 24, 2015

BUG nullable du notifica esito

37d2326f0a8b028 mspasiano aprile 23, 2015

Notifica esito fattura accettata non inviata per decorrenza
termini
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351a07cff8d21bd mspasiano aprile 23, 2015

Fattura elettronica passiva. Gestite notifiche di esito. *
Notifiche Fattura Elettronica Attiva. Riorganizzato codice

0b0d3dea6e8d91e gianfranco.gasparro aprile 23, 2015

Anomalia crezione Nota Credito automatica con Split
Payment

77685aa7e633075 rpucciarelli aprile 23, 2015

Anomalia sdoppia riga in presenza di trovato

8a66c653d07226e rpucciarelli aprile 23, 2015

Risoluzione anomalia il savepoint 'INVENTARIO_BENI_APG'
non è mai stato impostato in questa sessione o non è valido

a42530a7f491b91 rpucciarelli aprile 23, 2015

Risoluzione anomalia validataFatturaElettronica

a5788e04db80045 rpucciarelli aprile 23, 2015

Risoluzione anomalia controllo esistenza righe da
inventariare

efc1ee11965bfed rpucciarelli aprile 23, 2015

Gestione prezzo fattura passiva con 6 decimali

6500968802c2bca rpagano aprile 21, 2015

Gestita la possibilità di fare le query sulle date troncate
inserendo come converter DateTruncConverter

b5fc31f8d4dcaaa mspasiano aprile 21, 2015

BUG sul motivo di rifiuto della Fatturazione Elettronica

136b2f3fd1d6386 mspasiano aprile 20, 2015

BUG NoClassDefoundError

c63947cfa24b8b2 mspasiano aprile 17, 2015

BUG NoClassDefoundError

d2f4523e9921827 mspasiano aprile 17, 2015

BUG Vari

da491cfc53962bd mspasiano aprile 17, 2015
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BUG Vari

194f6fcff32115a mspasiano aprile 17, 2015

BUG Vari

0b87b612d6daa47 mspasiano aprile 17, 2015

BUG Vari

d746a9d19d9cd6f mspasiano aprile 17, 2015

BUG Vari

ac859ecc8fa13f3 mspasiano aprile 17, 2015

maven.javadoc.skip = true

65d545cdd6654c9 mspasiano aprile 17, 2015

Aggiornata versione architype

e162d4c89a96c27 mspasiano aprile 17, 2015

spostata l'invio della notifica di accettazione della fattura
elettronica

9cd01f9ecf1b6e3 mspasiano aprile 16, 2015

Eliminato controllo su modalità di pagamento delle fatture
attive elettroniche. * Gestita la notifica di scarto esito delle
fatture passive * Fatture Elettroniche Attive: Aggiunta gestione
non recapitabilità e lettura delle notifiche di invio della PEC

fa74a6906bd7674 gianfranco.gasparro aprile 16, 2015

Aggiunta la creazione della transazione in fase di chiamata
a CRUDFatturaPassivaBP

52a97e5f15b2168 mspasiano aprile 16, 2015

Progetto non più utilizzato

bc5fdd7bda11962 mspasiano aprile 16, 2015

BUG sulla controllo quadratura date

e69196be120f427 rpagano aprile 15, 2015

BUG sulla costruzione della Tab Intrastat

72bf54fbe10d64d rpagano aprile 15, 2015

BUG sulla durata della transazione non chiamava il BP in
modalita transazionale

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/194f6fcff32115a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0b87b612d6daa47
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d746a9d19d9cd6f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ac859ecc8fa13f3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/65d545cdd6654c9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e162d4c89a96c27
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9cd01f9ecf1b6e3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fa74a6906bd7674
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/52a97e5f15b2168
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bc5fdd7bda11962
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e69196be120f427
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/72bf54fbe10d64d


9bae9fe2419b676 mspasiano aprile 15, 2015

BUG sulla durata della transazione non chiamava il BP in
modalita transazionale

b6896712e1c63df mspasiano aprile 15, 2015

BUG sulla costruzione delle Tab sulla Nota Credito

1f6018c9589a8dd rpagano aprile 15, 2015

Abbassata la lunghezza del campo motivo del rifiuto

4164b0aa28e4ea9 mspasiano aprile 15, 2015

Aggiornata versione del framework

5fbd75bbb4fd8b4 mspasiano aprile 15, 2015

Aggiornata versione del framework

876b861ea1a9993 mspasiano aprile 15, 2015

Aggiornata versione del framework

3760ac70287e447 mspasiano aprile 15, 2015

Aggiornata versione del framework

a479ef63c47a1e6 mspasiano aprile 15, 2015

Aggiornata versione del framework

05c7123e3cce02f mspasiano aprile 15, 2015

Aggiunto il parent al pom.xml

05fdf53bfc9702e mspasiano aprile 14, 2015

rimosso il codice per lo stato completato in aquisizione della
fattura

3a4645c7eb0f5aa mspasiano aprile 14, 2015

Lettura mail delle notifiche della fattura elettronica passiva
relativamente alla decorrenza dei termini

0a3b0c09902d9da gianfranco.gasparro aprile 14, 2015

Aggiunto il parent al pom principale

fe8ba0ade55fd8e mspasiano aprile 14, 2015

Corretto errore sul merge per lo split payment sulla fattura
elettronica attiva

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9bae9fe2419b676
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b6896712e1c63df
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1f6018c9589a8dd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4164b0aa28e4ea9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5fbd75bbb4fd8b4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/876b861ea1a9993
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3760ac70287e447
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a479ef63c47a1e6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/05c7123e3cce02f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/05fdf53bfc9702e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3a4645c7eb0f5aa
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0a3b0c09902d9da
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fe8ba0ade55fd8e


18206cd22a51f80 gianfranco.gasparro aprile 14, 2015

BUG su invio delle notifiche

a74de0e2d1faf6c mspasiano aprile 13, 2015

BUG sull'invio della mail PEC

c2694f80820673d mspasiano aprile 13, 2015

BUG sull'invio della mail PEC

e6490c33f73169d mspasiano aprile 13, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica

64e2701ec2c00bb mdurso aprile 10, 2015

Lettura mail delle notifiche della fattura elettronica attiva e
invio via pec della fattura

0b2b50e96cdc5f1 gianfranco.gasparro aprile 09, 2015

BUG sui LOG cambiata implementazione NON USARE
commons.logging

ef6a9bdebd2d6fe mspasiano aprile 09, 2015

BUG sui LOG cambiata implementazione NON USARE
commons.logging

b9195fd0609cf1b mspasiano aprile 09, 2015

BUG sulla creazione della nota

c7a2564a9fa64b3 mspasiano aprile 09, 2015

BUG sull'abilitazione alla funzione di creazione delle fatture

9e48bfe95d5e153 mspasiano aprile 09, 2015

BUG sulla modalità di pagamento non valorizzata

28d94058e745064 mspasiano aprile 08, 2015

BUGS sul dettaglio linee con lo stesso numero linea.

91fa2da852d22ae mspasiano aprile 08, 2015

BUGS vari

3c8b80be84c3c50 mspasiano aprile 08, 2015

BUGS sul dettaglio linee con lo stesso numero linea.

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/18206cd22a51f80
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a74de0e2d1faf6c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c2694f80820673d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e6490c33f73169d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/64e2701ec2c00bb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0b2b50e96cdc5f1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ef6a9bdebd2d6fe
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b9195fd0609cf1b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c7a2564a9fa64b3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9e48bfe95d5e153
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/28d94058e745064
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/91fa2da852d22ae
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3c8b80be84c3c50


9a07d86e316993e mspasiano aprile 08, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica

bb32be4aed05a0a mdurso aprile 08, 2015

BUGS vari

815d33e91227af3 mspasiano aprile 08, 2015

BUGS vari

63e14cbe63f6c62 mspasiano aprile 08, 2015

BUGS vari

b8bd4c062691f46 mspasiano aprile 08, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica

73f5caa33188e9e mdurso aprile 07, 2015

BUGS vari

aff0a36858c60e9 mspasiano aprile 07, 2015

BUGS vari

7ceb198472c9d89 mspasiano aprile 07, 2015

Aggiunta funzionalità di controllo delle fatture ricevute

e58d6f3e97cfbd6 mspasiano aprile 04, 2015

BUGS vari

32976e788dba5a2 mspasiano aprile 03, 2015

Gestiti i file fatturapa firmati internamente

0b40b58c1f1ff56 mspasiano aprile 03, 2015

Gestiti i file fatturapa firmati internamente

cbf5de802bd8b37 mspasiano aprile 03, 2015

BUG sulla verifica della firma e log4j

afbffe22f377715 mspasiano aprile 02, 2015

BUG sui documenti elettronici con piu righe di fattura

355b9690a575950 mdurso aprile 02, 2015

Inserita validazione al salvataggio definitivo

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9a07d86e316993e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bb32be4aed05a0a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/815d33e91227af3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/63e14cbe63f6c62
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b8bd4c062691f46
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/73f5caa33188e9e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/aff0a36858c60e9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7ceb198472c9d89
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e58d6f3e97cfbd6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/32976e788dba5a2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0b40b58c1f1ff56
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cbf5de802bd8b37
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/afbffe22f377715
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/355b9690a575950


e0303da3a0ac6e4 rpucciarelli aprile 02, 2015

Gestiti i file fatturapa firmati internamente

d5e8a349efab8f7 mspasiano aprile 01, 2015

Cambiata nome della folder su alfresco e trunc di tutti i
BigDecimal

ee224422d4beb48 mspasiano aprile 01, 2015

BUG trunc di arrotondamento

95691dfa8c3d82a mspasiano aprile 01, 2015

BUG sull'encoding di un file firmato

7d7fd883dba0a19 mspasiano aprile 01, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica

17c49d5cc9a955f mdurso aprile 01, 2015

BUG sulle fatture collegate ad una nota senza il numero
linea

61d9e601a196e1b mspasiano marzo 31, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica

28ee03b8513fa52 rpucciarelli marzo 31, 2015

Fatturazione elettronica risoluzione BUG

7fad2541365d254 mspasiano marzo 31, 2015

Fatturazione elettronica eliminata obbligatorietà data e
numero protocollo alla luce della nuova modalita di
attribuzione del progr_univoco

03529315fef64f9 rpucciarelli marzo 31, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica

a792ca2d643c708 mdurso marzo 31, 2015

Fatturazione elettronica

0995b40f3a96fea mspasiano marzo 31, 2015

Fatturazione elettronica

b9c9b2ba3bdc81d mspasiano marzo 31, 2015

Fatturazione elettronica

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e0303da3a0ac6e4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d5e8a349efab8f7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ee224422d4beb48
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/95691dfa8c3d82a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7d7fd883dba0a19
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/17c49d5cc9a955f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/61d9e601a196e1b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/28ee03b8513fa52
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7fad2541365d254
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/03529315fef64f9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a792ca2d643c708
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0995b40f3a96fea
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b9c9b2ba3bdc81d


254866638fb002f mspasiano marzo 31, 2015

BUG sugli importi troncati a due decimali

742a0d65938d9f9 mspasiano marzo 31, 2015

BUG su decrypt password

c401572ca99e1e9 mspasiano marzo 30, 2015

BUG for decrypt password

94a75987ad6c8b8 mspasiano marzo 30, 2015

Fatturazione elettronica gestione mail di avviso

7c19b597c7197ab mspasiano marzo 30, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica

366a85c0f34d15e mdurso marzo 30, 2015

Fatturazione elettronica gestione mail di avviso

7955e54ffae9462 mspasiano marzo 30, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica

89023143309d91a mdurso marzo 30, 2015

Fatturazione elettronica gestione mail di avviso

4e5e0491475d0c8 mspasiano marzo 30, 2015

Fatturazione elettronica

2402aa1e863f1e4 mspasiano marzo 30, 2015

Eliminato Blocco creazione più terzi per le UO - eliminato
controllo terzo unico per UO

40672ca39c2011d rpucciarelli marzo 27, 2015

Eliminato Blocco creazione più terzi per le UO

901e508ef996126 rpucciarelli marzo 25, 2015

BugID: 1362 WS di ricerca terzi con ampliamento dei dati
restituti

9e165cf46eb3ae7 rpucciarelli marzo 20, 2015

BugID: 1362 WS di ricerca terzi con ampliamento dei dati
restituti

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/254866638fb002f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/742a0d65938d9f9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c401572ca99e1e9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/94a75987ad6c8b8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7c19b597c7197ab
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/366a85c0f34d15e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7955e54ffae9462
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/89023143309d91a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4e5e0491475d0c8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2402aa1e863f1e4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/40672ca39c2011d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/901e508ef996126
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9e165cf46eb3ae7


2e3ec51cc369988 rpucciarelli marzo 19, 2015

BugID: 1362 WS di ricerca terzi con ampliamento dei dati
restituti

957f94cd1914d25 rpucciarelli marzo 18, 2015

- Anomalia non valorizzata data approvazione formale * -
Abilitato bottone salva nel caso di '999' e privilegio
abilitatoModificaDescVariazioni per consentire il salvataggio del
cambio di stato invio

e54f7c0e7abf462 rpucciarelli marzo 13, 2015

- Anomalia non valorizzata data approvazione formale * -
Abilitato bottone salva nel caso di '999' e privilegio
abilitatoModificaDescVariazioni per consentire il salvataggio del
cambio di stato invio

a82931193b8645b rpucciarelli marzo 13, 2015

- Anomalia non valorizzata data approvazione formale * -
Abilitato bottone salva nel caso di '999' e privilegio
abilitatoModificaDescVariazioni per consentire il salvataggio del
cambio di stato invio

3ce82bb29708705 rpucciarelli marzo 11, 2015

BugID: 1345 Nuovo Piani dei Conti . Modifiche strutturali
Associazione Categoria Inventario- Voce

f5fb80728722881 rpucciarelli marzo 06, 2015

BugID: 1345 Nuovo Piani dei Conti . Modifiche strutturali
Associazione Categoria Inventario- Voce

673cb5e018ca511 rpucciarelli marzo 06, 2015

BugID: 1361 Gestione Split Payment

996463c19e8ca2f rpucciarelli marzo 06, 2015

Abilitata possibilità da cdr di primo livello di vedere tutte le
gae del cds

57c41b57cebc391 rpucciarelli marzo 06, 2015

BugID: 1253 Flusso ordinativi BNL - sembra che gli importi
debbano essere indicati sempre con i decimali

01b38eb786de378 rpucciarelli marzo 03, 2015

Anomalia fatture Promiscue

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2e3ec51cc369988
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/957f94cd1914d25
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e54f7c0e7abf462
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a82931193b8645b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3ce82bb29708705
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f5fb80728722881
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/673cb5e018ca511
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/996463c19e8ca2f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/57c41b57cebc391
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/01b38eb786de378


30b47d35c3b2559 rpucciarelli marzo 02, 2015

BugID: 1361 Gestione Split Payment

d5c1dcd8c85c357 rpucciarelli marzo 02, 2015

Anomalia fatture Promiscue

10406fc713b9959 rpucciarelli marzo 02, 2015

BugID: 1362 WS di ricerca terzi con ampliamento dei dati
restituti

05dd3b3eba0c99e rpucciarelli febbraio 26, 2015

BugID: 1358 Aggiunti campi al servizio REST delle GAE

07c1dc56cc6446f gianfranco.gasparro febbraio 20, 2015

BugID: 1360 Adeguato programma alla versione 1.1 della
fatturazione elettronica con split Payment

f62220b7a8f2864 gianfranco.gasparro febbraio 20, 2015

Anomalia segnalazione hd 49785 - mancato ordinamento
dati

dac2c0fe39144ca rpucciarelli febbraio 18, 2015

FIX URL per la firma remota delle fatture

3ccad27c23396ab mspasiano febbraio 18, 2015

BUG su restore simple document is not the latest version

9001f2f60fc0c29 mspasiano febbraio 18, 2015

BUG su restore simple document is not the latest version

d443181f9ddc0d7 mspasiano febbraio 18, 2015

BUG su restore simple document is not the latest version

37f20b24c51c983 mspasiano febbraio 18, 2015

Anomalia stampa reversali segnalazione Hd 49315

6c6cf006ff69943 rpucciarelli gennaio 30, 2015

BugID: 1360 Adeguato programma alla versione 1.1 della
fatturazione elettronica

20442192b6cd1b4 gianfranco.gasparro gennaio 29, 2015

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/30b47d35c3b2559
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d5c1dcd8c85c357
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/10406fc713b9959
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/05dd3b3eba0c99e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/07c1dc56cc6446f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f62220b7a8f2864
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/dac2c0fe39144ca
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3ccad27c23396ab
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9001f2f60fc0c29
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d443181f9ddc0d7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/37f20b24c51c983
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6c6cf006ff69943
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/20442192b6cd1b4


BugID: 1359 Risolta Anomalia sulla gestione dei trovati.
Una property SPRING non veniva instanziata correttamente
e sbagliava il recupero della URL dell'applicativo dei trovati

15095c65f0b94a3 gianfranco.gasparro gennaio 29, 2015

BugID: 1358 Creati e/o modificati una serie di Servizi REST
per Integrazione con Gestione Missioni

80521f533d3835b gianfranco.gasparro gennaio 29, 2015

FIX sui contratti

242be59af8cae9e mspasiano gennaio 28, 2015

FIX sui contratti

6d3d46a1b71f09c mspasiano gennaio 28, 2015

FIX sulle query CMIS

8f67eddf2717c60 mspasiano gennaio 28, 2015

FIX sulle query CMIS

c123d44d12cbc6e mspasiano gennaio 28, 2015

FIX sulle query CMIS

439b843ef132d85 mspasiano gennaio 28, 2015

FIX sulle query CMIS

068ad1d9c3805ec mspasiano gennaio 28, 2015

FIX sulle query CMIS

df291a43fa19e2e mspasiano gennaio 28, 2015

FIX sui contratti

2a88c3247929f8c mspasiano gennaio 27, 2015

BugID: 1345 Nuovo Piani dei Conti

4d6648c77563603 rpucciarelli gennaio 27, 2015

FIX Aspect

8e46af3f8b806bf mspasiano gennaio 27, 2015

BugID: 1345 Nuovo Piani dei Conti

dcbe602aef31dda rpucciarelli gennaio 26, 2015

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/15095c65f0b94a3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/80521f533d3835b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/242be59af8cae9e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6d3d46a1b71f09c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8f67eddf2717c60
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c123d44d12cbc6e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/439b843ef132d85
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/068ad1d9c3805ec
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/df291a43fa19e2e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2a88c3247929f8c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4d6648c77563603
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8e46af3f8b806bf
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/dcbe602aef31dda


BugID: 1345 Nuovo Piani dei Conti

ba1ece4a59c2c52 rpucciarelli gennaio 26, 2015

FIX SessionTrace

b2f2a8402e652be mspasiano gennaio 26, 2015

FIX Document is not the latest version!

022037e7b01c83e mspasiano gennaio 26, 2015

FIX Document is not the latest version!

0bab9d609fc96e8 mspasiano gennaio 26, 2015

FIX Document is not the latest version!

8b7aeb6f342b1e6 mspasiano gennaio 26, 2015

FIX Aspect

e6a1e1760598274 mspasiano gennaio 26, 2015

FIX value

ef0efab97823b58 mspasiano gennaio 26, 2015

downgrade commons-io alla versione 2.2

943ad7402ea32ad mspasiano gennaio 26, 2015

downgrade commons-io alla versione 2.2

f8aee35b4a45325 mspasiano gennaio 26, 2015

FIX
document.getPropertyValue(SiglaCMISService.PROPERTY_DESCRIPTION)

96b4a8630e2f0ac mspasiano gennaio 26, 2015

FIX CmisContentAlreadyExistsException

530cf83377242f7 mspasiano gennaio 26, 2015

Upgrade to CMIS 1.1

1e6ba3a5d7c07f9 mspasiano gennaio 23, 2015

Jira ORA-01722

FIX java.sql.SQLSyntaxErrorException: ORA-01722: numero
non valido

ba1f344b857c2a9 marco.spasiano gennaio 18, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ba1ece4a59c2c52
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b2f2a8402e652be
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/022037e7b01c83e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0bab9d609fc96e8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8b7aeb6f342b1e6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e6a1e1760598274
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ef0efab97823b58
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/943ad7402ea32ad
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f8aee35b4a45325
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/96b4a8630e2f0ac
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/530cf83377242f7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1e6ba3a5d7c07f9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ba1f344b857c2a9


Jira UTF-8

FIX encoding UTF-8

9e372370e7d9dbd marco.spasiano marzo 19, 2018

FIX UTF-8 e entry duplicata nello zip

2318c68198fcc89 marco.spasiano febbraio 22, 2018

FIX encoding to UTF-8

9207da50da9dab7 marco.spasiano febbraio 21, 2018

change encoding to UTF-8

aef8eda3a30af59 marco.spasiano febbraio 20, 2018

BUG enconding UTF-8

fb4b665e648e133 mspasiano aprile 23, 2015

BUG encoding UTF-8

742c04722346532 mspasiano aprile 17, 2015

BUG encoding UTF-8

1ca5be4adc547aa mspasiano aprile 17, 2015

Jira changelog-5

Update db.changelog-5.0.0.xml

536ec1b327dfcbe GASPARRO GIANFRANCO gennaio 14, 2019

Update db.changelog-5.0.0.xml

6d3ed67c948cc3a GASPARRO GIANFRANCO gennaio 14, 2019

Update db.changelog-5.0.0.xml

ff2674b269ee9cb GASPARRO GIANFRANCO dicembre 13, 2018

Release 6.0.1 -- settembre 30, 2019

Changes

FIX javadoc plugin

0091d5c0bae9f29 marco.spasiano settembre 30, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9e372370e7d9dbd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2318c68198fcc89
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9207da50da9dab7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/aef8eda3a30af59
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fb4b665e648e133
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/742c04722346532
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1ca5be4adc547aa
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/536ec1b327dfcbe
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6d3ed67c948cc3a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ff2674b269ee9cb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0091d5c0bae9f29


Release 6.0.0 -- settembre 30, 2019

Changes

FIX docker compose

bd1003299d3a3d7 marco.spasiano settembre 30, 2019

FIX docker compose

4fe540510b050a9 marco.spasiano settembre 30, 2019

FIX gitlab ci & docker compose

28eb001992cbb9a marco.spasiano settembre 30, 2019

Fix thorntail port for test

964d8e2050c6440 marco.spasiano settembre 30, 2019

Add gitlab ci for build

d2387957355c5ea marco.spasiano settembre 30, 2019

FIX test

c6067fab6d102e4 marco.spasiano settembre 30, 2019

FIX

9f3722cb8bc2df6 marco.spasiano settembre 30, 2019

FIX test thornatail port

bdd6abc5046687c marco.spasiano settembre 30, 2019

Update to thorntail and application of the GNU AFFERO
GENERAL PUBLIC license

6536195b656c6fe marco.spasiano settembre 30, 2019

Release sigla-5.3.61 -- settembre 17, 2019

Changes

Update README.md

a45abbaaec0934b PAGANO RAFFAELE settembre 17, 2019

Update README.md

0d52a0dcb2ce2d1 PAGANO RAFFAELE settembre 17, 2019

Update README.md

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bd1003299d3a3d7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4fe540510b050a9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/28eb001992cbb9a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/964d8e2050c6440
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d2387957355c5ea
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c6067fab6d102e4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9f3722cb8bc2df6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bdd6abc5046687c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6536195b656c6fe
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a45abbaaec0934b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0d52a0dcb2ce2d1


5d4aa28297c3646 PAGANO RAFFAELE settembre 17, 2019

Release sigla-5.3.56 -- luglio 31, 2019

Changes

Fix cancellazione missione

f6c21476a59579d Gianfranco Gasparro luglio 31, 2019

Release sigla-5.3.55 -- luglio 25, 2019

Changes

Add liquibase maven profile

3231586e65628cd marco.spasiano luglio 24, 2019

Aggiunti log

0e0e8691a27b7b8 Gianfranco Gasparro luglio 23, 2019

Se carico una Fattura Attiva manualmente evito la
riscrittura dello stream

6a1b8b4e84efc9c marco.spasiano luglio 09, 2019

Release sigla-5.3.54 -- luglio 17, 2019

Changes

Fix

a3bfdef30f1366f Gianfranco Gasparro luglio 17, 2019

Release sigla-5.3.53 -- luglio 09, 2019

Changes

Bollo: anomalia codice bollo attribuito ai documenti
elettronici e non

f8b41f6b75ce588 raffaele.pagano luglio 09, 2019

Variazioni Trasferimenti in deroga: risolta anomalia che non
consentiva di rendere definitiva la variazione alla Uo Ente

59e72c5ec5a7ef9 raffaele.pagano luglio 01, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5d4aa28297c3646
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f6c21476a59579d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3231586e65628cd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0e0e8691a27b7b8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6a1b8b4e84efc9c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a3bfdef30f1366f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f8b41f6b75ce588
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/59e72c5ec5a7ef9


Release sigla-5.3.52 -- luglio 06, 2019

Changes

FIX creazione Numeri negativi su Partite di Giro

3050549eeef3176 marco.spasiano luglio 06, 2019

FIX creazione Numeri negativi su Partite di Giro

7e429837c0d7172 marco.spasiano luglio 06, 2019

Release sigla-5.3.51 -- luglio 06, 2019

Changes

FIX creazione Numeri negativi su Partite di Giro

0fe03eaa26a696d marco.spasiano luglio 06, 2019

FIX creazione Numeri negativi su Partite di Giro

305cc63e23ddc40 marco.spasiano luglio 06, 2019

Release sigla-5.3.50 -- luglio 05, 2019

Changes

FIX creazione Numeri negativi su Partite di Giro

6fea3a554c4eb13 marco.spasiano luglio 05, 2019

Release sigla-5.3.49 -- luglio 03, 2019

Changes

Rilascio integrazione tra Flusso Acquisti e Contratti.

0cc049ad8b2506f Gianfranco Gasparro luglio 03, 2019

Release sigla-5.3.48 -- luglio 01, 2019

Changes

FIX it.cnr.jada.comp.CRUDTooLargeConstraintException:
codiceRifOperazione

199a3c91373569e marco.spasiano luglio 01, 2019

FIX storage cloud

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3050549eeef3176
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7e429837c0d7172
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0fe03eaa26a696d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/305cc63e23ddc40
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6fea3a554c4eb13
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0cc049ad8b2506f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/199a3c91373569e


988eebac7a02220 marco.spasiano giugno 28, 2019

FIX storage cloud

3e42b0d832e10b0 marco.spasiano giugno 28, 2019

Release sigla-5.3.47 -- giugno 19, 2019

Changes

Update MissioneResource.java

b657dc2ec07c093 GASPARRO GIANFRANCO giugno 19, 2019

Update MissioneLocal.java

59157ca0dc62bab GASPARRO GIANFRANCO giugno 19, 2019

Update MissioneResource.java

e0342e7f809b009 GASPARRO GIANFRANCO giugno 19, 2019

Update CRUDDocumentoGenericoAction.java

31b54ad808aff7e GASPARRO GIANFRANCO giugno 18, 2019

Update DocumentoGenericoAttivoRigaCRUDController.java

b80088b2d79f12f GASPARRO GIANFRANCO giugno 18, 2019

Release sigla-5.3.46 -- giugno 18, 2019

Changes

Update MissioneLocal.java

ed8fa26f086cca0 GASPARRO GIANFRANCO giugno 18, 2019

FIX VIEW

b218c67dbbf52bb marco.spasiano giugno 13, 2019

Release sigla-5.3.45 -- giugno 12, 2019

Changes

Delete .gitkeep

36b6a49284efea4 PAGANO RAFFAELE giugno 12, 2019

Add new file

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/988eebac7a02220
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3e42b0d832e10b0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b657dc2ec07c093
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/59157ca0dc62bab
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e0342e7f809b009
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/31b54ad808aff7e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b80088b2d79f12f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ed8fa26f086cca0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b218c67dbbf52bb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/36b6a49284efea4


b61b4201e50a66e PAGANO RAFFAELE giugno 12, 2019

Add new directory

ecc5169da9fd33a PAGANO RAFFAELE giugno 12, 2019

FIX annullo mandato

47418e8ea1e8c79 marco.spasiano giugno 12, 2019

FIX java.lang.NullPointerException at
it.cnr.contab.docamm00.comp.FatturaPassivaComponent.validaFatturaElettronica(FatturaPa
7827)

68d18a9acd20f9b marco.spasiano giugno 12, 2019

FIX view

a3d4a17b237463c marco.spasiano giugno 12, 2019

Release sigla-5.3.44 -- giugno 11, 2019

Changes

Update AllegatoMissioneBulk.java

b6d0a039ca2738c GASPARRO GIANFRANCO giugno 11, 2019

Update MissioneResource.java

4f275f96836b501 GASPARRO GIANFRANCO giugno 11, 2019

Update TransactionalMissioneComponentSession.java

f5f7824c3bf29d0 GASPARRO GIANFRANCO giugno 11, 2019

Update MissioneComponentSessionBean.java

ac21f9a39215d94 GASPARRO GIANFRANCO giugno 11, 2019

Update MissioneComponentSession.java

cc3b69790be3ae9 GASPARRO GIANFRANCO giugno 11, 2019

Update MissioneHome.java

018b66bda295abb GASPARRO GIANFRANCO giugno 11, 2019

Update MissioneComponent.java

cc8025540179357 GASPARRO GIANFRANCO giugno 11, 2019

Update V_cons_siope_mandatiHome.java

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b61b4201e50a66e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ecc5169da9fd33a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/47418e8ea1e8c79
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/68d18a9acd20f9b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a3d4a17b237463c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b6d0a039ca2738c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4f275f96836b501
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f5f7824c3bf29d0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ac21f9a39215d94
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cc3b69790be3ae9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/018b66bda295abb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cc8025540179357


498fce4ff8cce1a GASPARRO GIANFRANCO giugno 11, 2019

Update consultazioni.xml

2a3ccad01aaeb7b GASPARRO GIANFRANCO giugno 11, 2019

Nuova gestione delle Variazioni ai Mandati per SIOPE+

cf7aae98a9969bf marco.spasiano giugno 04, 2019

Corrette le seguenti anomalie: * 1. Fatturazione elettronica
attiva - Controllo ente pubblico – anagrafica estera – Cuu Ipa sul
terzo e fattura * 2. Anagrafica Dipendente – essendo inibite le
modifiche anche sul terzo, non permette di indicare l’indirizzo pec
per la fattura elettronica attiva! * 3. Fattura elettronica Passiva –
dalla mappa di fatturazione elettronica è sempre permesso
aggiungere allegati, purtroppo anche l’allegato ‘speciale’
Comunicazione di non registrabilità che al salvataggio fa
aggiornare lo stato di non registrabilità a Si Attualmente ci sono
11 fatture Registrate – Non registrabil!

1e111e10f0c6e35 Gianfranco Gasparro maggio 29, 2019

Aggiunto parametro per filtro tipo documento generico su
stampa

d085c5fe5fbb666 Gianfranco Gasparro maggio 28, 2019

Release sigla-5.3.43 -- maggio 24, 2019

Changes

FIX scarica allegato Incarico

0bb5c390f11ce6e marco.spasiano maggio 24, 2019

Release sigla-5.3.42 -- maggio 24, 2019

Changes

FIX scarica allegato Incarico

69befae0021627d marco.spasiano maggio 24, 2019

FIX scarica allegato Incarico

bb2933b86977790 marco.spasiano maggio 24, 2019

Release sigla-5.3.41 -- maggio 24, 2019

Changes

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/498fce4ff8cce1a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2a3ccad01aaeb7b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cf7aae98a9969bf
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1e111e10f0c6e35
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d085c5fe5fbb666
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0bb5c390f11ce6e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/69befae0021627d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bb2933b86977790


FIX scarica allegato Incarico

8fa29010741c645 marco.spasiano maggio 24, 2019

Release sigla-5.3.40 -- maggio 23, 2019

Changes

FIX messaggio

004da8f2879ff6b marco.spasiano maggio 23, 2019

FIX

0985c09b31d0040 marco.spasiano maggio 21, 2019

FIX

64fea70f27c0ee2 marco.spasiano maggio 21, 2019

Release sigla-5.3.38 -- maggio 21, 2019

Changes

FIX download url allegati incarichi

6ff5e935bd1af0e marco.spasiano maggio 21, 2019

Update FatturaAttivaSingolaComponent.java

b5a3b86e0cc1d5e GASPARRO GIANFRANCO maggio 20, 2019

FIX NullPointer

d6d1dacad97aaf7 marco.spasiano maggio 20, 2019

FIX logging swarm

54b0c0a9f19f44f marco.spasiano maggio 17, 2019

Release sigla-5.3.37 -- maggio 11, 2019

Changes

FIX logging on swarm

72f17b4e827ebe5 marco.spasiano maggio 10, 2019

FIX CdR in contesto

36f6d8968cb64de marco.spasiano maggio 10, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8fa29010741c645
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/004da8f2879ff6b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0985c09b31d0040
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/64fea70f27c0ee2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6ff5e935bd1af0e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b5a3b86e0cc1d5e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d6d1dacad97aaf7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/54b0c0a9f19f44f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/72f17b4e827ebe5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/36f6d8968cb64de


FIX CdR in contesto

9a2ed408d6124d2 marco.spasiano maggio 10, 2019

Release sigla-5.3.36 -- maggio 09, 2019

Changes

Modifiche per cambio numero documento trasmesso alla
fatturazione elettronica

c005e281e4fa0e9 Gianfranco Gasparro maggio 09, 2019

Aggiunte le reversali di incasso nella predisposizione

f1f6a6c2abd84a5 marco.spasiano maggio 08, 2019

FIX seleziona contesto

442f629183ef553 marco.spasiano maggio 03, 2019

Release sigla-5.3.35 -- maggio 02, 2019

Changes

Update LoginAction.java

cc79510bb258a19 SPASIANO MARCO maggio 02, 2019

Release sigla-5.3.34 -- maggio 02, 2019

Changes

FIX seleziona contesto CDR null

2cbabaa00774074 marco.spasiano maggio 02, 2019

FIX seleziona contesto CDR null

3f6c281d254cde9 marco.spasiano maggio 02, 2019

Add test timeout

e5307db95101034 marco.spasiano aprile 24, 2019

Add test timeout

97c226858be7bad marco.spasiano aprile 24, 2019

Add SIOPE+ esito applicativo

9cfbdba10fca7bb marco.spasiano aprile 24, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9a2ed408d6124d2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c005e281e4fa0e9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f1f6a6c2abd84a5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/442f629183ef553
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cc79510bb258a19
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2cbabaa00774074
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3f6c281d254cde9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e5307db95101034
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/97c226858be7bad
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9cfbdba10fca7bb


add log firma variazioni

30e272c7dfd87e9 marco.spasiano aprile 23, 2019

Aggiunti campi su cambio importo partite di giro

78064c480895371 Gianfranco Gasparro aprile 23, 2019

Release sigla-5.3.33 -- aprile 19, 2019

Changes

Fix collegamento note di credito con spplit

3e2b7795c229796 Gianfranco Gasparro aprile 19, 2019

FIX

78110e10e833b22 marco.spasiano aprile 19, 2019

FIX invio PEC flusso OIL

3f857e0d973dfb7 marco.spasiano aprile 17, 2019

FIX invio PEC flusso OIL

460c09e47d40272 marco.spasiano aprile 17, 2019

FIX sign p7m

20f3d0004b61d2a marco.spasiano aprile 15, 2019

Release sigla-5.3.32 -- aprile 11, 2019

Changes

Aggiunta tolleranza di 0.01 nel caso di arrotondamento per
iva

4e5b0f5c73713c1 Gianfranco Gasparro aprile 11, 2019

Aggiunta stampa buono carico scarico

ad781ef51098b77 marco.spasiano aprile 10, 2019

FIX reformat code

f0df742c67bb1ad marco.spasiano aprile 10, 2019

Release sigla-5.3.31 -- aprile 05, 2019

Changes

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/30e272c7dfd87e9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/78064c480895371
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3e2b7795c229796
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/78110e10e833b22
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3f857e0d973dfb7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/460c09e47d40272
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/20f3d0004b61d2a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4e5b0f5c73713c1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ad781ef51098b77
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f0df742c67bb1ad


FIX fatture recupera file xml

f99e39a7fc41a3e marco.spasiano aprile 05, 2019

FIX download fattura html

c8dbbc5a2ec1e90 marco.spasiano aprile 05, 2019

Release sigla-5.3.30 -- aprile 04, 2019

Changes

FIX

000095666c9776a marco.spasiano aprile 04, 2019

Release sigla-5.3.29 -- aprile 03, 2019

Changes

Add consultazione non acquisiti

1eaa19f0097331e marco.spasiano aprile 03, 2019

Aggiunto controllo sul totale per aliquota iva

62a8f57555bb33b Gianfranco Gasparro aprile 03, 2019

PIANO ECONOMICO: FIX

40d57be55badc8e raffaele.pagano aprile 02, 2019

Piano Economico: anomalia in fase di salvataggio progetto

61b06f161d21c13 raffaele.pagano aprile 02, 2019

Piano Economico di Progetto: anomalie varie

add36110cedd186 raffaele.pagano marzo 29, 2019

FIX errore nota di credito

e84345aec914b38 marco.spasiano marzo 29, 2019

Piano Economico Progetti: anomalia utilizzo voci accentrate
da parte della UO Personale e anomalia su mappa
amministra su caricamento automatico voci bilancio
associate a voci piano economico

ba15d00840bae90 raffaele.pagano marzo 25, 2019

Anomalia vista su importi trasferiti

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f99e39a7fc41a3e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c8dbbc5a2ec1e90
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/000095666c9776a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1eaa19f0097331e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/62a8f57555bb33b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/40d57be55badc8e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/61b06f161d21c13
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/add36110cedd186
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e84345aec914b38
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ba15d00840bae90


b9b841bda210d52 raffaele.pagano marzo 22, 2019

Release sigla-5.3.28 -- aprile 02, 2019

Changes

Aggiunto bottone ristampa

50daad6a5ea00c5 Gianfranco Gasparro aprile 02, 2019

Inizio sviluppo contratti

f7f63a00edf7bde Gianfranco Gasparro aprile 02, 2019

Fix anomalie varie segnalata sulle fatture attive

1a208bb420a0c22 Gianfranco Gasparro aprile 02, 2019

Release sigla-5.3.27 -- aprile 02, 2019

Changes

FIX version

e7b7f32e3ddb6fe marco.spasiano aprile 02, 2019

Release sigla-5.3.24 -- aprile 01, 2019

Changes

upgrade jada

0c424bdf958a7ab marco.spasiano aprile 01, 2019

Release sigla-5.3.22 -- marzo 28, 2019

Changes

Annulamento vincoli mandato in caso di non acquisito

751e328233b019f marco.spasiano marzo 28, 2019

Update DocAmmFatturazioneElettronicaComponent.java

dee9ad23bde97e6 GASPARRO GIANFRANCO marzo 28, 2019

Update DocAmmFatturazioneElettronicaComponent.java

4836c4cd8aba394 GASPARRO GIANFRANCO marzo 28, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b9b841bda210d52
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/50daad6a5ea00c5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f7f63a00edf7bde
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1a208bb420a0c22
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e7b7f32e3ddb6fe
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0c424bdf958a7ab
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/751e328233b019f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/dee9ad23bde97e6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4836c4cd8aba394


Release sigla-5.3.20 -- marzo 26, 2019

Changes

FIX utente multiplo

2912a24ee538ad8 marco.spasiano marzo 26, 2019

Release sigla-5.3.19 -- marzo 26, 2019

Changes

FIX utente multiplo

dd42c959ec241ba marco.spasiano marzo 26, 2019

FIX allegati al Mandato su Compenso da Missione

575b166be0394b4 marco.spasiano marzo 26, 2019

FIX utente multiplo

f49809d87735448 marco.spasiano marzo 25, 2019

Release sigla-5.3.17 -- marzo 23, 2019

Changes

bloccato l’utilizzo della modalità di pagamento ‘BI’ (Banca
d’Italia) per l’emissione dei mandati. I pagamenti in Banca
d’Italia possono essere fatti solo con modalità di
pagamento:RATP-TA,RATP-TB

0084b4cf0947486 marco.spasiano marzo 23, 2019

Release sigla-5.3.16 -- marzo 21, 2019

Changes

Change id_bando to 30

6befaf376bbd5db marco.spasiano marzo 21, 2019

Release sigla-5.3.15 -- marzo 20, 2019

Changes

FIX distinta stipendi

1f612e7a0ddd803 marco.spasiano marzo 20, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2912a24ee538ad8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/dd42c959ec241ba
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/575b166be0394b4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f49809d87735448
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0084b4cf0947486
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6befaf376bbd5db
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1f612e7a0ddd803


Spostato progetto siopeplus

39117b74fba9c17 marco.spasiano marzo 19, 2019

FIX progressivo inventario

fdf241714976807 marco.spasiano marzo 18, 2019

Release sigla-5.3.14 -- marzo 16, 2019

Changes

FIX

677fa4c7337af87 marco.spasiano marzo 16, 2019

Release sigla-5.3.13 -- marzo 16, 2019

Changes

FIX mappa amministra

ec8d665c9952d2f marco.spasiano marzo 16, 2019

Piano Economico: controllo restituzione trasferimenti
personale

d2b118aa6ac40c2 raffaele.pagano marzo 15, 2019

Piano Economico: gestione trasferimenti

12804f1908e0ae2 raffaele.pagano marzo 15, 2019

FIX jsp nuova interfaccia

617a16971528028 marco.spasiano marzo 14, 2019

Piano economico: gestione finalità della variazione

233e55a5088747e raffaele.pagano marzo 13, 2019

add log on Utente multiplo

57e2f9114d0f321 marco.spasiano marzo 12, 2019

Release sigla-5.3.12 -- marzo 13, 2019

Changes

Gestito caso di note credito non a storno

b2d465edd75646f Gianfranco Gasparro marzo 13, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/39117b74fba9c17
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fdf241714976807
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/677fa4c7337af87
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ec8d665c9952d2f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d2b118aa6ac40c2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/12804f1908e0ae2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/617a16971528028
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/233e55a5088747e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/57e2f9114d0f321
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b2d465edd75646f


Release sigla-5.3.11 -- marzo 12, 2019

Changes

add log on Utente multiplo

971cd1d24e040f5 marco.spasiano marzo 12, 2019

Release sigla-5.3.10 -- marzo 12, 2019

Changes

Fix

da4b167dd0c4f0c Gianfranco Gasparro marzo 12, 2019

Creata funzione amministra sui progetti

1013aa5ee7409fd marco.spasiano marzo 11, 2019

fix jsp

62c25f8f7ca4f8a marco.spasiano marzo 09, 2019

Release sigla-5.3.9 -- marzo 09, 2019

Changes

FIX seleziona contesto

7dbe77f7c09f09c marco.spasiano marzo 09, 2019

Release sigla-5.3.8 -- marzo 09, 2019

Changes

FIX seleziona contesto

b18aa01d3328278 marco.spasiano marzo 09, 2019

fix jsp

c4d3e3644945589 marco.spasiano marzo 08, 2019

Release sigla-5.3.7 -- marzo 08, 2019

Changes

Change type id_matricola

dfbe26d26b9cee4 Gianfranco Gasparro marzo 08, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/971cd1d24e040f5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/da4b167dd0c4f0c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1013aa5ee7409fd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/62c25f8f7ca4f8a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7dbe77f7c09f09c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b18aa01d3328278
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c4d3e3644945589
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/dfbe26d26b9cee4


FIX nuova interfaccia

058f6513fbd21ca marco.spasiano marzo 08, 2019

Fix varie

514b9544f14135a Gianfranco Gasparro marzo 08, 2019

Fix errore , storno a favore dell'Area. errore : "In un
variazione di tipo 'Personale' occorre selezionare almeno
una voce accentrata verso il CDR del personale o scegliere
tra i CDR partecipanti anche quello del personale
(000.403.000)."

7995b38e16457f4 Gianfranco Gasparro marzo 08, 2019

FIX CdR null

0fc22f4efcfbd6a marco.spasiano marzo 08, 2019

FIX CdR null

8a878f390a32c88 marco.spasiano marzo 08, 2019

Release sigla-5.3.6 -- marzo 07, 2019

Changes

Modifiche per certificazioni unica 2018 e risoluzione
anomalia su anagrafiche con terzi pignorati multipli

504d02eb42125dd rosangela.pucciarelli marzo 07, 2019

Gestito nuovo caso mandato presente su più distinte per
reinvio mandati con VARIAZIONE

76c8d83b826e878 rosangela.pucciarelli marzo 07, 2019

FIX email PEC & session exipred

159fb9c0a7725e5 marco.spasiano marzo 07, 2019

Errore nome report

b957aea6620fb3d rosangela.pucciarelli febbraio 11, 2019

Nuova mappa di lancio nuova stampa per revisori, stampa
residui per voce

8e89411dde5b004 rosangela.pucciarelli febbraio 11, 2019

Aggiunta Modalità Banca D'Italia nella gestione Flussi altri
ordinativi

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/058f6513fbd21ca
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/514b9544f14135a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7995b38e16457f4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0fc22f4efcfbd6a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8a878f390a32c88
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/504d02eb42125dd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/76c8d83b826e878
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/159fb9c0a7725e5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b957aea6620fb3d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8e89411dde5b004


c108be5f7fecb4d rosangela.pucciarelli gennaio 14, 2019

Gestita l'informazione TI_CC_BI anche nel caso dei
Riscontri, non gestendola in alcuni casi venivano duplicate
le righe sulla view v_mandato_reversale

70719124b8b09e3 rosangela.pucciarelli dicembre 21, 2018

Aggiunto controllo, nel caso di split-payment, per evitare
che alle righe di fattura vengono collegate righe di Note
credito con iva, controllando solo il totale disponibile per le
note credito della riga senza considerare che il dettaglio
originale della fattura non è soggetta ad iva

8a528268e2d43e7 rosangela.pucciarelli dicembre 19, 2018

Aggiunta uo origine documento, nel caso di 1210 su 999,
l'informazione è utile per l'assegnazione del sospeso

ead5228a10f0bca rosangela.pucciarelli dicembre 19, 2018

Gestito aggiornamento importo sospeso, nel file della
giornaliera, per gli stipendi il sospeso non è dell'importo
totale ma 1 riga per ogni dipendente

32b9f5da7a724bb rosangela.pucciarelli dicembre 19, 2018

Modifiche per piccole anomalie

1363a02fe26071f rosangela.pucciarelli dicembre 13, 2018

Nuova giornaliera

b97322819ee2aea rosangela.pucciarelli novembre 29, 2018

Ampliati alcuni campi su movimento_conto_evidenza

59ba601dd81ef19 rosangela.pucciarelli novembre 28, 2018

errore nome tabella

7799b7346f8d1ca rosangela.pucciarelli novembre 26, 2018

modificata colonna

d5147c23a247c5b rosangela.pucciarelli novembre 26, 2018

Modifiche elaborazione giornaliera

3d8add6f17d6295 rosangela.pucciarelli novembre 26, 2018

Modifiche per lanciare stampe complessive per revisori

e734d82fb722f15 rosangela.pucciarelli novembre 26, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c108be5f7fecb4d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/70719124b8b09e3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8a528268e2d43e7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ead5228a10f0bca
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/32b9f5da7a724bb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1363a02fe26071f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b97322819ee2aea
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/59ba601dd81ef19
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7799b7346f8d1ca
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d5147c23a247c5b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3d8add6f17d6295
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e734d82fb722f15


Abilitazioni ulteriori alla modifica di fatture passive
elettroniche - (Accesso 'AMMFATTURDOCSFATPASA') -
Collacchi/Gregori/Serra * - Possibilità di modificare la natura nel
riepilogativo iva * - eliminando l’allegato “comunicazione di non
registrabilità ” e salvando , la fattura diventa di nuovo registrabile
* - ATTENZIONE –(Eliminato blocco) Fatture con tributi emesse
dopo il 13/07/2018 con split, visto il caso Università con ENPAV,
che deve rimanere con Split

ec861f6140423ad rosangela.pucciarelli novembre 23, 2018

Aggiunto pulsante per riattivare utenza non utilizzabile
perchè non usate da più di sei mesi

b063898dd100518 rosangela.pucciarelli novembre 23, 2018

Aggiunta nuovo campo causale utilizzabile negli storni di
spesa, sia sulle variazioni a Competenza che Residue

3e31fe74c5c7ece rosangela.pucciarelli novembre 23, 2018

Corretta visualizzazione del campo codice destinatario
fattura nel caso di provenienza da menù e non da anagrafico

dfd68a8ea29102e Gianfranco Gasparro novembre 19, 2018

FIX get dipartimento

114a4819f551a38 marco.spasiano novembre 15, 2018

FIX StampaPreventivoFinDec

cd1a76d13826463 marco.spasiano novembre 15, 2018

Fix user transaction note attive

4daeddc6e3030a0 marco.spasiano novembre 13, 2018

Release sigla-5.3.5 -- marzo 06, 2019

Changes

FIX mandato a regolamento sospeso multibeneficiario

ccc3e5cb8ca0ec6 marco.spasiano marzo 06, 2019

Release sigla-5.3.4 -- marzo 06, 2019

Changes

Piano Economico: anomalia controllo scadenza progetti
variazioni a residuo

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ec861f6140423ad
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b063898dd100518
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3e31fe74c5c7ece
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/dfd68a8ea29102e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/114a4819f551a38
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cd1a76d13826463
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4daeddc6e3030a0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ccc3e5cb8ca0ec6


5f47fa1950055bc raffaele.pagano marzo 06, 2019

Piano Economico: anomalia nei controlli

447342e3013b88d raffaele.pagano marzo 06, 2019

Bollo: estesa la possibilità di associare contratti solo attivi

30716522075eb60 raffaele.pagano marzo 01, 2019

Piano economico: anomalie

8057cb3bd9c5d82 raffaele.pagano febbraio 26, 2019

Piano Economico: anomalie

57f77253ad2cb55 raffaele.pagano febbraio 26, 2019

Piano Economico: anomalia

68761619d35b287 raffaele.pagano febbraio 25, 2019

Aggiunto controllo su emissione nota di credito se fattura
già incassata

5969e442ffc209a Gianfranco Gasparro febbraio 25, 2019

Piano Economico: spostato controllo piano economico in
fase di definitivà variazione

da6e21f66ac0a26 raffaele.pagano febbraio 25, 2019

Piano Economico: trasferimento ad Aree

25eff1cecf51668 raffaele.pagano febbraio 25, 2019

Piano Economico: controllo voci del personale

0b0273b3e549c47 raffaele.pagano febbraio 25, 2019

Piano Economico: anomalie varie

a43b836aa0cda93 raffaele.pagano febbraio 22, 2019

FIX jsp nuova interfaccia

197892c6a5ce10c marco.spasiano febbraio 22, 2019

FIX contratti a 0 bytes

a31d9eaff9f5692 marco.spasiano febbraio 22, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5f47fa1950055bc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/447342e3013b88d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/30716522075eb60
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8057cb3bd9c5d82
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/57f77253ad2cb55
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/68761619d35b287
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5969e442ffc209a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/da6e21f66ac0a26
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/25eff1cecf51668
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0b0273b3e549c47
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a43b836aa0cda93
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/197892c6a5ce10c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a31d9eaff9f5692


Release sigla-5.3.2 -- marzo 05, 2019

Changes

FIX segnalazione helpdesk 80620

8e1778c94011db3 marco.spasiano marzo 05, 2019

Release sigla-5.3.1 -- marzo 04, 2019

Changes

FIX java.lang.NullPointerException at
it.cnr.contab.doccont00.comp.StampaSingoloContoComponent.selectVoce_fByClause(Stampa
242)

ad327d169ed02f8 marco.spasiano marzo 04, 2019

FIX mappa stampa

9e8a8abefb0e0be marco.spasiano marzo 04, 2019

FIX mappa stampa

7189fa4629c1408 marco.spasiano marzo 04, 2019

FIX mappa stampa

d8b07ddc9ba9d15 marco.spasiano marzo 04, 2019

FIX to do

4292e5230b6257f marco.spasiano marzo 04, 2019

Release sigla-5.3.0 -- marzo 04, 2019

Changes

FIX java.lang.NullPointerException at
it.cnr.contab.docamm00.comp.FatturaPassivaComponent.validaFatturaElettronica(FatturaPa
7729)

931eafdee4accd6 marco.spasiano marzo 04, 2019

FIX fatture attive da firmare

788b88fbdfaec20 marco.spasiano marzo 04, 2019

Fix

32924898fd14acf Gianfranco Gasparro marzo 04, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8e1778c94011db3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ad327d169ed02f8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9e8a8abefb0e0be
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7189fa4629c1408
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d8b07ddc9ba9d15
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4292e5230b6257f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/931eafdee4accd6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/788b88fbdfaec20
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/32924898fd14acf


Update TrasmissioneFatture.java

46d99bacb3d20a9 GASPARRO GIANFRANCO marzo 04, 2019

Release sigla-5.2.107 -- marzo 01, 2019

Changes

FIX /GestioneUtenteBP/
SelezionatoreDocAmmFatturazioneElettronica
java.lang.NullPointerException:
java.lang.NullPointerException

0f51c6cccf40fab marco.spasiano marzo 01, 2019

Release sigla-5.2.106 -- febbraio 28, 2019

Changes

Fix

eb0e6a949aa60e6 Gianfranco Gasparro febbraio 28, 2019

Release sigla-5.2.105 -- febbraio 28, 2019

Changes

Cap estero

6809881210173c8 Gianfranco Gasparro febbraio 28, 2019

Release sigla-5.2.104 -- febbraio 28, 2019

Changes

FIX error 422

881313f09f3f8db marco.spasiano febbraio 28, 2019

FIX error 422

7d361c040ca136c marco.spasiano febbraio 28, 2019

FIX 429 Too Many Requests

9c3e82e3dea5003 marco.spasiano febbraio 28, 2019

Release sigla-5.2.102 -- febbraio 25, 2019

Changes

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/46d99bacb3d20a9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0f51c6cccf40fab
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/eb0e6a949aa60e6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6809881210173c8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/881313f09f3f8db
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7d361c040ca136c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9c3e82e3dea5003


Permesso legame a reversale anche nel caso di fatture
elettroniche attive con stato AVV

b50df4394ae51f0 Gianfranco Gasparro febbraio 25, 2019

Tolto messaggio

8d35f066d8172a2 Gianfranco Gasparro febbraio 25, 2019

Evitata generazione di note di credito nel caso di fatture
duplicate inviate a SDI

8b430fbbd1c3cc8 Gianfranco Gasparro febbraio 25, 2019

Evitata creazione di nota di credito nel caso di fattura
elettronica non recapitata

120e01ed8494219 Gianfranco Gasparro febbraio 25, 2019

Release sigla-5.2.99 -- febbraio 23, 2019

Changes

FIX controllo dimensione file SIOPE+

b398595bd723a0e marco.spasiano febbraio 22, 2019

Release sigla-5.2.97 -- febbraio 21, 2019

Changes

FIX

7f0f5f738c92067 marco.spasiano febbraio 21, 2019

Release sigla-5.2.96 -- febbraio 21, 2019

Changes

FIX selezione mandati in distinta

0bb2c9f3507c2fe marco.spasiano febbraio 21, 2019

Release sigla-5.2.95 -- febbraio 21, 2019

Changes

Piano Economico: anomalia

126f9389ae50b29 raffaele.pagano febbraio 21, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b50df4394ae51f0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8d35f066d8172a2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8b430fbbd1c3cc8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/120e01ed8494219
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b398595bd723a0e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7f0f5f738c92067
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0bb2c9f3507c2fe
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/126f9389ae50b29


Piano Economico: attivazione tipologia variazione

58c9b462e1264a4 raffaele.pagano febbraio 19, 2019

FIX

917231e5d20ffdc marco.spasiano febbraio 19, 2019

FIX

61b933c60729d81 marco.spasiano febbraio 19, 2019

FIX SIOPE+ width TOO_MANY_REQUEST

8fc51257468420f marco.spasiano febbraio 18, 2019

Fix

a6f8a89aeb445e1 Gianfranco Gasparro febbraio 15, 2019

Piano Economico: controllo spese personale

25265758aee2cd9 raffaele.pagano febbraio 15, 2019

Segnalazioni su Fatture Attive

feb8445bf1ca642 Gianfranco Gasparro febbraio 15, 2019

Piano Economico: anomalie

334d40eb6255be2 raffaele.pagano febbraio 13, 2019

FIX

deb2e2f26a471ec marco.spasiano febbraio 13, 2019

Incarichi: estesa possibilità di aggiungere allegati generici

b8be8f7fd5397f6 raffaele.pagano febbraio 11, 2019

FIX firma fatture attive

3f482ef11d7f7d3 marco.spasiano febbraio 11, 2019

FIX firma fatture attive

a509a5bc1c8f448 marco.spasiano febbraio 11, 2019

Alzato livello log

3c6719a6ad9ee6b marco.spasiano febbraio 11, 2019

FIX query tipo trattamento

3ec0a6585cf4968 marco.spasiano febbraio 11, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/58c9b462e1264a4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/917231e5d20ffdc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/61b933c60729d81
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8fc51257468420f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a6f8a89aeb445e1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/25265758aee2cd9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/feb8445bf1ca642
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/334d40eb6255be2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/deb2e2f26a471ec
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b8be8f7fd5397f6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3f482ef11d7f7d3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a509a5bc1c8f448
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3c6719a6ad9ee6b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3ec0a6585cf4968


Piano Economico: riattivazione controllo assestato entrate
su progetti approvati non scaduti

3f3c2f5f1834187 raffaele.pagano febbraio 05, 2019

FIX nome file invio SDI

a5b4c594c68d6ca marco.spasiano febbraio 05, 2019

FIX stato distinta

e8eea3eb027946f marco.spasiano febbraio 05, 2019

Cambiato messaggio firma fatture attive

c9f00d8153c874e marco.spasiano febbraio 05, 2019

Piano Economico: tolto controllo assestato entrate con
importo finanziato e richieste varie

e903e036d4fbd8b raffaele.pagano febbraio 05, 2019

FIX pec fatture attive

829f7a7000baacf marco.spasiano febbraio 05, 2019

FIX pec fatture attive

6343ef5844f5fcc marco.spasiano febbraio 05, 2019

FIX security context

81f7a2a15353ae6 marco.spasiano febbraio 05, 2019

ADD REST for invia PEC fatture attive

a64798621c5a68d marco.spasiano febbraio 05, 2019

Piano Economico: corretto controllo importo finanziato/
cofinanziato su progetti senza piano economico

cec547d2807ba15 raffaele.pagano febbraio 01, 2019

FIX datasource

2ec57080fc39d3e marco.spasiano febbraio 01, 2019

Piano Economico: bug assegnazione fondi voce 11048

1c04671a0504da6 raffaele.pagano febbraio 01, 2019

Obbligazione Residuo: bug modifica terzo

1660550c9a4247b raffaele.pagano gennaio 31, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3f3c2f5f1834187
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a5b4c594c68d6ca
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e8eea3eb027946f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c9f00d8153c874e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e903e036d4fbd8b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/829f7a7000baacf
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6343ef5844f5fcc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/81f7a2a15353ae6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a64798621c5a68d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cec547d2807ba15
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2ec57080fc39d3e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1c04671a0504da6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1660550c9a4247b


FIX

d575b38348448e6 marco.spasiano gennaio 31, 2019

Piano Economico: anomalie

e92f18255d07dd1 raffaele.pagano gennaio 30, 2019

Release sigla-5.2.94 -- febbraio 20, 2019

Changes

Fix varie CIG e fatturazione elettronica

eb7e7329dd96d08 Gianfranco Gasparro febbraio 20, 2019

Fix check disponibilità contratto per note credito attive
automatiche da SDI

964deb79a633b96 Gianfranco Gasparro febbraio 20, 2019

FIX button bootstrap

59097d9065070c6 marco.spasiano febbraio 20, 2019

FIX non attivo SIOPE+

26a025de48885e4 marco.spasiano febbraio 19, 2019

Release sigla-5.2.93 -- febbraio 19, 2019

Changes

Corretta generazione nota di credito automatica da SDI

9ef57ea477683b7 Gianfranco Gasparro febbraio 19, 2019

Release sigla-5.2.92 -- febbraio 18, 2019

Changes

Fix anomalie fatture attive

ba86cfb82e99c82 Gianfranco Gasparro febbraio 18, 2019

Release sigla-5.2.91 -- febbraio 14, 2019

Changes

Fix

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d575b38348448e6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e92f18255d07dd1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/eb7e7329dd96d08
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/964deb79a633b96
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/59097d9065070c6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/26a025de48885e4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9ef57ea477683b7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ba86cfb82e99c82


ad30e719bf1f7f7 Gianfranco Gasparro febbraio 14, 2019

Release sigla-5.2.90 -- febbraio 14, 2019

Changes

Fix

db69a235541bbc3 Gianfranco Gasparro febbraio 14, 2019

Fix bug lettura messaggi PEC fatture elettroniche

9c5871968eacdda Gianfranco Gasparro febbraio 14, 2019

Add interface

cd895e44bc40c44 marco.spasiano febbraio 14, 2019

FIX

137e67ee5a976aa marco.spasiano febbraio 14, 2019

FIX

f49798e1a463402 marco.spasiano febbraio 14, 2019

FIX xsd fatture

82628bb14920518 marco.spasiano febbraio 13, 2019

Release sigla-5.2.87 -- febbraio 12, 2019

Changes

Fix

48cb8fdebdd9356 Gianfranco Gasparro febbraio 12, 2019

Adeguamento

5cc0a14b72c704c Gianfranco Gasparro febbraio 12, 2019

Adeguati XSD

b72aecda1a04e51 Gianfranco Gasparro febbraio 12, 2019

Release sigla-5.2.84 -- febbraio 08, 2019

Changes

FIX stampa fattura attiva elettronica

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ad30e719bf1f7f7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/db69a235541bbc3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9c5871968eacdda
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cd895e44bc40c44
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/137e67ee5a976aa
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f49798e1a463402
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/82628bb14920518
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/48cb8fdebdd9356
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5cc0a14b72c704c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b72aecda1a04e51


ae91ea0c8b7d8a7 marco.spasiano febbraio 08, 2019

FIX stampa fattura attiva elettronica

3950eb65f1054de marco.spasiano febbraio 08, 2019

Elimitati i mandati non acquisiti e annullati dalla
predisposizione

05a0cafaf12553c marco.spasiano febbraio 08, 2019

Release sigla-5.2.82 -- febbraio 07, 2019

Changes

FIX Messaggio conto BI

42676a71ce4d796 marco.spasiano febbraio 07, 2019

Release sigla-5.2.81 -- febbraio 07, 2019

Changes

FIX messaggio cancellazione allegato missioni

ff1b74812d5549f marco.spasiano febbraio 07, 2019

FIX jsp fatture elettroniche

0c794ae11928253 marco.spasiano febbraio 07, 2019

FIX java.lang.ClassCastException: java.util.Collections
cannot be cast to java.util.Vector

26460cf95c3c50b marco.spasiano febbraio 07, 2019

Release sigla-5.2.80 -- febbraio 06, 2019

Changes

FIX NullPointer

1bb0a7d76138417 marco.spasiano febbraio 06, 2019

FIX fatture attive

4b0df0dc5598f25 marco.spasiano febbraio 06, 2019

FIX numero conto BANCA ITALIA

5a655f148910cc9 marco.spasiano febbraio 06, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ae91ea0c8b7d8a7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3950eb65f1054de
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/05a0cafaf12553c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/42676a71ce4d796
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ff1b74812d5549f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0c794ae11928253
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/26460cf95c3c50b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1bb0a7d76138417
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4b0df0dc5598f25
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5a655f148910cc9


FIX consultazione REST

103c9b3c2a25185 marco.spasiano febbraio 06, 2019

Release sigla-5.2.78 -- febbraio 04, 2019

Changes

FIX nome file fattura attiva

b000d70a13997dd marco.spasiano febbraio 04, 2019

Release sigla-5.2.77 -- febbraio 04, 2019

Changes

FIX log

1a290900d11e198 marco.spasiano febbraio 04, 2019

Release sigla-5.2.76 -- febbraio 04, 2019

Changes

ADD elaborazione giornaliera di cassa

6aa9b81f9d7ac08 marco.spasiano febbraio 04, 2019

Update CNRCTB570_BODY.sql

5d0bc4442e24e21 GASPARRO GIANFRANCO febbraio 04, 2019

FIX ricerca libera

1b7d0f3ce4ab4d0 marco.spasiano febbraio 02, 2019

Release sigla-5.2.75 -- gennaio 31, 2019

Changes

FIX messaggi SIOPE+

3bee55d9ec4d578 marco.spasiano gennaio 31, 2019

Release sigla-5.2.74 -- gennaio 31, 2019

Changes

Abilitata predisposizione alla firma

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/103c9b3c2a25185
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b000d70a13997dd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1a290900d11e198
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6aa9b81f9d7ac08
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5d0bc4442e24e21
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1b7d0f3ce4ab4d0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3bee55d9ec4d578


c2568cc9b7a6801 Gianfranco Gasparro gennaio 31, 2019

Tolta la transazionalità

79db9b75e71db80 Gianfranco Gasparro gennaio 31, 2019

Totali in visualizzazione distinta

dd6f31ff4fb99f6 marco.spasiano gennaio 31, 2019

FIX error firma fatture attive

be3584bbdc56c5e marco.spasiano gennaio 31, 2019

Release sigla-5.2.72 -- gennaio 30, 2019

Changes

Multibeneficiario per disposizione documento esterno

ad40ac35ca88449 marco.spasiano gennaio 30, 2019

Release sigla-5.2.71 -- gennaio 30, 2019

Changes

FIX firma multipla fatture attive

453e585abe11ab2 marco.spasiano gennaio 30, 2019

Release sigla-5.2.70 -- gennaio 29, 2019

Changes

Piano Economico: anomalia

efba293f702ba79 raffaele.pagano gennaio 29, 2019

Release sigla-5.2.69 -- gennaio 29, 2019

Changes

FIX blocco cig

ee0472e7fca742c marco.spasiano gennaio 29, 2019

Release sigla-5.2.68 -- gennaio 29, 2019

Changes

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c2568cc9b7a6801
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/79db9b75e71db80
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/dd6f31ff4fb99f6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/be3584bbdc56c5e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ad40ac35ca88449
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/453e585abe11ab2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/efba293f702ba79
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ee0472e7fca742c


Fix

6de3adb03c6e85d Gianfranco Gasparro gennaio 29, 2019

Cambiata icona

bdcbb619de04e2b Gianfranco Gasparro gennaio 29, 2019

Corretta Lista stati fatture

b6d14fb651fd92e Gianfranco Gasparro gennaio 29, 2019

Corretto bottone

bf1e95a3c4103e8 Gianfranco Gasparro gennaio 29, 2019

Corrette label

6a72b3176036a1f Gianfranco Gasparro gennaio 29, 2019

FIX jsp

54286edf7f3503b marco.spasiano gennaio 29, 2019

Update lista_docamm_fatturazione_elettronica.jsp

1e3e6647517e7b3 GASPARRO GIANFRANCO gennaio 29, 2019

Update docamm00.xml

a5654044a3ad8ca GASPARRO GIANFRANCO gennaio 29, 2019

Update CompensoCigModificabile.java

0f59ddb29ecf175 GASPARRO GIANFRANCO gennaio 29, 2019

Update Fattura_attivaBulkInfo.xml

86932ec9f8e3600 GASPARRO GIANFRANCO gennaio 29, 2019

Update
CRUDSelezionatoreDocumentiAmministrativiFatturazioneElettronicaBP.properties

41e0ebb9a49f9b8 GASPARRO GIANFRANCO gennaio 29, 2019

Update Obbligazione_scadenzarioBulk.java

5d2787cabbd70c5 GASPARRO GIANFRANCO gennaio 29, 2019

Update DocumentiCollegatiDocAmmService.java

8bad9e0549c7996 GASPARRO GIANFRANCO gennaio 29, 2019

Update
TransactionalFatturaAttivaSingolaComponentSession.java

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6de3adb03c6e85d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bdcbb619de04e2b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b6d14fb651fd92e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bf1e95a3c4103e8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6a72b3176036a1f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/54286edf7f3503b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1e3e6647517e7b3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a5654044a3ad8ca
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0f59ddb29ecf175
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/86932ec9f8e3600
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/41e0ebb9a49f9b8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5d2787cabbd70c5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8bad9e0549c7996


406797a78ee83eb GASPARRO GIANFRANCO gennaio 29, 2019

Update FatturaAttivaSingolaComponentSessionBean.java

93129a9f46538a3 GASPARRO GIANFRANCO gennaio 29, 2019

Update FatturaAttivaSingolaComponentSession.java

cbe3ad011bc05f5 GASPARRO GIANFRANCO gennaio 29, 2019

Update Fattura_attiva_IHome.java

5d918dcadbb50d2 GASPARRO GIANFRANCO gennaio 29, 2019

Update Fattura_attivaBulk.java

d742c20dc7312c7 GASPARRO GIANFRANCO gennaio 29, 2019

Update FatturaAttivaSingolaComponent.java

3f9bf50ef423d62 GASPARRO GIANFRANCO gennaio 29, 2019

Update DocAmmFatturazioneElettronicaComponent.java

0c5a31ee13cc9fa GASPARRO GIANFRANCO gennaio 29, 2019

Update
DocumentiAmministrativiFatturazioneElettronicaBP.java

156a2b03619d986 GASPARRO GIANFRANCO gennaio 29, 2019

Update
CRUDSelezionatoreDocumentiAmministrativiFatturazioneElettronicaBP.java

e7b1f6c009978f3 GASPARRO GIANFRANCO gennaio 29, 2019

Update
SelezionatoreDocumentiAmministrativiFatturazioneElettronicaAction.java

56b98377a96daa3 GASPARRO GIANFRANCO gennaio 29, 2019

Update
RicercaDocumentiAmministrativiFatturazioneElettronicaAction.java

09f5640a5042de5 GASPARRO GIANFRANCO gennaio 29, 2019

Release sigla-5.2.67 -- gennaio 28, 2019

Changes

Update AnagraficoComponent.java

33be6f56a76155d GASPARRO GIANFRANCO gennaio 28, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/406797a78ee83eb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/93129a9f46538a3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cbe3ad011bc05f5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5d918dcadbb50d2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d742c20dc7312c7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3f9bf50ef423d62
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0c5a31ee13cc9fa
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/156a2b03619d986
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e7b1f6c009978f3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/56b98377a96daa3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/09f5640a5042de5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/33be6f56a76155d


Update FatturaAttivaSingolaComponent.java

3aba544f4ea04cc GASPARRO GIANFRANCO gennaio 28, 2019

Release sigla-5.2.66 -- gennaio 28, 2019

Changes

Remove IdentificativoEndToEnd for TipoPagamento
COMPENSAZIONE

68344d99a9a1b51 marco.spasiano gennaio 28, 2019

FIX tab

e4977d9b88c7854 marco.spasiano gennaio 28, 2019

FIX action counter

80c6af28d10b260 marco.spasiano gennaio 26, 2019

Release sigla-5.2.65 -- gennaio 25, 2019

Changes

FIX controllo CIG su mandato

904757f5c035d89 marco.spasiano gennaio 25, 2019

FIX controllo CIG su mandato

2703790a32464c8 marco.spasiano gennaio 25, 2019

FIX controllo CIG su mandato

343490c598b178f marco.spasiano gennaio 25, 2019

Release sigla-5.2.64 -- gennaio 25, 2019

Changes

Piano Economico: Bug controllo esistenza movimentazioni
in fase di modifica progetti

5537e0fd8013277 raffaele.pagano gennaio 25, 2019

Piano Economico: aggiornamenti vari

c98084a7b0e607f raffaele.pagano gennaio 22, 2019

Update tab_fattura_passiva_obbligazioni.jsp

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3aba544f4ea04cc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/68344d99a9a1b51
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e4977d9b88c7854
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/80c6af28d10b260
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/904757f5c035d89
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2703790a32464c8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/343490c598b178f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5537e0fd8013277
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c98084a7b0e607f


0a980bca2abda1d GASPARRO GIANFRANCO gennaio 22, 2019

Update FatturaPassivaComponent.java

13f07fe3d78b598 GASPARRO GIANFRANCO gennaio 22, 2019

Piano Economico: bug

8d8349f6c0596b6 raffaele.pagano gennaio 21, 2019

Piano Economico: bug

87a025228bbf79d raffaele.pagano gennaio 21, 2019

Piano Economico: bug e controllo modifiche impegni residui
propri

44789e357fe12b5 raffaele.pagano gennaio 21, 2019

FIX isCigModificabile TEST

74a2ec20f52816a marco.spasiano gennaio 21, 2019

FIX jsp

99e1be40b0f0784 marco.spasiano gennaio 21, 2019

Piano Economico: anomalie varie

38058ea37e80cfc raffaele.pagano gennaio 19, 2019

FIX project stage

ad35421d3f4a411 marco.spasiano gennaio 18, 2019

Piano Economico: controllo Assestato Entrate non superiore
a Fonti Finanziamento

aa0b9b8e94827f1 raffaele.pagano gennaio 18, 2019

FIX ToDoResource

181037b8bd72a7b marco.spasiano gennaio 18, 2019

Piano Economico: variazioni di bilancio

257bc0ee44a9dde raffaele.pagano gennaio 18, 2019

FIX toDo documenti non acquisiti

3cb6ddd8ac1196e marco.spasiano gennaio 18, 2019

Piano Economico: bug controllo progetto

fc59fb17edd982d raffaele.pagano dicembre 31, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0a980bca2abda1d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/13f07fe3d78b598
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8d8349f6c0596b6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/87a025228bbf79d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/44789e357fe12b5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/74a2ec20f52816a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/99e1be40b0f0784
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/38058ea37e80cfc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ad35421d3f4a411
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/aa0b9b8e94827f1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/181037b8bd72a7b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/257bc0ee44a9dde
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3cb6ddd8ac1196e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fc59fb17edd982d


Jira ORA-01722

FIX java.sql.SQLSyntaxErrorException: ORA-01722: numero
non valido

5812cb0b76e3140 marco.spasiano gennaio 18, 2019

Release sigla-5.2.63 -- gennaio 24, 2019

Changes

FIX messaggio fatture

0b436270eba5651 marco.spasiano gennaio 24, 2019

Update CRUDFatturaPassivaAction.java

85daa221a00652f GASPARRO GIANFRANCO gennaio 24, 2019

Update CRUDCompensoBP.java

8d838f62421c2e5 GASPARRO GIANFRANCO gennaio 24, 2019

Update Obbligazione_scadenzarioBulkInfo.xml

b479c56f0a497da GASPARRO GIANFRANCO gennaio 24, 2019

FIX layout

900aafdf4eab695 marco.spasiano gennaio 24, 2019

FIX SIOPE+ importo scale

5de2a7c705a03d5 marco.spasiano gennaio 23, 2019

FIX SIOPE+ disables

046f3b06650abe6 marco.spasiano gennaio 23, 2019

Release sigla-5.2.61 -- gennaio 23, 2019

Changes

FIX consultazioni GAE

7ec3ab0217fc012 marco.spasiano gennaio 23, 2019

FIX jsp for firefox

c76f3cb08f49511 marco.spasiano gennaio 23, 2019

FIX jsp for firefox

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5812cb0b76e3140
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0b436270eba5651
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/85daa221a00652f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8d838f62421c2e5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b479c56f0a497da
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/900aafdf4eab695
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5de2a7c705a03d5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/046f3b06650abe6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7ec3ab0217fc012
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c76f3cb08f49511


be8e9a80cf69420 marco.spasiano gennaio 23, 2019

FIX browser url

9ed2104c2f9b176 marco.spasiano gennaio 23, 2019

Aggiunto controllo BOEST

c2cd1b857bb365f marco.spasiano gennaio 22, 2019

Aggiunto controllo BOEST

cae2950be4ef87c marco.spasiano gennaio 22, 2019

Release sigla-5.2.59 -- gennaio 22, 2019

Changes

FIX jsp

74f6d6d2d89ff38 marco.spasiano gennaio 22, 2019

FIX passaggio vecchia e nuova interfaccia

7243944241d62d0 marco.spasiano gennaio 22, 2019

Release sigla-5.2.57 -- gennaio 21, 2019

Changes

FIX annulli

b9ce0e6ad0b7a35 marco.spasiano gennaio 21, 2019

Update FatturaPassivaComponent.java

2afcd6b704bafd1 GASPARRO GIANFRANCO gennaio 21, 2019

add test

4aa06c6df09ab72 marco.spasiano gennaio 21, 2019

Release sigla-5.2.56 -- gennaio 20, 2019

Changes

FIX jada version

4d76a7c05387237 marco.spasiano gennaio 20, 2019

FIX gestione utente

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/be8e9a80cf69420
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9ed2104c2f9b176
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c2cd1b857bb365f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cae2950be4ef87c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/74f6d6d2d89ff38
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7243944241d62d0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b9ce0e6ad0b7a35
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2afcd6b704bafd1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4aa06c6df09ab72
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4d76a7c05387237


cc56968f73462d2 marco.spasiano gennaio 20, 2019

Release sigla-5.2.55 -- gennaio 17, 2019

Changes

SIOPE+

f387f0ce5991872 marco.spasiano gennaio 17, 2019

Release sigla-5.2.53 -- gennaio 17, 2019

Changes

FIX giornale di cassa

6a07ca53a68e7d7 marco.spasiano gennaio 17, 2019

Release sigla-5.2.52 -- gennaio 17, 2019

Changes

FIX giornale di cassa

155abd7bed2e08c marco.spasiano gennaio 17, 2019

Release sigla-5.2.51 -- gennaio 17, 2019

Changes

FIX giornale di cassa

1426f4941e3c487 marco.spasiano gennaio 17, 2019

Release sigla-5.2.50 -- gennaio 17, 2019

Changes

FIX giornale di cassa

93727ee1848b16d marco.spasiano gennaio 17, 2019

Release sigla-5.2.49 -- gennaio 16, 2019

Changes

SIOPE+ Aggiunta giornale di cassa

c07c3dbcc8c27d2 marco.spasiano gennaio 16, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cc56968f73462d2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f387f0ce5991872
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6a07ca53a68e7d7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/155abd7bed2e08c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1426f4941e3c487
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/93727ee1848b16d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c07c3dbcc8c27d2


Ribaltamento residui impropri: bug

12c53fd04ea5deb raffaele.pagano gennaio 16, 2019

SIOPE+ Aggiunta giornale di cassa

d7a417a9c163bf9 marco.spasiano gennaio 16, 2019

SIOPE+ Aggiunta giornale di cassa

f3ff3d0f235def8 marco.spasiano gennaio 16, 2019

Piano Economico: gestione variazioni

f561731953b9663 raffaele.pagano gennaio 16, 2019

Ribaltamento Impegni: estesa possibilità ribaltamento
anche in presenza di progetti chiusi

286ba08679a911d raffaele.pagano gennaio 16, 2019

FIX

d3eb4ab139f9fb9 marco.spasiano gennaio 15, 2019

fix siope+

fcd68dad0aca0e8 marco.spasiano gennaio 15, 2019

Piano Economico: bug

d91bb3e66babc73 raffaele.pagano gennaio 14, 2019

Piano Economico: controllo si cambio date

16848f72f4913cc raffaele.pagano gennaio 14, 2019

Piano Economico: bug vari

0c122415743bb84 raffaele.pagano gennaio 14, 2019

FIX

35cdce714c7f511 marco.spasiano gennaio 14, 2019

Fix controllo CIG

00d573603ed1534 Gianfranco Gasparro gennaio 14, 2019

SIOPE+ Esito invio PEC

3a1a4b44ba21c47 marco.spasiano gennaio 14, 2019

SIOPE+ CIG su fatture

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/12c53fd04ea5deb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d7a417a9c163bf9
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d91bb3e66babc73
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/16848f72f4913cc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0c122415743bb84
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/35cdce714c7f511
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/00d573603ed1534
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3a1a4b44ba21c47


34509f8887f077e marco.spasiano gennaio 12, 2019

SIOPE+ CIG su fatture

3c60524f8b6a83b marco.spasiano gennaio 12, 2019

FIX cig fattura riga

790468cfd220211 marco.spasiano gennaio 11, 2019

Piano Economico: Gestione Variazioni

05c385a9e541beb raffaele.pagano gennaio 11, 2019

Spostato cig da testata a dettaglio fattura

e633ff8f4b059ab Gianfranco Gasparro gennaio 11, 2019

FIX obbligatorio iban

27f5f63e7bf3d05 marco.spasiano gennaio 11, 2019

FIX modalità pagamento TABB

e866358ccf8ebbf marco.spasiano gennaio 11, 2019

FIX modalità pagamento TABB

6367eb9a12c1e72 marco.spasiano gennaio 11, 2019

Piano Economico: gestione variazioni

fc8da3aa99295ef raffaele.pagano gennaio 11, 2019

FIX modalità pagamento

823732519ae9fab marco.spasiano gennaio 11, 2019

FIX compenso

873c0611d94be26 marco.spasiano gennaio 10, 2019

FIX Identificativo End To End

71eab1b1fb4491b marco.spasiano gennaio 10, 2019

Piano Economico: blocco residui

81333dde1b4956f raffaele.pagano gennaio 08, 2019

SIOPE+

12bb11a19f3b938 marco.spasiano gennaio 08, 2019

SIOPE+

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/34509f8887f077e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3c60524f8b6a83b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/790468cfd220211
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fc8da3aa99295ef
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/12bb11a19f3b938


d47fc82b6aa6fea marco.spasiano gennaio 08, 2019

SIOPE+

fd28a306ec9774f marco.spasiano gennaio 08, 2019

SIOPE+

51d81cf8c5f23e0 marco.spasiano gennaio 08, 2019

SIOPE+

e0a4889e3723349 marco.spasiano gennaio 08, 2019

Corrette anomalie su versamenti ritenute: * - Squadratura
competenza/residui sulle aperture delle partite di giro dagli istituti
alla SAC * - Attivata la Restituzione crediti

479472838322910 Gianfranco Gasparro gennaio 07, 2019

Piano Economico: veriazioni bilancio

f66104a945d638e raffaele.pagano gennaio 07, 2019

Aggiunta parametro in configurazione CNR per annullo
mandati e reversali

405e22efc210326 marco.spasiano gennaio 07, 2019

SIOPE+

bca47e21b5ec1a5 marco.spasiano gennaio 07, 2019

FIX searchtool

5b7523b558fe842 marco.spasiano gennaio 07, 2019

SIOPE+

23f33af392c399f marco.spasiano gennaio 07, 2019

SIOPE+

089bc6b245ee7a8 marco.spasiano gennaio 07, 2019

SIOPE+

aa95e17cef959f4 marco.spasiano gennaio 04, 2019

SIOPE+

c4a95e4d3c65f7e marco.spasiano gennaio 04, 2019

SIOPE+

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d47fc82b6aa6fea
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fd28a306ec9774f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/51d81cf8c5f23e0
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bca47e21b5ec1a5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5b7523b558fe842
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33a139ea1a62ff5 marco.spasiano gennaio 04, 2019

Piano Economico: bug controllo ribaltamento residui
impropri

369eef2e558a036 raffaele.pagano gennaio 04, 2019

SIOPE+

f8f4b27a20d5106 marco.spasiano gennaio 04, 2019

SIOPE+

7e44cf832e2cd97 marco.spasiano gennaio 04, 2019

Piano Economico: bug gestionale

2b9284fb268282d raffaele.pagano gennaio 03, 2019

SIOPE+ aggiunto tipo debito su mandato e reversale

d927be5836d9daf marco.spasiano gennaio 02, 2019

SIOPE+ aggiunti esiti sulle consultazioni di mandati e
reversali

dffca1b65ad2e98 marco.spasiano gennaio 02, 2019

SIOPE+

9ccb1824821baec marco.spasiano gennaio 02, 2019

SIOPE+

2fe142855ca6d99 marco.spasiano dicembre 28, 2018

SIOPE+

4980d56fb92399c marco.spasiano dicembre 28, 2018

SIOPE+

61bdc36c9807641 marco.spasiano dicembre 28, 2018

FIX flusso stipendi SIOPE+

9db1049e9a1eed2 marco.spasiano dicembre 27, 2018

SIOPE+

aef4ab3b6b1dc34 marco.spasiano dicembre 22, 2018

Aggiunto servizio REST messaggi SIOPE+

76e78a281aad83d marco.spasiano dicembre 21, 2018
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/dffca1b65ad2e98
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9ccb1824821baec
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2fe142855ca6d99
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4980d56fb92399c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/61bdc36c9807641
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9db1049e9a1eed2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/aef4ab3b6b1dc34
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/76e78a281aad83d


SIOPE+: mandati stipendi - risoluzione bug reversale unica

45f9c240e0ae377 raffaele.pagano dicembre 21, 2018

Eliminata Servlet

7ea169dbef9593c Gianfranco Gasparro dicembre 21, 2018

Aggiunto tipo debito siope

bbf925fdaf01bab Gianfranco Gasparro dicembre 21, 2018

SIOPE+: Aggiunti campi tipo_debito_siope su mandati/
reversali

4eaad35deb15053 raffaele.pagano dicembre 21, 2018

Mandati da Stipendi: creazione di un'unica reversale

907a4791c207238 raffaele.pagano dicembre 21, 2018

Riattivata per ISIN possibilità di scegliere tipologia di
reversale da emettere

6339ae0d7643cd0 raffaele.pagano dicembre 21, 2018

Cambiata URL per recupero allegati, usata la
genericDownload

c4aa3eed6736295 Gianfranco Gasparro dicembre 21, 2018

FIX ti pagamento column set

b4c500a57a80336 marco.spasiano dicembre 21, 2018

FIX ti pagamento column set

485991daca423e1 marco.spasiano dicembre 21, 2018

FIX ricerca libera per modalità di pagamento

032e9a058ab15e0 marco.spasiano dicembre 21, 2018

SIOPE+

4a7c204ff3ac1c6 marco.spasiano dicembre 20, 2018

SIOPE+

23002e0c4b6e387 marco.spasiano dicembre 20, 2018

SIOPE+

d8e8446972566e8 marco.spasiano dicembre 20, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/45f9c240e0ae377
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7ea169dbef9593c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bbf925fdaf01bab
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4eaad35deb15053
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/907a4791c207238
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6339ae0d7643cd0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c4aa3eed6736295
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b4c500a57a80336
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/485991daca423e1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/032e9a058ab15e0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4a7c204ff3ac1c6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/23002e0c4b6e387
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d8e8446972566e8


SIOPE+

ee03d638215b644 marco.spasiano dicembre 19, 2018

SIOPE+

4170cca8d26902e marco.spasiano dicembre 19, 2018

SIOPE+

253fd5a49a196ad marco.spasiano dicembre 19, 2018

SIOPE+

1625faab69de576 marco.spasiano dicembre 19, 2018

SIOPE+

7f964903b650b4e marco.spasiano dicembre 19, 2018

ADD DEBUG

9bd795f6f4707c9 marco.spasiano dicembre 17, 2018

ADD DEBUG

0a696c082eed389 marco.spasiano dicembre 17, 2018

Rilascio servizio REST per aggiornamento dati terzo relativi
alla fatturazione elettronica

f5d8c1f22bc9f8f Gianfranco Gasparro dicembre 13, 2018

Ribaltamento Residui: controllo progetto approvato

d90ba8560bb9f17 Pagano dicembre 12, 2018

FIX accessi per ruolo

a069a9f9d2db9be marco.spasiano dicembre 12, 2018

Bilancio di Previsione: stampa al netto dei residui impropri

77e2b03d2d8805d Pagano dicembre 12, 2018

Jira changelog-5

Update db.changelog-5.0.0.xml

7d24c0710abbe0b GASPARRO GIANFRANCO gennaio 14, 2019

Update db.changelog-5.0.0.xml

a090b10fdb4e292 GASPARRO GIANFRANCO dicembre 13, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ee03d638215b644
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4170cca8d26902e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/253fd5a49a196ad
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1625faab69de576
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7f964903b650b4e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9bd795f6f4707c9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0a696c082eed389
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f5d8c1f22bc9f8f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d90ba8560bb9f17
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a069a9f9d2db9be
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/77e2b03d2d8805d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7d24c0710abbe0b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a090b10fdb4e292


Release sigla-5.2.48 -- gennaio 15, 2019

Changes

Aggiunto cig su compenso

c1fdeff1bcdef05 Gianfranco Gasparro gennaio 15, 2019

fix siope+

d850ec4fac8fdf6 marco.spasiano gennaio 15, 2019

Release sigla-5.2.47 -- gennaio 15, 2019

Changes

Agginuto esito siope+

62842f02bb1b611 marco.spasiano gennaio 15, 2019

Agginuto esito siope+

59844c8a06e01e7 marco.spasiano gennaio 15, 2019

Agginuto esito siope+

c583f8adc24d654 marco.spasiano gennaio 15, 2019

Release sigla-5.2.46 -- gennaio 15, 2019

Changes

FIX F24EP

41bb8e33d891d54 marco.spasiano gennaio 15, 2019

Release sigla-5.2.45 -- gennaio 14, 2019

Changes

FIX
it.cnr.jada.persistency.PersistentPropertyNotAvailableException:
Property named pg_riga is not in current ColumnMap

e9a1490db766808 marco.spasiano gennaio 14, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c1fdeff1bcdef05
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d850ec4fac8fdf6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/62842f02bb1b611
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/59844c8a06e01e7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c583f8adc24d654
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/41bb8e33d891d54
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e9a1490db766808


Release sigla-5.2.44 -- gennaio 14, 2019

Jira changelog-5

Update db.changelog-5.0.0.xml

a54d5d1bb694d03 GASPARRO GIANFRANCO gennaio 14, 2019

Release sigla-5.2.43 -- gennaio 14, 2019

Changes

Gestito caso di lista CIG su uo diversa da quella del
contratto collegato all'obbligazione

cae150dffbbdb41 Gianfranco Gasparro gennaio 14, 2019

Aggiunto reinvia PEC

b698ab972515aef marco.spasiano gennaio 14, 2019

FIX

58edbd446e19c9c marco.spasiano gennaio 14, 2019

SIOPE+ CIG aggiunto controllo sull'emissione del mandato

fc39bf5a0ce3b48 marco.spasiano gennaio 14, 2019

Release sigla-5.2.42 -- gennaio 10, 2019

Changes

FIX modalità di pagamento

ccddfc1a96d673d marco.spasiano gennaio 10, 2019

FIX view

89bbe0969889e17 marco.spasiano gennaio 10, 2019

FIX firma OTP bootstrap

763fd645928042c marco.spasiano gennaio 10, 2019

FIX firma OTP bootstrap

fdc02d57e9b63b1 marco.spasiano gennaio 09, 2019

SIOPE+

1b46c1429bba708 marco.spasiano gennaio 09, 2019

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a54d5d1bb694d03
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cae150dffbbdb41
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b698ab972515aef
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/58edbd446e19c9c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fc39bf5a0ce3b48
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ccddfc1a96d673d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/89bbe0969889e17
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/763fd645928042c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fdc02d57e9b63b1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1b46c1429bba708


SIOPE+

1d6897cd09a45d8 marco.spasiano gennaio 09, 2019

Aggiunto searchtool su CIG

e6f98fdcdbd379b marco.spasiano gennaio 09, 2019

Release sigla-5.2.41 -- gennaio 10, 2019

Changes

fix

ec37c7a5c236949 Gianfranco Gasparro gennaio 10, 2019

Fix

e0f48896d8b7c3d Gianfranco Gasparro gennaio 10, 2019

Corretto controllo su documenti protocollabili escludendo
quelli di fatturazione elettronica

3b6328251802237 Gianfranco Gasparro gennaio 10, 2019

Corretta restituzione dei crediti e completato messaggio di
errore

8d9c07d635cf79a Gianfranco Gasparro gennaio 10, 2019

Aggiunta fk al CIG

a13dfc871800d88 Gianfranco Gasparro gennaio 10, 2019

Fix bug su fondo economale

3c60717e927d1e6 Gianfranco Gasparro gennaio 10, 2019

Release sigla-5.2.36 -- dicembre 17, 2018

Changes

Update
CRUDSelezionatoreDocumentiAmministrativiFatturazioneElettronicaBP.java

5a6af3da6f51f95 GASPARRO GIANFRANCO dicembre 17, 2018

Update
CRUDSelezionatoreDocumentiAmministrativiFatturazioneElettronicaBP.java

6ac61c8282d1011 GASPARRO GIANFRANCO dicembre 17, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1d6897cd09a45d8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e6f98fdcdbd379b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ec37c7a5c236949
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e0f48896d8b7c3d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3b6328251802237
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8d9c07d635cf79a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a13dfc871800d88
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3c60717e927d1e6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5a6af3da6f51f95
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6ac61c8282d1011


Release sigla-5.2.35 -- dicembre 10, 2018

Changes

Filtro accessi sul ruolo

22a7344a28d3e40 marco.spasiano dicembre 10, 2018

Release sigla-5.2.34 -- novembre 29, 2018

Changes

siopeplus

daaabe916263a99 marco.spasiano novembre 29, 2018

siopeplus

75ff8a845ae5315 marco.spasiano novembre 29, 2018

FIX NullPointer

53fc97d3b8d7708 marco.spasiano novembre 29, 2018

FIX

e93e27735ffed5b marco.spasiano novembre 28, 2018

Release sigla-5.2.32 -- novembre 27, 2018

Changes

FIX index

6866d82de6774a0 marco.spasiano novembre 27, 2018

FIX index

eae3d10c93142f0 marco.spasiano novembre 27, 2018

Ridotto nome index troppo lungo per Oracle

649020a8a76ddce PAGANO RAFFAELE novembre 27, 2018

Ridotto nome indice troppo lungo per Oracle

82a40578486cd6f PAGANO RAFFAELE novembre 27, 2018

Corretta sintassi xml

ea19bf1a36fe672 PAGANO RAFFAELE novembre 27, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/22a7344a28d3e40
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/daaabe916263a99
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/75ff8a845ae5315
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/53fc97d3b8d7708
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e93e27735ffed5b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6866d82de6774a0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/eae3d10c93142f0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/649020a8a76ddce
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/82a40578486cd6f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ea19bf1a36fe672


Riaccertamento: estensione gestione inesigibile ad
accertamenti dubbi

758b8852957a069 Pagano novembre 22, 2018

Riaccertamento: estensione gestione inesigibile ad
accertamenti dubbi

cdbeca8d04c760d Pagano novembre 22, 2018

Anomalia in fase di creazione scadenza 15 per stipendi

51df462bf073eea Pagano novembre 22, 2018

Anomalia in fase di creazione scadenza 15 per stipendi

654cc4df498e355 Pagano novembre 22, 2018

Release sigla-5.2.31 -- novembre 12, 2018

Changes

Revert nota attiva

3385245d17d0025 marco.spasiano novembre 12, 2018

Risoluzione anomalia copia ripartizione matricola per
dipendenti accettati da altra uo

91caf5a09177a95 rosangela.pucciarelli novembre 12, 2018

Modificata procedura per considerare gli scaglioni anche
con classificazione montante '3' - MONTANTE INPS TESORO
* per consentire il calcolo con il massimale dei compensi a
dipendenti che superano il massimale, create due nuove ritenute: *
CPDELCPM - CPDEL a carico dipendente con massimale *
CPDELCAM-CPDEL a carico CNR con massimale

aa942bc42b1bf60 rosangela.pucciarelli novembre 09, 2018

Impostato esercizio compenso indicato in
CNR_ESTRAZIONE_CORI per stralcio dei dati mensili dei
dipendenti, con esercizio liquidazione o esercizio compenso
se l'esercizio della data fine competenza del compenso è
superiore all'esercizio di liquidazione

a5f03c68298e791 rosangela.pucciarelli novembre 09, 2018

Impostato a 0 Importo da associare se il sospeso è stornato

80f16da06ce9fa7 rosangela.pucciarelli novembre 09, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/758b8852957a069
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cdbeca8d04c760d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/51df462bf073eea
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/654cc4df498e355
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3385245d17d0025
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/91caf5a09177a95
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/aa942bc42b1bf60
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a5f03c68298e791
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/80f16da06ce9fa7


Allineata alla view v_cons_scad_obbl - Vista per la
consultazione Scadenzario Impegni * prendendo solo
cd_tipo_documento_cont OBB o OBB_RES o OBB_RESIM
(ESCLUSE LE partite di Giro)

356575283d7b9bc rosangela.pucciarelli novembre 09, 2018

Release sigla-5.2.30 -- novembre 08, 2018

Changes

FIX variazioni

9ef47248e708b96 marco.spasiano novembre 08, 2018

Release sigla-5.2.29 -- novembre 07, 2018

Changes

FIX variazioni

6388cc1f5425136 marco.spasiano novembre 07, 2018

Progetti: gestita possibilità di inserimento progetti in
assenza informix

6c092443b9cffd9 Pagano novembre 07, 2018

Release sigla-5.2.28 -- novembre 07, 2018

Changes

Gestita anomalia di formato trasmissione di fattura tra
privati

e9c41dea5bf63c2 Gianfranco Gasparro novembre 07, 2018

Gestito caso di inserimento terzo per nuova uo

e35dcc595291b09 Gianfranco Gasparro novembre 07, 2018

FIX archiviaVariazioneDocumentale

a22fc940533dd68 marco.spasiano novembre 07, 2018

Release sigla-5.2.27 -- novembre 05, 2018

Changes

FIX new transaction Note di Credito e Debito Attive

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/356575283d7b9bc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9ef47248e708b96
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6388cc1f5425136
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6c092443b9cffd9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e9c41dea5bf63c2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e35dcc595291b09
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a22fc940533dd68


4abf3e06535f889 marco.spasiano novembre 05, 2018

Release sigla-5.2.26 -- novembre 05, 2018

Changes

FIX fattura attiva e nota credito

7b5fea83fa2f57c marco.spasiano novembre 05, 2018

FIX ricezione fatture

3135a0585c0c458 marco.spasiano novembre 02, 2018

FIX variazioni

145d853a486623d marco.spasiano ottobre 31, 2018

FIX variazioni

758fa51b7d8aba0 marco.spasiano ottobre 31, 2018

FIX variazioni

33d46d3bf54500c marco.spasiano ottobre 31, 2018

Release sigla-5.2.24 -- ottobre 30, 2018

Changes

Progetti: gestione stato chiuso

d3d6b4c7213e4eb Pagano ottobre 30, 2018

Progetti: gestione inserimento spese accentrate anche da
parte di Cdr non coordinatori

cb81089792aae1d Pagano ottobre 29, 2018

Modifiche per fatturazione elettronica

12c5424938915e7 rosangela.pucciarelli ottobre 29, 2018

Release sigla-5.2.23 -- ottobre 30, 2018

Changes

FIX folder name for variazioni

754804a9641a529 marco.spasiano ottobre 30, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4abf3e06535f889
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7b5fea83fa2f57c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3135a0585c0c458
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/145d853a486623d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/758fa51b7d8aba0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/33d46d3bf54500c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d3d6b4c7213e4eb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cb81089792aae1d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/12c5424938915e7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/754804a9641a529


Release sigla-5.2.21 -- ottobre 29, 2018

Changes

Add project swarm

0ce74ce85ba3779 marco.spasiano ottobre 29, 2018

Release sigla-5.2.20 -- ottobre 27, 2018

Changes

FIX archivia variazioni al pdg

e1c15f1f7a56885 marco.spasiano ottobre 27, 2018

Release sigla-5.2.19 -- ottobre 27, 2018

Changes

FIX archivia variazioni al pdg

aa4bc522ccbb172 marco.spasiano ottobre 27, 2018

Release sigla-5.2.18 -- ottobre 26, 2018

Changes

Progetti: inserito controllo su pdg voce piano economico
solo in presenza di spese decentrate

bae05982fbc7e45 Pagano ottobre 26, 2018

FIX swarm dependencies

a9977c2197955f2 marco.spasiano ottobre 24, 2018

Add swarm docker file

f126727f65d1061 marco.spasiano ottobre 24, 2018

Release sigla-5.2.17 -- ottobre 23, 2018

Changes

Add profile swarm and ISIN csv

e906b466fee3c36 marco.spasiano ottobre 23, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0ce74ce85ba3779
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e1c15f1f7a56885
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/aa4bc522ccbb172
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bae05982fbc7e45
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a9977c2197955f2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f126727f65d1061
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e906b466fee3c36


Release sigla-5.2.16 -- ottobre 22, 2018

Changes

Progetti: gestione spese accentrate

0f31d711c8f344b Pagano ottobre 22, 2018

Release sigla-5.2.15 -- ottobre 20, 2018

Changes

FIX piano economico

acac44de4926290 marco.spasiano ottobre 20, 2018

Release sigla-5.2.14 -- ottobre 19, 2018

Changes

Progetti: anomalie

01ee166d9526dd0 Pagano ottobre 19, 2018

Progetti: integrazioni

8c9930d06c8dbd3 Pagano ottobre 18, 2018

Progetti: gestita possibilità di modifica

0d7a302e76c0500 Pagano ottobre 18, 2018

Release sigla-5.2.12 -- ottobre 15, 2018

Changes

Progetti: anomalia

5f9313b3f9bfb00 Pagano ottobre 15, 2018

FIX h-100

d1be71a6b5ec26e marco.spasiano ottobre 15, 2018

Progetti: anomalie

36daac1c8983b7e Pagano ottobre 15, 2018

FIX NullPointer Exception

b35921c1a04eb29 marco.spasiano ottobre 15, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0f31d711c8f344b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/acac44de4926290
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/01ee166d9526dd0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8c9930d06c8dbd3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0d7a302e76c0500
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5f9313b3f9bfb00
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d1be71a6b5ec26e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/36daac1c8983b7e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b35921c1a04eb29


Release sigla-5.2.10 -- ottobre 12, 2018

Changes

FIX BUG

9f5fae4762a10f4 marco.spasiano ottobre 12, 2018

Release sigla-5.2.9 -- ottobre 12, 2018

Changes

FIX BUG

17406944fc0bf73 marco.spasiano ottobre 12, 2018

Release sigla-5.2.8 -- ottobre 11, 2018

Changes

FIX enable on search on UO Coordinatrice

1b7b2ba45563774 marco.spasiano ottobre 11, 2018

Release sigla-5.2.7 -- ottobre 11, 2018

Changes

FIX BUG ProgettoHome findByPrimaryKey

266230b1bea5845 marco.spasiano ottobre 11, 2018

Piano Economico Progetti: Risoluzione anomalia

1969c168a3ee0ce Pagano ottobre 11, 2018

Aggiornamento Progetti: anomalia vista

cedfdf7ca9b6ba7 Pagano ottobre 11, 2018

Corretta fatturazione elettronica

15afaf95a3e5216 Gianfranco Gasparro ottobre 11, 2018

Corretta anomalia fatturazione elettronica

af665c9c04069d4 Gianfranco Gasparro ottobre 11, 2018

Aggiornamento Progetti

25dae62c53cc8a3 Pagano ottobre 11, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9f5fae4762a10f4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/17406944fc0bf73
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1b7b2ba45563774
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/266230b1bea5845
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1969c168a3ee0ce
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cedfdf7ca9b6ba7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/15afaf95a3e5216
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/af665c9c04069d4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/25dae62c53cc8a3


Corretta jsp

01ff65f9ed67b8c Gianfranco Gasparro ottobre 11, 2018

Aggiornamento progetti

b5eafe34ff306a8 Pagano ottobre 11, 2018

Bloccata la possibilità di caricare dati di previsione da Uo
non coordinatrici

b3047906c459bad Pagano ottobre 10, 2018

Valorizzata data inizio fatturazione elettronica solo nel caso
non sia ente pubblico

aa5c24941d5686d Gianfranco Gasparro ottobre 10, 2018

Aggiornamento

5e8a5cd4de30fc0 Pagano ottobre 10, 2018

Release sigla-5.2.6 -- ottobre 11, 2018

Changes

Fix

1db6c28082ec367 Gianfranco Gasparro ottobre 11, 2018

Release sigla-5.2.4 -- ottobre 10, 2018

Changes

FIX otherField

9cefecbf466b474 marco.spasiano ottobre 10, 2018

FIX bug EsercizioBulk

8219b0c5e57c863 marco.spasiano ottobre 10, 2018

Release sigla-5.2.3 -- ottobre 10, 2018

Changes

FIX esercizio

68afdf00ddf48c5 marco.spasiano ottobre 10, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/01ff65f9ed67b8c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b5eafe34ff306a8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b3047906c459bad
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/aa5c24941d5686d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5e8a5cd4de30fc0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1db6c28082ec367
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9cefecbf466b474
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8219b0c5e57c863
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/68afdf00ddf48c5


Release sigla-5.2.2 -- ottobre 10, 2018

Changes

FIX liquibase

364c8af945c64bb marco.spasiano ottobre 10, 2018

Add ApplicationMessageFormatException

de7cd76ac3825f3 marco.spasiano ottobre 10, 2018

Release sigla-5.2.0 -- ottobre 10, 2018

Changes

Aggiornamento Progetti

06feae9fdf47ab5 Pagano ottobre 09, 2018

Aggiornamento progetti

2f15f81b0454ade Pagano ottobre 08, 2018

Aggiornamento progetti

a90bac081cbf8ee Pagano ottobre 08, 2018

Aggiornamento Progetti

5bcd2b04bb9d141 Pagano ottobre 08, 2018

Aggiornamento Progetti

a1845653deca8cd Pagano ottobre 08, 2018

Aggiornamento Progetti

4f183578bd3b62e Pagano ottobre 08, 2018

Aggiornamento Progetti

4014691d7273c9a Pagano ottobre 08, 2018

Spsostato ramo di menu tipo finanziamento

76993636b75cf45 marco.spasiano ottobre 08, 2018

Aggiunti valori al dominio

2a3ef5f4d3d2763 marco.spasiano ottobre 08, 2018

Aggiunti valori al dominio

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/364c8af945c64bb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/de7cd76ac3825f3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/06feae9fdf47ab5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2f15f81b0454ade
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a90bac081cbf8ee
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5bcd2b04bb9d141
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a1845653deca8cd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4f183578bd3b62e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4014691d7273c9a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/76993636b75cf45
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2a3ef5f4d3d2763


a3824619eca7bc0 marco.spasiano ottobre 08, 2018

FIX accesso non consentito

e4abf6a5932690a marco.spasiano ottobre 08, 2018

Gestione esercizio

3e981d2bba63360 marco.spasiano ottobre 05, 2018

Gestione esercizio

16e851df8755814 marco.spasiano ottobre 05, 2018

Aggiornamento Progetti

abb470785dcc8df Pagano ottobre 05, 2018

Aggiornamento Progetti

9cc5b9d804b9da7 Pagano ottobre 05, 2018

Blocco selezione dei progetti

5ff1363047aee9e marco.spasiano ottobre 05, 2018

Blocco selezione dei progetti

feb11f14c208027 marco.spasiano ottobre 05, 2018

Saltati controlli per la 999

982a438c40e9660 marco.spasiano ottobre 05, 2018

add animate to text

4050dd8e78c51b4 marco.spasiano ottobre 05, 2018

add animate to text

cfb9bdc7d879da1 marco.spasiano ottobre 05, 2018

add animate to text

14499ba86ba7831 marco.spasiano ottobre 05, 2018

add animate to text

82d1d0968378da6 marco.spasiano ottobre 05, 2018

Aggiornamento progetti

c9fb46f1f9f29ca Pagano ottobre 04, 2018

FIX progetti da GECO

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a3824619eca7bc0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e4abf6a5932690a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3e981d2bba63360
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/16e851df8755814
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/abb470785dcc8df
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9cc5b9d804b9da7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5ff1363047aee9e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/feb11f14c208027
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/982a438c40e9660
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4050dd8e78c51b4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cfb9bdc7d879da1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/14499ba86ba7831
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/82d1d0968378da6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c9fb46f1f9f29ca


07f3f171e752de6 marco.spasiano ottobre 04, 2018

FIX progetti da GECO

908e083d2e8256d marco.spasiano ottobre 04, 2018

FIX progetti da GECO

d738fe048387498 marco.spasiano ottobre 04, 2018

Aggiornamento progetti

26ae46ebd89f52f Pagano ottobre 04, 2018

Aggiornamento Progetti

79580760ed742d9 Pagano ottobre 04, 2018

FIX geco

a8b86a59c7883fe marco.spasiano ottobre 04, 2018

Aggiornamento progetti

7742745f2021266 Pagano ottobre 04, 2018

Aggiunta colonna PG_PROGETTO_OTHER_FIELD

be56f4b54ae03b7 marco.spasiano ottobre 04, 2018

Aggiornamento Progetti

f67ad1897f72d1d Pagano ottobre 04, 2018

Aggiornamento progetti

2a50c5f9530870d Pagano ottobre 04, 2018

FIX ricerca progetti

667c1f6ffee4231 marco.spasiano ottobre 04, 2018

FIX ricerca progetti

22d3227535be159 marco.spasiano ottobre 04, 2018

FIX ricerca progetti

76cbcf16ca65ad4 marco.spasiano ottobre 04, 2018

Aggiornamento Progetti

320ec6eabc73470 Pagano ottobre 03, 2018

FIX colonne

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/07f3f171e752de6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/908e083d2e8256d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d738fe048387498
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/26ae46ebd89f52f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/79580760ed742d9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a8b86a59c7883fe
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7742745f2021266
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/be56f4b54ae03b7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f67ad1897f72d1d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2a50c5f9530870d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/667c1f6ffee4231
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/22d3227535be159
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/76cbcf16ca65ad4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/320ec6eabc73470


75bcc83073a8d63 marco.spasiano ottobre 03, 2018

Aggiornamento Progetti

ed7a46131a678c3 Pagano ottobre 03, 2018

FIX Macro Action

05b36165e738dc7 marco.spasiano ottobre 03, 2018

Aggiornamenti progetti

f1d9779f3cbceb5 Pagano ottobre 03, 2018

Modifiche per passaggio codice CUU invece di Codice Pcc

1ac90f39047cf96 rosangela.pucciarelli ottobre 03, 2018

Modifiche per I ribaltamento 2019

4585e7ec16852a4 rosangela.pucciarelli ottobre 03, 2018

FIX Macro Action

d9a7988b19d7ad5 marco.spasiano ottobre 03, 2018

Aggiunta condizione data fine rapporto null

591ef214ee87c63 rosangela.pucciarelli ottobre 03, 2018

FIX Macro Action

3c0d471083e3a09 marco.spasiano ottobre 03, 2018

FIX Macro Action

3b660a049a1f705 marco.spasiano ottobre 03, 2018

FIX Macro Action

cd77e3126673ab6 marco.spasiano ottobre 03, 2018

FIX Macro Action

7955fab322c934c marco.spasiano ottobre 03, 2018

FIX Macro Action

95a15b5cd90681f marco.spasiano ottobre 03, 2018

Aggiornamento Progetti

680d7f50482591a Pagano ottobre 02, 2018

Aggiornamento progetti

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/75bcc83073a8d63
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ed7a46131a678c3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/05b36165e738dc7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f1d9779f3cbceb5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1ac90f39047cf96
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4585e7ec16852a4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d9a7988b19d7ad5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/591ef214ee87c63
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3c0d471083e3a09
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3b660a049a1f705
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cd77e3126673ab6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7955fab322c934c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/95a15b5cd90681f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/680d7f50482591a


74fabb92533fb99 Pagano ottobre 02, 2018

Aggiornamenti Progetti

fb4290e997da45c Pagano ottobre 02, 2018

FIX find by primary key progetto sip

05cc477933f720d marco.spasiano ottobre 02, 2018

FIX find by primary key progetto sip

0e81eb5a8990650 marco.spasiano ottobre 02, 2018

FIX find by primary key progetto sip

bcb8ba23835af7c marco.spasiano ottobre 02, 2018

FIX find by primary key progetto sip

87cb77e4e32fd88 marco.spasiano ottobre 02, 2018

Aggiunto il tipo finanziamento alla view
V_PROGETTO_PADRE

d89a26c5edb121c marco.spasiano ottobre 01, 2018

Aggiornamenti Progetti

0543b98298ab395 Pagano ottobre 01, 2018

Tipo finanziamento

3ece21a6eb673fb marco.spasiano settembre 28, 2018

PDGP: modifiche

48f1e31b5b48c0d Pagano settembre 28, 2018

FIX xml

80a88a6ddf29c25 marco.spasiano settembre 28, 2018

FIX xml

0486934f9c6dc2b marco.spasiano settembre 28, 2018

BUG scarica file incarichi nuova interfaccia

27dabd93060f234 marco.spasiano settembre 27, 2018

Aggiunto csv tipo finanziamento & BUG scarica file incarichi
nuova interfaccia

442cdbd045a8efc marco.spasiano settembre 27, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/74fabb92533fb99
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fb4290e997da45c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/05cc477933f720d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0e81eb5a8990650
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bcb8ba23835af7c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/87cb77e4e32fd88
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d89a26c5edb121c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0543b98298ab395
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3ece21a6eb673fb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/48f1e31b5b48c0d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/80a88a6ddf29c25
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0486934f9c6dc2b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/27dabd93060f234
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/442cdbd045a8efc


Aggiunta tabella tipo finanziamento

7eca340a103e93d marco.spasiano settembre 27, 2018

Incarichi: aggiornamento liquibase

c03da00d4233006 Pagano settembre 26, 2018

Incarichi: anomalia

262b7d3bd5ea465 Pagano settembre 25, 2018

Incarichi: inserito limite 3 anni per pubblicazione incarico

13a259b570df349 Pagano settembre 25, 2018

Incarichi: aggiornamenti

9c291b20b5b5f71 Pagano settembre 25, 2018

Gesione Incarichi: anomalia

fcef0633e2c5386 Pagano settembre 24, 2018

Incarichi: Gestione Aggiornamenti Curriculum

25e2830ea7c03d5 Pagano settembre 24, 2018

Impedita possibilità di inserire sui terzi dati della
fatturazione elettronica se non è stata indicata data avvio
sull'anagrafica

c876afd82ec1589 Gianfranco Gasparro settembre 24, 2018

Inserito parametro cds, altrimenti se non indicata la uo
vengono recuperati tutti i compensi

d0ccf86f1bc8999 rosangela.pucciarelli settembre 21, 2018

Eliminate dalla selezione le fatture ad importo 0

13453c1e5ad5fbc rosangela.pucciarelli settembre 21, 2018

FIX attibuto style ricerca libera

c6a6f1562ebbb6c marco.spasiano settembre 20, 2018

Corretta valorizzazione fattura elettronica

d86ca856de441e8 Gianfranco Gasparro settembre 05, 2018

Modifiche Fatturazione Elettronica

acc9e718d0c2ff4 Gianfranco Gasparro settembre 04, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7eca340a103e93d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c03da00d4233006
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/262b7d3bd5ea465
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/13a259b570df349
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9c291b20b5b5f71
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fcef0633e2c5386
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/25e2830ea7c03d5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c876afd82ec1589
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d0ccf86f1bc8999
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/13453c1e5ad5fbc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c6a6f1562ebbb6c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d86ca856de441e8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/acc9e718d0c2ff4


Release sigla-5.1.57 -- settembre 17, 2018

Changes

Ripristino versione precedente

cf586724ac41a11 rosangela.pucciarelli settembre 14, 2018

Release sigla-5.1.56 -- settembre 12, 2018

Changes

FIX nuovo layout

2caf07c914be75c marco.spasiano settembre 12, 2018

Modifiche per evitare scritture COEP di rateo su esercizio
Coep chiusa ma finanziario ancora aperto

9f85c3d14d8b434 rosangela.pucciarelli settembre 03, 2018

Release sigla-5.1.55 -- agosto 30, 2018

Changes

Modifica per impostazione sezionale anche senza split

2baf785cb832d67 rosangela.pucciarelli agosto 30, 2018

Release sigla-5.1.54 -- agosto 06, 2018

Changes

Spostata firma

e63677d58f566cc rosangela.pucciarelli agosto 06, 2018

Ripristino funzionamento F24EP

14000cea1416485 rosangela.pucciarelli agosto 06, 2018

Creazione Nota credito - Reversale con accertamento solo
per l'imponibile in caso di split-payment

9b564fdfde9725f rosangela.pucciarelli agosto 06, 2018

Release sigla-5.1.53 -- luglio 26, 2018

Changes

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cf586724ac41a11
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2caf07c914be75c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9f85c3d14d8b434
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2baf785cb832d67
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e63677d58f566cc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/14000cea1416485
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9b564fdfde9725f


Come da mail di Paolo Collacchi del 26/07/2018: * "si chiede
di modificare la generazione del file delle fatture attive
elettroniche nel caso di in cui sia presente il bollo. Oltre ad
apparire come bollo virtuale dovrà essere inserito sia un dettaglio
che nel riepilogo VA con le stesse caratteristiche con cui è stata
inserita la fattura su SIGLA. Vedi fattura 13419/2018 UO 073.000
il bollo appare sia nel dettaglio che nel consuntivo IVA mentre nel
download non è stato inserito"

2304b30ad5111b6 Gianfranco Gasparro luglio 26, 2018

Per le stampe schedulate viene impostata un priorità fissa a
4

ac90dc8e0c16d12 marco.spasiano luglio 26, 2018

Release sigla-5.1.52 -- luglio 23, 2018

Changes

Modifiche per lanciare contabilizzazione COEP fino ad una
certa data

de69690bf0e7cd1 rosangela.pucciarelli luglio 23, 2018

Modifiche decreto dignità configurazione date diverse per lo
split payment per i professionisti

aac3e79025b44e0 rosangela.pucciarelli luglio 23, 2018

FIX liquidazione Cori F24

e0ae7f713342d0c marco.spasiano luglio 17, 2018

FIX liquidazione Cori F24

bd1cf225f942143 marco.spasiano luglio 17, 2018

Aggiunto messaggio ...segnalazione di Carla Tardiola

9cf283b3e33c9b0 marco.spasiano luglio 16, 2018

Release sigla-5.1.51 -- luglio 14, 2018

Changes

FIX stato trasmissione

f5107e976ef6129 marco.spasiano luglio 14, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2304b30ad5111b6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ac90dc8e0c16d12
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/de69690bf0e7cd1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/aac3e79025b44e0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e0ae7f713342d0c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bd1cf225f942143
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9cf283b3e33c9b0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f5107e976ef6129


Release sigla-5.1.50 -- luglio 14, 2018

Changes

FIX stato trasmissione

7d5cbad3e206c60 marco.spasiano luglio 14, 2018

Release sigla-5.1.49 -- luglio 13, 2018

Changes

FIX ricerca libera nella firma mandati e reversali

8e2e6fb6e364f84 marco.spasiano luglio 13, 2018

Risoluzione anomalia recupero mandato 2018/53383 su
testata documento BO su dettaglio BI

d66667ea8f8e4c0 rosangela.pucciarelli luglio 09, 2018

Anomalia stampa progetti in caso di lancio in anni
precedenti all'ultimo disponibile

6471434e1c6099e Pagano luglio 02, 2018

Separati gli importi bollo tra fatture attive cartacee ed
elettroniche

179c264d9638189 Pagano giugno 15, 2018

FIX nome consultazione

8d99230a1b075b8 marco.spasiano giugno 15, 2018

FIX nome consultazione

b739d9d05bc1b6e marco.spasiano giugno 15, 2018

Ottimizzazione select

a4859a34beaffeb Pagano giugno 13, 2018

Modifiche varie

39d80bab758c5c0 Pagano giugno 11, 2018

Estrazione Incarichi . anomalie varie

0b730903df9b8a9 Pagano giugno 10, 2018

Procedura generaStornoResidui - crezione Variazioni
Residue con CDR Proponente UO SAC

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7d5cbad3e206c60
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8e2e6fb6e364f84
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d66667ea8f8e4c0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6471434e1c6099e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/179c264d9638189
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8d99230a1b075b8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b739d9d05bc1b6e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a4859a34beaffeb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/39d80bab758c5c0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0b730903df9b8a9


474c85d5f61feaa Pagano giugno 10, 2018

Eliminato progetto sigla-storage e sostiyuito con storage-
cloud esterno

77bfb49c6954517 marco.spasiano giugno 05, 2018

FIX NullPointerException

4dc589ea13b33aa marco.spasiano giugno 04, 2018

FIX

b9bfc37df9ee85d marco.spasiano giugno 04, 2018

Release sigla-5.1.48 -- luglio 06, 2018

Changes

corretto errore REST

d0993968d576be1 Gianfranco Gasparro luglio 06, 2018

Release sigla-5.1.47 -- giugno 27, 2018

Changes

Gestione cambio categoria accessori * Anomalia ricerca su tipo
documento nella fatturazione elettronica

f2fb617537aaa67 rosangela.pucciarelli giugno 27, 2018

Release sigla-5.1.46 -- giugno 24, 2018

Changes

FIX icon

06a63a111c4ac1f marco.spasiano giugno 24, 2018

FIX ricezione fatture p7m

3d65adcf36e876e marco.spasiano giugno 22, 2018

Release sigla-5.1.45 -- giugno 20, 2018

Changes

upgrade jada

87087a2b6fc3e57 marco.spasiano giugno 20, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/474c85d5f61feaa
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/77bfb49c6954517
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4dc589ea13b33aa
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b9bfc37df9ee85d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d0993968d576be1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f2fb617537aaa67
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/06a63a111c4ac1f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3d65adcf36e876e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/87087a2b6fc3e57


Release sigla-5.1.44 -- giugno 20, 2018

Changes

upgrade jada

b98e4f9f859386c marco.spasiano giugno 20, 2018

Release sigla-5.1.43 -- giugno 19, 2018

Changes

cambiata Consultazione Stato Invio Mandati e Reversali

3e6aa5756582395 marco.spasiano giugno 19, 2018

Modifiche per multi cup per le reversali

9d22026c3b0b52b rosangela.pucciarelli giugno 19, 2018

Modifiche migrazione dati dipendenti per le coordinate
bancarie

32ae829d20196eb rosangela.pucciarelli giugno 19, 2018

Modifiche contabilizzazione E/P

22d83bf52107f76 rosangela.pucciarelli giugno 19, 2018

Release sigla-5.1.42 -- giugno 18, 2018

Changes

Gestito il recupero del codice per il bollo virtuale della
fattura elettronica

9dc94cb9afa5163 Gianfranco Gasparro giugno 18, 2018

Release sigla-5.1.41 -- giugno 14, 2018

Changes

Update browser_bframe_blobs.jsp

cbef5ba1790b84f SPASIANO MARCO giugno 14, 2018

Release sigla-5.1.40 -- giugno 14, 2018

Changes

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b98e4f9f859386c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3e6aa5756582395
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9d22026c3b0b52b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/32ae829d20196eb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/22d83bf52107f76
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9dc94cb9afa5163
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cbef5ba1790b84f


Update browser_bframe_blobs.jsp

d342a9182768619 SPASIANO MARCO giugno 14, 2018

Release sigla-5.1.39 -- giugno 11, 2018

Changes

Update pom.xml

ffc74907e9322c1 SPASIANO MARCO giugno 11, 2018

Release sigla-5.1.38 -- maggio 23, 2018

Changes

FIX allegati incarico

7a1c5ab0f236e04 marco.spasiano maggio 23, 2018

FIX allegati incarico

e6e98569a383421 marco.spasiano maggio 23, 2018

FIX download file incarichi

39361ef306be57a marco.spasiano maggio 23, 2018

Disabilitazione bottone copia per accertamenti residui

994b0411afa8a2b rosangela.pucciarelli maggio 07, 2018

Modifiche impostazioni tipo sezionale

a29dc9bf5560172 rosangela.pucciarelli maggio 04, 2018

Update README.md

3318655fa617439 SPASIANO MARCO aprile 26, 2018

Update README.md

29cfd26fffced76 SPASIANO MARCO aprile 26, 2018

Release sigla-5.1.37 -- aprile 26, 2018

Changes

Modificate condizioni esigibilità iva * Gestiti codici sub-sospesi
multipli presenti per lo stesso ordinativo/sospeso

2ab3d8fcd2a004d rosangela.pucciarelli aprile 26, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d342a9182768619
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ffc74907e9322c1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7a1c5ab0f236e04
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e6e98569a383421
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/39361ef306be57a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/994b0411afa8a2b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a29dc9bf5560172
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3318655fa617439
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/29cfd26fffced76
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2ab3d8fcd2a004d


Release sigla-5.1.36 -- aprile 26, 2018

Changes

FIX recupero variazioni sul documentale

a3d1f2dd30bd2ef marco.spasiano aprile 26, 2018

Release sigla-5.1.35 -- aprile 24, 2018

Changes

Gestiti i caratteri speciali

e4939f55949b8fa Gianfranco Gasparro aprile 24, 2018

Release sigla-5.1.33 -- aprile 24, 2018

Changes

Tolto rem

f38ec9eafc13f54 Gianfranco Gasparro aprile 20, 2018

Corretta anomalia nella cancellazione di un allegato della
missione quando proviene da Missioni ma il documento è
stato allegato in SIGLA

28bc5f757e657ef Gianfranco Gasparro aprile 20, 2018

Add todo for fatture attive da firmare

3c707d8a6deb763 marco.spasiano aprile 19, 2018

Add todo for fatture attive da firmare

f62fb044c2fd637 marco.spasiano aprile 19, 2018

Release sigla-5.1.32 -- aprile 18, 2018

Changes

FIX

4cbccc928dcbc89 marco.spasiano aprile 16, 2018

FIX

89fdb335be3a5ac marco.spasiano aprile 16, 2018

FIX

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a3d1f2dd30bd2ef
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e4939f55949b8fa
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f38ec9eafc13f54
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/28bc5f757e657ef
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3c707d8a6deb763
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f62fb044c2fd637
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4cbccc928dcbc89
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/89fdb335be3a5ac


c719c15c3768ab4 marco.spasiano aprile 16, 2018

FIX

6812fbd9c2bdcf5 marco.spasiano aprile 16, 2018

FIX

4bdba1f5284486d marco.spasiano aprile 16, 2018

modifiche csv

90338e32aa86e4f rosangela.pucciarelli aprile 13, 2018

Modifiche csv

98b1651200121ad rosangela.pucciarelli aprile 13, 2018

Eliminato Attribute 'replaceIfExists'

e30e58a56eb4d83 rosangela.pucciarelli aprile 13, 2018

errori

6084d013ca425e6 rosangela.pucciarelli aprile 13, 2018

errore

b97a335d86ec2ba rosangela.pucciarelli aprile 13, 2018

tag

f7c2a6ce474b6c1 rosangela.pucciarelli aprile 13, 2018

tag mancante

0a822b5acf03bcc rosangela.pucciarelli aprile 13, 2018

Modifiche detraibilità iva * - copiaAccertamento

91d0ddf0f21b8dd rosangela.pucciarelli aprile 13, 2018

Anomalia ricerca con apice

f20fffa9d2c28ce rosangela.pucciarelli aprile 05, 2018

Evitata la creazione della sessione http nei servizi REST

9dbd18f8b7bf0a9 marco.spasiano aprile 03, 2018

FIX recupero folder missione

38051ec3e4462e1 marco.spasiano aprile 03, 2018

FIX Nullpointe Exception

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c719c15c3768ab4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6812fbd9c2bdcf5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4bdba1f5284486d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/90338e32aa86e4f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/98b1651200121ad
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e30e58a56eb4d83
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6084d013ca425e6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b97a335d86ec2ba
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f7c2a6ce474b6c1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0a822b5acf03bcc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/91d0ddf0f21b8dd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f20fffa9d2c28ce
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9dbd18f8b7bf0a9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/38051ec3e4462e1


f65ce2815a6377d marco.spasiano marzo 30, 2018

Modifiche impostazione query contratti per visualizzazione
dettaglio * Piccole anomalie

f4cd6e652f3e918 rosangela.pucciarelli marzo 30, 2018

Modifiche richieste per la pubblicazione nelle sezione
amministrazione trasparente

1db671620038a95 rosangela.pucciarelli marzo 23, 2018

Gestione filtro ricerca recupero dati elenco contratti

02ed10bd6b75030 rosangela.pucciarelli marzo 22, 2018

Release sigla-5.1.31 -- aprile 12, 2018

Changes

Update IteratorTracersResource.java

30a8e85fac9f8a9 SPASIANO MARCO aprile 12, 2018

Refactor rest todo

3ab603efae6e3a2 marco.spasiano aprile 12, 2018

Release sigla-5.1.30 -- aprile 12, 2018

Changes

FIX select all

312ae33253b657f marco.spasiano aprile 12, 2018

Release sigla-5.1.29 -- aprile 11, 2018

Changes

Add fatture on rest todo

d41fc504a9ba2b0 marco.spasiano aprile 11, 2018

Add servizio rest todo

8cde22fc4ab8b13 marco.spasiano aprile 11, 2018

Corretta cancellazione Missioni provenienti da Gemis

0d0908a4fe64ea1 Gianfranco Gasparro aprile 11, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f65ce2815a6377d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f4cd6e652f3e918
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1db671620038a95
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/02ed10bd6b75030
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/30a8e85fac9f8a9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3ab603efae6e3a2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/312ae33253b657f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d41fc504a9ba2b0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8cde22fc4ab8b13
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0d0908a4fe64ea1


refactor package servizi rest

d33ab2e5f1779aa marco.spasiano aprile 10, 2018

FIX iterator to string

a41e6e645c7b112 marco.spasiano aprile 10, 2018

FIX null pointer

7d3d6207de389cd marco.spasiano aprile 10, 2018

Release sigla-5.1.28 -- aprile 09, 2018

Changes

FIX sql query

cbc33a6fa2237f8 marco.spasiano aprile 09, 2018

FIX modificaScadenzaInAutomatico sugli Accertamenti su
suggerimenti di @raffaele.pagano e richiesta di
@gianfranco.gasparro

cf03e89569ae135 marco.spasiano aprile 09, 2018

Abilitata cancellazione missioni provenienti da Gemis

4671cee3d5b9def Gianfranco Gasparro aprile 09, 2018

FIX chiusura iteratore remoto

91695bd79ca9bf4 marco.spasiano aprile 06, 2018

Release sigla-5.1.26 -- aprile 06, 2018

Changes

add Rest service for IteratorTracers

fa2fe50dd0a360c marco.spasiano aprile 06, 2018

Release sigla-5.1.25 -- aprile 05, 2018

Changes

FIX chiusura remote iterator

ee639d2afb41084 marco.spasiano aprile 05, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d33ab2e5f1779aa
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a41e6e645c7b112
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7d3d6207de389cd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cbc33a6fa2237f8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cf03e89569ae135
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4671cee3d5b9def
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/91695bd79ca9bf4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fa2fe50dd0a360c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ee639d2afb41084


Release sigla-5.1.23 -- marzo 30, 2018

Changes

FIX

54a584135eced25 marco.spasiano marzo 30, 2018

Release sigla-5.1.22 -- marzo 30, 2018

Changes

FIX

f99bd7824018f92 marco.spasiano marzo 30, 2018

FIX

a89eee56c92f7bd marco.spasiano marzo 30, 2018

FIX

dfff02d700fcd0d marco.spasiano marzo 30, 2018

Evitata creazione della sessione per i servizi XML

530f2608b0f66c5 marco.spasiano marzo 30, 2018

Release sigla-5.1.21 -- marzo 28, 2018

Changes

FIX richiesta incarichi

3fd99c30c4183b0 marco.spasiano marzo 28, 2018

Release sigla-5.1.19 -- marzo 22, 2018

Changes

RIpristinato help

8c2bfdff71e07a0 marco.spasiano marzo 22, 2018

FIX utente template

bdbf4fa398f22f3 marco.spasiano marzo 22, 2018

FIX query sul documentale

1512eb3c5e784ca marco.spasiano marzo 22, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/54a584135eced25
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f99bd7824018f92
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a89eee56c92f7bd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/dfff02d700fcd0d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/530f2608b0f66c5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3fd99c30c4183b0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8c2bfdff71e07a0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bdbf4fa398f22f3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1512eb3c5e784ca


FIX fattura passiva senza p7m

44a746989c5c175 marco.spasiano marzo 22, 2018

FIX layout

1872d4f90bdf132 marco.spasiano marzo 21, 2018

Release sigla-5.1.18 -- marzo 20, 2018

Changes

FIX Archiviazione al piano di gestione, evitata query

b8ed63795be1ef5 marco.spasiano marzo 20, 2018

FIX Archiviazione al piano di gestione, evitata query

759d6557bee65d0 marco.spasiano marzo 20, 2018

Evitata query sulle variazioni per gli istituti

ccf361532839b60 marco.spasiano marzo 20, 2018

Gestione nuova interfaccia fondo economale

ae33221f84fc880 marco.spasiano marzo 19, 2018

Jira UTF-8

FIX encoding UTF-8

76db8957b0b6be0 marco.spasiano marzo 19, 2018

Release sigla-5.1.17 -- marzo 15, 2018

Changes

FIX cancellazione allegato

368f795a8838a41 marco.spasiano marzo 15, 2018

FIX layout

b0a6bc62ac133ae marco.spasiano marzo 15, 2018

Add liquibase profile sigep

7d4617d83f69aa9 marco.spasiano marzo 14, 2018

Gestione dei Preferiti

97dcc91583a91fd marco.spasiano marzo 14, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/44a746989c5c175
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1872d4f90bdf132
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b8ed63795be1ef5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/759d6557bee65d0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ccf361532839b60
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ae33221f84fc880
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/76db8957b0b6be0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/368f795a8838a41
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b0a6bc62ac133ae
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7d4617d83f69aa9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/97dcc91583a91fd


Bollo: allegato obbligatorio solo in assenza di contratto

fce94f31d686ce1 Pagano marzo 13, 2018

BUG Stampa Variazioni Residue

b16cb7c6e616aa3 Pagano marzo 13, 2018

FIX preferiti e minicarriera

131103d7acf0adb marco.spasiano marzo 12, 2018

Release sigla-5.1.16 -- marzo 12, 2018

Changes

Corretto recupero modalita pagamento

2bb3001bd84c9f0 Gianfranco Gasparro marzo 12, 2018

FIX toolbar paged button

60fa329f3bc17b2 marco.spasiano marzo 10, 2018

Release sigla-5.1.15 -- marzo 09, 2018

Changes

Aggiunte fetchpolicy per servizio REST

3bc40d19135899f Gianfranco Gasparro marzo 09, 2018

FIX /GestioneUtenteBP/CRUDAccertamentoPGiroResiduoBP
it.cnr.jada.action.ActionPerformingError: La action non
implementa il comando doValidaDataRegistrazione

1519add7133a3e4 marco.spasiano marzo 09, 2018

FIX java.lang.NullPointerException at
it.cnr.contab.docamm00.actions.CRUDFatturaPassivaAction.doRemoveFromCRUDMain_Detta
3891)

22117c077751c10 marco.spasiano marzo 09, 2018

Release sigla-5.1.14 -- marzo 08, 2018

Changes

FIX contesto utente

a9f8adda105834d marco.spasiano marzo 08, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fce94f31d686ce1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b16cb7c6e616aa3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/131103d7acf0adb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2bb3001bd84c9f0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/60fa329f3bc17b2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3bc40d19135899f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1519add7133a3e4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/22117c077751c10
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a9f8adda105834d


FIX cancellazione missione

4ffd8e58079764e marco.spasiano marzo 08, 2018

FIX data inizio validita in chiave sul rapporto

88f19d3f60e4c3b marco.spasiano marzo 08, 2018

FIX Gestione nuova interfaccia Firma variazioni

1a1e104ac399ec5 marco.spasiano marzo 08, 2018

Gestione nuova interfaccia Firma variazioni

c5847738fb52f68 marco.spasiano marzo 08, 2018

Gestione multibeneficiario per mandato a regolamento
sospeso con ritenute e F24EP con ritenute

72555cbe9308227 rosangela.pucciarelli marzo 08, 2018

Modifiche tracciato CU autonomi 2018

baccc2eb137e315 rosangela.pucciarelli marzo 08, 2018

FIX button attiva file

ea639a6458b3c0b marco.spasiano marzo 06, 2018

Add command on dt_registrazione

4c7827d811c829a marco.spasiano marzo 06, 2018

FIX crea terzo in missioni

c746df4858b8e98 marco.spasiano marzo 05, 2018

FIX crea terzo in missioni

011036faa219817 marco.spasiano marzo 05, 2018

FIX apri file e view stanziamento residuo

4c606917b2fff45 marco.spasiano marzo 05, 2018

FIX html toolbatr

8521d604702c883 marco.spasiano marzo 05, 2018

Modifiche necessarie per fatture con autofattura ma con iva
a 0

36a3223b4d0f599 rosangela.pucciarelli marzo 02, 2018

Modifiche per anomalie segnalate

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4ffd8e58079764e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/88f19d3f60e4c3b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1a1e104ac399ec5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c5847738fb52f68
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/72555cbe9308227
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/baccc2eb137e315
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ea639a6458b3c0b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4c7827d811c829a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c746df4858b8e98
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/011036faa219817
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4c606917b2fff45
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8521d604702c883
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/36a3223b4d0f599


401e438ea2c435c rosangela.pucciarelli febbraio 21, 2018

Update standalone.conf

f9cbe8e605b3ae2 SPASIANO MARCO febbraio 20, 2018

FIX test

b393314558c122c marco.spasiano febbraio 20, 2018

add profile liquibase

ece886a7d2fcc1c marco.spasiano febbraio 15, 2018

add profile liquibase

7f4870f137f3203 marco.spasiano febbraio 15, 2018

add profile liquibase

b0c61309580f339 marco.spasiano febbraio 15, 2018

add profile liquibase

7c9be86bd0f2447 marco.spasiano febbraio 15, 2018

add profile liquibase

0173d53acf6f514 marco.spasiano febbraio 15, 2018

add profile liquibase

7d862ab575ec56f marco.spasiano febbraio 15, 2018

add profile liquibase

af464302c3377a7 marco.spasiano febbraio 15, 2018

add README.md

baa65f0e8dd2be2 marco.spasiano febbraio 15, 2018

add README.md

ccd52c48583d1ee marco.spasiano febbraio 15, 2018

liquibase oracle

b0e7e8c99b18a49 marco.spasiano febbraio 15, 2018

Gestione Bollo: anomalie

85ea40048ad2291 Pagano febbraio 14, 2018

Ulteriori modifiche tracciati

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/401e438ea2c435c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f9cbe8e605b3ae2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b393314558c122c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ece886a7d2fcc1c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7f4870f137f3203
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b0c61309580f339
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7c9be86bd0f2447
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0173d53acf6f514
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7d862ab575ec56f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/af464302c3377a7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/baa65f0e8dd2be2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ccd52c48583d1ee
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b0e7e8c99b18a49
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/85ea40048ad2291


3b8fa60b02fbc27 rosangela.pucciarelli febbraio 14, 2018

Modifiche per gestione Bollo Virtuale

71134ea2093d2ee Gianfranco Gasparro febbraio 14, 2018

Gestione Bollo Virtuale

8ea7cea122e0b2b Pagano febbraio 09, 2018

Anomalia doSelezionaDettaglioPerNdC

ddffb6d0be2083d rosangela.pucciarelli febbraio 09, 2018

expsigladb

1f9a1d212311b09 Francesco Uliana febbraio 09, 2018

oracle sqlFile

b64cc25a7841cdc Francesco Uliana febbraio 09, 2018

Modificata logica non esiste più l'associazione delle voci con
la categoria padre

c1986f3d90ef5fa rosangela.pucciarelli febbraio 09, 2018

Risoluzione anomalia

bf3b3e3c8872df5 rosangela.pucciarelli febbraio 09, 2018

Gestione Bollo

d22337969653777 Pagano febbraio 02, 2018

Gestione Bollo

5d585935e95d869 Pagano febbraio 02, 2018

gzip csv

bee2350918955cd Francesco Uliana febbraio 01, 2018

compressione gzip csv

2e27bcd5cc14326 Francesco Uliana febbraio 01, 2018

gzip support

21f31b645bcc5d8 Francesco Uliana febbraio 01, 2018

aggiunto modulo sigla-storage-s3

a873c02cf9e9e38 Francesco Uliana febbraio 01, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3b8fa60b02fbc27
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/71134ea2093d2ee
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8ea7cea122e0b2b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ddffb6d0be2083d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1f9a1d212311b09
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b64cc25a7841cdc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c1986f3d90ef5fa
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bf3b3e3c8872df5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d22337969653777
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5d585935e95d869
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bee2350918955cd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2e27bcd5cc14326
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/21f31b645bcc5d8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a873c02cf9e9e38


ignore test

6d96bf355f0d6d9 Francesco Uliana febbraio 01, 2018

sigla-storage-s3

ecd6088afe6c44b Francesco Uliana febbraio 01, 2018

add property sequence.nextval, e altre view a liquibase

c89981bcfba585b marco.spasiano febbraio 01, 2018

add property sequence.nextval, e altre view a liquibase

09d9499390f99ec marco.spasiano febbraio 01, 2018

Gestione Bollo Virtuale

e097c9fa446d7cb Pagano febbraio 01, 2018

add property sequence.nextval, e altre view a liquibase

e4bc357103a5bdf marco.spasiano febbraio 01, 2018

First liquibase

7fc6d604d7b7499 marco.spasiano gennaio 31, 2018

Change init of spring applicationContext

e97e5cf25da7f83 marco.spasiano gennaio 31, 2018

Jira UTF-8

FIX encoding to UTF-8

464b9948a084d3c marco.spasiano febbraio 21, 2018

change encoding to UTF-8

6ed308740a0f6d6 marco.spasiano febbraio 20, 2018

Release sigla-5.1.12 -- marzo 05, 2018

Changes

FIX html toolbatr

d7c1f8a60e52f78 marco.spasiano marzo 05, 2018

Release sigla-5.1.11 -- marzo 05, 2018

Changes

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6d96bf355f0d6d9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ecd6088afe6c44b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c89981bcfba585b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/09d9499390f99ec
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e097c9fa446d7cb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e4bc357103a5bdf
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7fc6d604d7b7499
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e97e5cf25da7f83
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/464b9948a084d3c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6ed308740a0f6d6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d7c1f8a60e52f78


FIX html toolbatr

4c9f67075c269fc marco.spasiano marzo 05, 2018

Release sigla-5.1.10 -- marzo 05, 2018

Changes

FIX html toolbatr

81b32bf487e3b3f marco.spasiano marzo 05, 2018

Release sigla-5.1.9 -- marzo 02, 2018

Changes

layout mappa missioni e html toolbar table per nuova
interfaccia

7226fc601d48cad marco.spasiano marzo 02, 2018

FIX download blob

5829d9e29695379 marco.spasiano marzo 01, 2018

Corretto controllo sull'applicazione del bollo virtuale

ac2f05c2be49ed7 Gianfranco Gasparro marzo 01, 2018

FIX carica file distinta cassiere

3b42011292e5fab marco.spasiano febbraio 28, 2018

Aggiunta gestione bollo virtuale

1227688c198dd48 Gianfranco Gasparro febbraio 27, 2018

Gestione Bollo Virtuale su Documento Generico Attivo

a8d28f3c1d7db07 Gianfranco Gasparro febbraio 23, 2018

Gestione Variazioni Personale

2f492cfc82cd588 Pagano febbraio 23, 2018

Aggiunti bottoni per il download del file xml e del file
firmato della fattura attiva

06b50dacc0fdc3d Gianfranco Gasparro febbraio 23, 2018

Gestione Bollo Virtuale - Aggiornamenti

5edc72091ab78d6 Pagano febbraio 22, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4c9f67075c269fc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/81b32bf487e3b3f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7226fc601d48cad
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5829d9e29695379
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ac2f05c2be49ed7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3b42011292e5fab
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1227688c198dd48
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a8d28f3c1d7db07
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2f492cfc82cd588
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/06b50dacc0fdc3d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5edc72091ab78d6


BUG Gestione atto bollo

e7b1d8ee0d8c142 Pagano febbraio 22, 2018

Gestione Variazioni Personale

602ceab13c8a085 Pagano febbraio 22, 2018

Gestione Bollo Virtuale

d394586a52c771d Pagano febbraio 22, 2018

FIX pom.xml

1493b437b62d52a marco.spasiano febbraio 22, 2018

Gestiont Bollo Vituale

fd90c76706b8854 Pagano febbraio 22, 2018

Gestione Variazioni Personale

1b07adbc97bb1fb Pagano febbraio 21, 2018

Gestione Bollo Virtuale

af16f97665d6ddc Pagano febbraio 21, 2018

Jira UTF-8

FIX UTF-8 e entry duplicata nello zip

7f6318c7fadccfd marco.spasiano febbraio 22, 2018

Release sigla-5.1.7 -- febbraio 26, 2018

Changes

FIX date column for liquibase

ae65ab1c81cd30c marco.spasiano febbraio 26, 2018

Release sigla-5.1.6 -- febbraio 24, 2018

Changes

FIX firma

ce8b788e9cab18d marco.spasiano febbraio 24, 2018

FIX web.xml

41b52965c2d1018 marco.spasiano febbraio 24, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e7b1d8ee0d8c142
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/602ceab13c8a085
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d394586a52c771d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1493b437b62d52a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fd90c76706b8854
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1b07adbc97bb1fb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/af16f97665d6ddc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7f6318c7fadccfd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ae65ab1c81cd30c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ce8b788e9cab18d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/41b52965c2d1018


Release sigla-5.1.4 -- febbraio 23, 2018

Changes

Add encoding to jsp file and delete postIt

e8ee665878b60b4 marco.spasiano febbraio 23, 2018

Release sigla-5.1.3 -- febbraio 20, 2018

Changes

FIX /GestioneUtenteBP/CRUDFatturaPassivaBP/
CRUDNotaDiCreditoBP java.lang.NullPointerException at
it.cnr.contab.docamm00.actions.CRUDNotaDiCreditoAction.doSelezionaDettaglioPerNdC(CR
1573)

13813b687050e0a marco.spasiano febbraio 20, 2018

Release sigla-5.1.2 -- febbraio 19, 2018

Changes

Aggiornamento mappa Voce IVA

a15fc477b64cf60 marco.spasiano febbraio 19, 2018

Create cartelle nello zip del mandato e controllo modalità di
pagamento sui dettagli

f803c348c15fb20 marco.spasiano febbraio 19, 2018

FIX delete allegati a missioni

1a7611e9fcaedfc marco.spasiano febbraio 19, 2018

Release sigla-5.1.1 -- febbraio 16, 2018

Changes

changelog bollo virtuale

e370582b59212be marco.spasiano febbraio 16, 2018

FIX cancellazione allegato proveniente da Missioni

fbd7b1e4f8612f0 marco.spasiano febbraio 16, 2018

FIX /GestioneUtenteBP/CRUDFatturaPassivaBP/
CRUDNotaDiCreditoBP java.lang.NullPointerException at

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e8ee665878b60b4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/13813b687050e0a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a15fc477b64cf60
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f803c348c15fb20
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1a7611e9fcaedfc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e370582b59212be
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fbd7b1e4f8612f0


it.cnr.contab.docamm00.actions.CRUDNotaDiCreditoAction.doSelezionaDettaglioPerNdC(CR
1569)

5f0cb8e6a2d3b76 marco.spasiano febbraio 16, 2018

update Readme.md

735efd2337d98e4 marco.spasiano febbraio 16, 2018

Release sigla-5.0.0 -- febbraio 15, 2018

Changes

FIX liquibase

e73e34e7bf5b611 marco.spasiano febbraio 15, 2018

FIX liquibase

2cc5f8a5351fe3d marco.spasiano febbraio 15, 2018

FIX liquibase

3f65267fd21cebb marco.spasiano febbraio 15, 2018

FIX postgres function

0bf427fed9d52ca marco.spasiano febbraio 15, 2018

Release sigla-4.1.76 -- febbraio 14, 2018

Changes

Altre informazioni obbligatorie per gestione F24EP con
flusso

60c87ce826f7315 rosangela.pucciarelli febbraio 14, 2018

Release sigla-4.1.75 -- febbraio 13, 2018

Changes

Corretto recupero Allegati SIGLA su Missioni

a9c7cbd7e86ccd1 Gianfranco Gasparro febbraio 13, 2018

Release sigla-4.1.74 -- febbraio 13, 2018

Changes

liquibase

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5f0cb8e6a2d3b76
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/735efd2337d98e4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e73e34e7bf5b611
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2cc5f8a5351fe3d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3f65267fd21cebb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0bf427fed9d52ca
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/60c87ce826f7315
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a9c7cbd7e86ccd1


2dea3c97aa83e77 marco.spasiano febbraio 13, 2018

Release sigla-4.1.73 -- febbraio 13, 2018

Changes

liquibase

b71e5779b8d5879 marco.spasiano febbraio 13, 2018

liquibase

a372ca0517b48c2 marco.spasiano febbraio 13, 2018

AWS credential

638c94c200dac72 marco.spasiano febbraio 13, 2018

Modifica tracciato per Intrastat - codice cpa

78a30c90f0455d5 rosangela.pucciarelli febbraio 12, 2018

FIX firma 1210

371dd29b67151af marco.spasiano febbraio 10, 2018

Release sigla-4.1.70 -- febbraio 10, 2018

Changes

FIX firma 1210

e76a2478613fb35 marco.spasiano febbraio 10, 2018

Release sigla-4.1.69 -- febbraio 10, 2018

Changes

FIX firma 1210

c7733c8c68eaff4 marco.spasiano febbraio 10, 2018

FIX arss url

5f9571c51195447 marco.spasiano febbraio 09, 2018

FIX arss url

b405211fd0c4f5d marco.spasiano febbraio 09, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2dea3c97aa83e77
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b71e5779b8d5879
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a372ca0517b48c2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/638c94c200dac72
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/78a30c90f0455d5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/371dd29b67151af
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e76a2478613fb35
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c7733c8c68eaff4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5f9571c51195447
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b405211fd0c4f5d


Release sigla-4.1.68 -- febbraio 09, 2018

Changes

FIX firma 1210

e35c4ca53b15d0b marco.spasiano febbraio 09, 2018

Release sigla-4.1.67 -- febbraio 08, 2018

Changes

Risoluzione anomalia in creazione del codice siope

6eb33361561652a rosangela.pucciarelli febbraio 08, 2018

Modifiche per consentire il cambio categoria direttamente
sul bene solo in particolari condizioni, * Ripristinata
visualizzazione e gestione del FL_INV_BENI_COMP su elemento
voce

1f54d131128b654 rosangela.pucciarelli febbraio 08, 2018

Blocco riduzione impegni residui provvisori ribaltati(gara in
corso di espletamento)

117564f87312046 rosangela.pucciarelli febbraio 08, 2018

Controllo indicazione codice swift per BOEST

ce38834e4dd7500 rosangela.pucciarelli febbraio 08, 2018

Consentito inserimento di tutti i tipi di rapporti ad utente
supervisore * Consentito valorizzazione flag
fl_detrazioni_altri_tipi ad utente supervisore su anagrafico
esercizio

f8ba72899fe5d96 rosangela.pucciarelli febbraio 08, 2018

Release sigla-4.1.66 -- febbraio 06, 2018

Changes

Modifica controlli per passare la tipologia SEPA o Bonifico
bancario

58d542429631518 rosangela.pucciarelli febbraio 06, 2018

Release sigla-4.1.65 -- febbraio 06, 2018

Changes

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e35c4ca53b15d0b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6eb33361561652a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1f54d131128b654
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/117564f87312046
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ce38834e4dd7500
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f8ba72899fe5d96
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/58d542429631518


Modifiche cambio categoaria

cfd339302003727 rosangela.pucciarelli febbraio 06, 2018

add decode function

e5a0ce35019c8a0 marco.spasiano febbraio 02, 2018

Release sigla-4.1.64 -- gennaio 30, 2018

Changes

Modifiche per trasferimento per cambio categoria
inventariale

298484c4b809c1f rosangela.pucciarelli gennaio 30, 2018

Modifiche per controlli imputazione campo Swift/bic per i
Boest errata imputazione comporta lo scarto dell'intero
flusso * Modifiche per la gestione con flusso xml dei mandati
F24EP

1e960beff6fd314 rosangela.pucciarelli gennaio 30, 2018

Release sigla-4.1.63 -- gennaio 29, 2018

Changes

Gestito caso di apice nel nome del file

deef3e115744db6 Gianfranco Gasparro gennaio 29, 2018

Release sigla-4.1.62 -- gennaio 26, 2018

Changes

FIX timestamp

617389e2128aeeb marco.spasiano gennaio 26, 2018

Release sigla-4.1.61 -- gennaio 26, 2018

Changes

BUG: anomalia controllo disponibilità ImpAcc

44deb6a6682ad25 Pagano gennaio 26, 2018

Evasione Ordini

68902cae5b3209d Pagano gennaio 22, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cfd339302003727
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e5a0ce35019c8a0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/298484c4b809c1f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1e960beff6fd314
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/deef3e115744db6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/617389e2128aeeb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/44deb6a6682ad25
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/68902cae5b3209d


Vincoli: possibile BUG

6a849fa9e636299 Pagano gennaio 19, 2018

Vincoli: possibile BUG

cc83f887c929c5c Pagano gennaio 19, 2018

Gestione Ordini: Scarico Manuale di Magazzino - Nuova
Funzione

ff20ec62fda0b5e Pagano gennaio 11, 2018

Gestione Ordini: Scarico Manuale di Magazzino - Nuova
Funzione

1387a4508d0a590 Pagano gennaio 11, 2018

BUG: Variazioni Stanziamento Residuo - Inseriro limite a
stampare solo variazioni di propria competenza tranne che
per la UO ente (stesso funzionamento presente per le
variazioni di competenza)

6c0ff6140df8f8f Pagano gennaio 11, 2018

FIX chiusura fondo economale

63f893a80341166 marco.spasiano gennaio 11, 2018

Risoluzione anomalie

3e67d3d76093b99 rosangela.pucciarelli gennaio 11, 2018

BUG: Liquidazione eliminata possibilità di scegliere anno
corrente per liquidazione mese dicembre

4948aae4fae516e Pagano gennaio 04, 2018

BUG Liquidazione massiva

04bb21ffebd47ba Pagano gennaio 04, 2018

FIX NullPointer and ClassCast Exception

d30e00d4e7a83a6 marco.spasiano dicembre 28, 2017

FIX contabile fattura e generazione html fattura eleytronica

cbc20123fa0c0f9 marco.spasiano dicembre 22, 2017

Aggiunta la generazione del file html della fattura

069b1e9aebb7587 marco.spasiano dicembre 20, 2017

Bug Ricerca Professionalità Interna

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6a849fa9e636299
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cc83f887c929c5c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ff20ec62fda0b5e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1387a4508d0a590
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6c0ff6140df8f8f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/63f893a80341166
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3e67d3d76093b99
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4948aae4fae516e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/04bb21ffebd47ba
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d30e00d4e7a83a6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cbc20123fa0c0f9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/069b1e9aebb7587


a653b75fabd3ab9 Pagano dicembre 19, 2017

Layout bootstrap

28fa002286fc9ee Pagano dicembre 15, 2017

Aggiunta visualizzazione delle contabile sui mandati

07aca9e684c48e8 marco.spasiano dicembre 14, 2017

Layout Bootstrap

c9420a97aa68f7a Pagano dicembre 14, 2017

Fix doCRUD doBringBackCRUD

600eb38fc904384 Pagano dicembre 14, 2017

FIX bring back CRUD

77f9e344e8f4948 marco.spasiano dicembre 14, 2017

BUG

e7a8f1940db645c Pagano dicembre 14, 2017

Layout Bootstrap

08be95807a58560 Pagano dicembre 14, 2017

Aggiunta visualizzazione delle contabile sui mandati

c4b292c86b1fc68 marco.spasiano dicembre 14, 2017

Riaccertamento Residui: aggiunta selezione importo
assestato dei CDR di terzo livello

57651fa2faad182 Pagano dicembre 14, 2017

Layout Bootstrap

0188293c4b530f1 Pagano dicembre 13, 2017

Aggiunta tab dei documenti amministrativi collegati al
mandato con i relativi allegati gestiti Missioni e Fatture

8c89163b66e0f33 marco.spasiano dicembre 13, 2017

Aggiunta tab dei documenti amministrativi collegati al
mandato con i relativi allegati gestiti Missioni e Fatture

597d3447fddb624 marco.spasiano dicembre 13, 2017

Aggiunta tab dei documenti amministrativi collegati al
mandato con i relativi allegati gestiti Missioni e Fatture

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a653b75fabd3ab9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/28fa002286fc9ee
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/07aca9e684c48e8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c9420a97aa68f7a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/600eb38fc904384
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/77f9e344e8f4948
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e7a8f1940db645c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/08be95807a58560
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c4b292c86b1fc68
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/57651fa2faad182
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0188293c4b530f1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8c89163b66e0f33
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/597d3447fddb624


a4424acb613dd18 marco.spasiano dicembre 13, 2017

Aggiunta tab dei documenti amministrativi collegati al
mandato con i relativi allegati gestiti Missioni e Fatture

4ac3dd6c8208ce0 marco.spasiano dicembre 13, 2017

Layout Bootstrap

fa4909a34bb928f Pagano dicembre 11, 2017

Corretta impostazione missione da completare

c20b1475cfe7a8a Gianfranco Gasparro dicembre 07, 2017

FIX mandatory aspect

30abd72ed355351 marco.spasiano dicembre 05, 2017

Aggiunto applicativo e versione sulle fatture per la
conservazione sostitutiva e aggiunto campo per REST
Missioni

765adc96ef879f7 Gianfranco Gasparro dicembre 05, 2017

Riaccertamento Residui - filtro su FES

cd260d4e02a146c Pagano dicembre 05, 2017

FIX Merge

565d46ba411a863 Pagano dicembre 05, 2017

FIX alert message

43c0eaf0dd053c4 marco.spasiano dicembre 05, 2017

Controllo quadratura righe di consegna

9e5b72005542c13 marco.spasiano dicembre 04, 2017

Layout Bootstrap e mandato da Ordine

0194c8f0b3a7787 Pagano dicembre 04, 2017

FIX

ae1a8fc0e824f1e marco.spasiano dicembre 02, 2017

Add CollapsableDetailCRUDController

2e79656a64b4f9d marco.spasiano dicembre 02, 2017

Add CollapsableDetailCRUDController

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a4424acb613dd18
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4ac3dd6c8208ce0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fa4909a34bb928f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c20b1475cfe7a8a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/30abd72ed355351
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/765adc96ef879f7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cd260d4e02a146c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/565d46ba411a863
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/43c0eaf0dd053c4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9e5b72005542c13
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0194c8f0b3a7787
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ae1a8fc0e824f1e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2e79656a64b4f9d


52d8cd139deae3e marco.spasiano dicembre 01, 2017

FIX form a ction form internet explorer 11

c76a57bbecc4bf6 marco.spasiano dicembre 01, 2017

FIX form a ction form internet explorer 11

1a42e953b8719bc marco.spasiano dicembre 01, 2017

BUG Accertamento

5e512d71a11ae31 Pagano novembre 30, 2017

BUG Accertamento

0af0ef0f68107a8 Pagano novembre 30, 2017

BUG Liquidazione IVA

191ad76ddecb629 Pagano novembre 30, 2017

Contabilizzazione ordini in automatico

69e9ca2171945ca marco.spasiano novembre 29, 2017

FIX calcolo IVA

53db7802299acb7 marco.spasiano novembre 29, 2017

Layout Bootstrap

1f0b42ebc024403 Pagano novembre 28, 2017

Layout Bootstrap

4258450ecfc2e90 Pagano novembre 27, 2017

FIX freeSearchSet on Filtra

999b6af01daae41 marco.spasiano novembre 27, 2017

Add SYSTEM_PROPERTIES_MODE_OVERRIDE on
PropertyPlaceholderConfigurer

155627d87c8bb92 marco.spasiano novembre 27, 2017

FIX doStampa

b3818b7200329e2 marco.spasiano novembre 24, 2017

Layout Bootstrap

17c5a68ba7a7503 Pagano novembre 24, 2017

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/52d8cd139deae3e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c76a57bbecc4bf6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1a42e953b8719bc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5e512d71a11ae31
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0af0ef0f68107a8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/191ad76ddecb629
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/69e9ca2171945ca
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/53db7802299acb7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1f0b42ebc024403
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4258450ecfc2e90
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/999b6af01daae41
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/155627d87c8bb92
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b3818b7200329e2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/17c5a68ba7a7503


Update pom.xml

3abe40cc84ebc17 SPASIANO MARCO novembre 24, 2017

Update pom.xml

e6495ee493f3b50 SPASIANO MARCO novembre 24, 2017

esplicitati parametri datasource

56eb993a20ec8b1 Francesco Uliana novembre 23, 2017

parametrizzazione datasource

76e6f386564b6e2 Francesco Uliana novembre 23, 2017

standalone-custom.conf

06eb5c7214fcd66 Francesco Uliana novembre 23, 2017

Layout Bootstrap

9f50fe2a1bf278b Pagano novembre 23, 2017

FIX nuovo layout

14c8f173655e1f5 marco.spasiano novembre 22, 2017

Risoluzione anomalia in fase ricerca voce bilancio impegni

8f89b72fe6904ef Pagano novembre 22, 2017

Update pom.xml

d1e0572f0ee2ee8 SPASIANO MARCO novembre 22, 2017

Update standalone.xml

a7c2abd89ae9472 SPASIANO MARCO novembre 20, 2017

layout ordini e contratti

6f4597a8efc72d3 marco.spasiano novembre 20, 2017

Ottimizzazione select ricerca progetto

a19a512634579c8 Pagano novembre 20, 2017

Ottimizzazione select ricerca progetto

302cdcc22ee1e28 Pagano novembre 17, 2017

Update repository.properties

4e97622c0e6ba2f SPASIANO MARCO novembre 17, 2017

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3abe40cc84ebc17
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e6495ee493f3b50
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/56eb993a20ec8b1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/76e6f386564b6e2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/06eb5c7214fcd66
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9f50fe2a1bf278b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/14c8f173655e1f5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8f89b72fe6904ef
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d1e0572f0ee2ee8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a7c2abd89ae9472
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6f4597a8efc72d3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a19a512634579c8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/302cdcc22ee1e28
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4e97622c0e6ba2f


Adattamento Mappe per Bootstrap

87d1eedbe0430cb Pagano novembre 17, 2017

BUG isAnnullaDefinitivoButtonHidden in
CRUDIncarichiProceduraBP

6f09d9e7f245a0f marco.spasiano novembre 17, 2017

Update repository.properties

b29e1c7be04334b SPASIANO MARCO novembre 16, 2017

Update Dockerfile

7b5261f8d52b3fd SPASIANO MARCO novembre 15, 2017

Update Dockerfile

e429c30684c1cda SPASIANO MARCO novembre 15, 2017

FIX merge

925abf07e349552 marco.spasiano novembre 15, 2017

FIX RO da ordini

5da808d30047d99 marco.spasiano novembre 15, 2017

Varie

c47c703720b423e Gianfranco Gasparro novembre 15, 2017

Aggiunto servizio REST sulle consultazioni

2cbdc161c961760 Gianfranco Gasparro novembre 15, 2017

RO flag ordini

ff9cf1ad6c49245 marco.spasiano novembre 14, 2017

Configurazione PEC ISS

1195ce0b430c1dd SPASIANO MARCO novembre 13, 2017

Update standalone.xml

bcc85de8734e5d8 SPASIANO MARCO novembre 07, 2017

Update pom.xml

7ed826ae67cf4d3 SPASIANO MARCO novembre 07, 2017

Update pom.xml

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/87d1eedbe0430cb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6f09d9e7f245a0f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b29e1c7be04334b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7b5261f8d52b3fd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e429c30684c1cda
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/925abf07e349552
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5da808d30047d99
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c47c703720b423e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2cbdc161c961760
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ff9cf1ad6c49245
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1195ce0b430c1dd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bcc85de8734e5d8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7ed826ae67cf4d3


ae2264074715d8e SPASIANO MARCO novembre 07, 2017

Update pom.xml

2c371779119e419 SPASIANO MARCO novembre 07, 2017

Update pom.xml

da14ef5c32a8fba SPASIANO MARCO novembre 07, 2017

add btn-outline-secondary class

a1ba753e38ce964 marco.spasiano novembre 06, 2017

add btn-outline-secondary class

95639f7e2bc555e marco.spasiano novembre 06, 2017

add btn-outline-secondary class

1ec5a4fcd22c7ad marco.spasiano novembre 06, 2017

add ignore to AZURE test

649e310359d95fe marco.spasiano novembre 03, 2017

Filtri sui progetti

f62e56160b9fde9 Pagano novembre 02, 2017

Varie

c3944a25b57eda1 Gianfranco Gasparro novembre 02, 2017

Varie

938902ec632c2e9 Gianfranco Gasparro ottobre 31, 2017

Aggiunta consultazione per Scrivania Digitale

6fc65ec8a0e81c9 Gianfranco Gasparro ottobre 31, 2017

Varie

7546a71ed9679f6 Gianfranco Gasparro ottobre 31, 2017

FIX merge

c32b4782e2dce1f marco.spasiano ottobre 30, 2017

Varie

a29c4384997edbf Gianfranco Gasparro ottobre 30, 2017

Varie

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ae2264074715d8e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2c371779119e419
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/da14ef5c32a8fba
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a1ba753e38ce964
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/95639f7e2bc555e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1ec5a4fcd22c7ad
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/649e310359d95fe
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f62e56160b9fde9
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a29c4384997edbf


18f865efd7a4cb8 Gianfranco Gasparro ottobre 30, 2017

FIX

7a9414265352df8 marco.spasiano ottobre 30, 2017

upgrade jada

b6155e16d647e55 marco.spasiano ottobre 27, 2017

upgrade jada

0ba4d428e20ecbb marco.spasiano ottobre 26, 2017

Varie

0e438f141bf5a2c Gianfranco Gasparro ottobre 26, 2017

Varie

7d602ec4d04ce1a Gianfranco Gasparro ottobre 25, 2017

Varie

33034017ada0b18 Gianfranco Gasparro ottobre 25, 2017

Evasione Ordine

34f6700138504a5 Gianfranco Gasparro ottobre 24, 2017

Correzione errore

2d7200ca372643a Gianfranco Gasparro ottobre 24, 2017

Varie

7f42208ae2a5af7 Gianfranco Gasparro ottobre 24, 2017

FIX layout

b7dd9dbddf51ed5 marco.spasiano ottobre 23, 2017

Stampa Piano Economico Progetto

a6ad80a4964fd47 Pagano ottobre 23, 2017

upgrade version jada

f9824e6aa2ed451 marco.spasiano ottobre 23, 2017

Varie

351293584846d4d Gianfranco Gasparro ottobre 23, 2017

FIX modalInputFocused

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/18f865efd7a4cb8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7a9414265352df8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b6155e16d647e55
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0ba4d428e20ecbb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0e438f141bf5a2c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7d602ec4d04ce1a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/33034017ada0b18
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/34f6700138504a5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2d7200ca372643a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7f42208ae2a5af7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b7dd9dbddf51ed5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a6ad80a4964fd47
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f9824e6aa2ed451
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/351293584846d4d


9a6631a4487ef59 marco.spasiano ottobre 23, 2017

Corrette anomalie e aggiunti campi per progressivi di
annullamento e movimenti collegati

7e48ea2410c52a3 Gianfranco Gasparro ottobre 23, 2017

Varie

78bcae3c7e2deb5 Gianfranco Gasparro ottobre 23, 2017

FIX modalInputFocused

12a1593569cc48d marco.spasiano ottobre 23, 2017

upgrade jada

d6872291b4e619a marco.spasiano ottobre 21, 2017

FIX encoding

1babb6824fbf81d marco.spasiano ottobre 20, 2017

Upgrade pom

2319fe356ac709a marco.spasiano ottobre 20, 2017

Varie Evasione Ordine

ca4a56f0214052b Gianfranco Gasparro ottobre 20, 2017

Gestione Ordini

3bff59738a39c65 marco.spasiano ottobre 20, 2017

Varie

527af52ca7fc6b1 Gianfranco Gasparro ottobre 20, 2017

Varie

0985eb42495754c Gianfranco Gasparro ottobre 19, 2017

Anomalaia

524404058a0cbf3 Pagano ottobre 19, 2017

Piano Economico Progetto - Gestione Tab per anno

fe3e79e640222ee Pagano ottobre 19, 2017

Varie

1453486db74fd2f Gianfranco Gasparro ottobre 19, 2017

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9a6631a4487ef59
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7e48ea2410c52a3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/78bcae3c7e2deb5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/12a1593569cc48d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d6872291b4e619a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1babb6824fbf81d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2319fe356ac709a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ca4a56f0214052b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3bff59738a39c65
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/527af52ca7fc6b1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0985eb42495754c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/524404058a0cbf3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fe3e79e640222ee
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1453486db74fd2f


Gestione Ordini

38e2ffe7ba971f4 marco.spasiano ottobre 18, 2017

Gestione Ordini

8626552951a8ed0 marco.spasiano ottobre 18, 2017

Ggestione Ordini

68ef11eed7a6293 marco.spasiano ottobre 17, 2017

Ggestione Ordini

60e1527f6511510 marco.spasiano ottobre 17, 2017

FIX compile MovimentiMagComponent

96da318668f9202 marco.spasiano ottobre 16, 2017

FIX focused element

32d7ff3e2e1ba1e marco.spasiano ottobre 16, 2017

Varie

5bd1f0499be6998 Gianfranco Gasparro ottobre 13, 2017

Update pom.xml

3ef0955e23c1927 SPASIANO MARCO ottobre 13, 2017

FIX focused element

e2ba085ae1d2a28 marco.spasiano ottobre 13, 2017

Nuova gestione ordini

1bb03acf8536d83 marco.spasiano ottobre 13, 2017

Nuova gestione ordini

07ee34538ea7244 marco.spasiano ottobre 13, 2017

Nuova gestione ordini

767c153abc2f3b1 marco.spasiano ottobre 13, 2017

Nuova gestione ordini

ae85306962b3d4a marco.spasiano ottobre 11, 2017

Nuova gestione ordini

31527c11d8ef40b marco.spasiano ottobre 11, 2017

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/38e2ffe7ba971f4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8626552951a8ed0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/68ef11eed7a6293
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/60e1527f6511510
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/96da318668f9202
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/32d7ff3e2e1ba1e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5bd1f0499be6998
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3ef0955e23c1927
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e2ba085ae1d2a28
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1bb03acf8536d83
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/07ee34538ea7244
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/767c153abc2f3b1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ae85306962b3d4a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/31527c11d8ef40b


Nuova gestione ordini

5dbd2a493159ea5 marco.spasiano ottobre 10, 2017

Varie

8243a359ef511b6 Gianfranco Gasparro ottobre 10, 2017

vARIE

3a5237ba781a4a3 Gianfranco Gasparro ottobre 10, 2017

Varie

f20040fb2574ccd Gianfranco Gasparro ottobre 10, 2017

Nuova gestione ordini

07cfe8748870b57 marco.spasiano ottobre 10, 2017

Nuova gestione ordini

d29c8b64a3bccba marco.spasiano ottobre 09, 2017

Varie

7fb6caa6c6943fd Gianfranco Gasparro ottobre 09, 2017

Varie

e5b9ec1298755e9 Gianfranco Gasparro ottobre 09, 2017

Nuova gestione ordini

a5d1f6d17b044ab marco.spasiano ottobre 09, 2017

Nuova gestione ordini

f5b857ea989eef6 marco.spasiano ottobre 09, 2017

Nuova gestione ordini

a967dbd21c86e31 marco.spasiano ottobre 06, 2017

Nuova gestione ordini

6de416bceb2d10a marco.spasiano ottobre 06, 2017

Nuova gestione ordini

ad1d43de2202bb5 marco.spasiano ottobre 06, 2017

Nuova gestione ordini

e0a8b4ebbf38f85 marco.spasiano ottobre 06, 2017

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5dbd2a493159ea5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8243a359ef511b6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3a5237ba781a4a3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f20040fb2574ccd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/07cfe8748870b57
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d29c8b64a3bccba
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7fb6caa6c6943fd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e5b9ec1298755e9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a5d1f6d17b044ab
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f5b857ea989eef6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a967dbd21c86e31
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6de416bceb2d10a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ad1d43de2202bb5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e0a8b4ebbf38f85


Rem per compilazione

f89b9861c71919a Gianfranco Gasparro ottobre 05, 2017

Varie

68d84b364ff7e7e Gianfranco Gasparro ottobre 05, 2017

Varie

ac9247c1a7bce97 Gianfranco Gasparro ottobre 05, 2017

Nuova gestione ordini

a5afae9c8757f8a marco.spasiano ottobre 05, 2017

Nuova gestione ordini

97bde18ffa42dfa marco.spasiano ottobre 05, 2017

Corrette nuove classi

e87d6707d414fa4 Gianfranco Gasparro ottobre 04, 2017

Aggiunte Classi movimenti magazzino

411d805e7b0969a Gianfranco Gasparro ottobre 03, 2017

Modifiche per creazione campo cd_uop_ordine, necessarie
perchè il campo cd_unita_operativa era presente in più fk

c157135119d4045 Gianfranco Gasparro ottobre 03, 2017

Gestione Ordini

55163e33bd24310 marco.spasiano ottobre 02, 2017

Spostata gestione degli impegni sulla consegna

22a1c75348fa3ed Gianfranco Gasparro ottobre 02, 2017

Risoluzione anomalia

d79abdc90c40ab6 Pagano ottobre 02, 2017

Nel caso di una colonna mappata direttamente su un'altra
tabella non aggiunge il table name prima

ed1fdfb2cb5da8d marco.spasiano ottobre 02, 2017

Varie

324f1f245f9e1d2 Gianfranco Gasparro ottobre 02, 2017

Varie per spostamento uo impegno

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f89b9861c71919a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/68d84b364ff7e7e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ac9247c1a7bce97
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a5afae9c8757f8a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/97bde18ffa42dfa
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e87d6707d414fa4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/411d805e7b0969a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c157135119d4045
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/55163e33bd24310
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/22a1c75348fa3ed
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d79abdc90c40ab6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ed1fdfb2cb5da8d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/324f1f245f9e1d2


422b89268e45d74 Gianfranco Gasparro settembre 29, 2017

Anomalie generate da Merge + modifiche per nuovo layout

b2636304b0c06c0 Pagano settembre 29, 2017

Varie

9b27cc8b4dbbc10 Gianfranco Gasparro settembre 29, 2017

Varie

ef4826b59d91fe1 Gianfranco Gasparro settembre 28, 2017

Corretti errori compilazione

6305114c86322c5 Gianfranco Gasparro settembre 28, 2017

Varie per creazione impegni in base alla uo ricevente e non
alla uo ordinante

1b3a7c1aaede5d1 Gianfranco Gasparro settembre 28, 2017

Aggiunto shutdown hook per scan pec sdi

eddc54c5c292c7c marco.spasiano settembre 26, 2017

Varie

2732b02c9e5cfe0 Gianfranco Gasparro settembre 26, 2017

Aggiunto shutdown hook per scan pec sdi

97914974205b235 marco.spasiano settembre 26, 2017

Varie

b7ecef35f8395fb Gianfranco Gasparro settembre 26, 2017

Varie

c7ca3f874582adc Gianfranco Gasparro settembre 25, 2017

Aggiunta vesrione maven-compiler-plugin

6769e2937ce0c4b marco.spasiano settembre 25, 2017

Gestione errori transaction timeout ed eliminata conf per
invio mail di errore

0c0836887463849 marco.spasiano settembre 25, 2017

Varie

d27fe8b23c79089 Gianfranco Gasparro settembre 25, 2017

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/422b89268e45d74
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b2636304b0c06c0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9b27cc8b4dbbc10
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ef4826b59d91fe1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6305114c86322c5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1b3a7c1aaede5d1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/eddc54c5c292c7c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2732b02c9e5cfe0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/97914974205b235
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b7ecef35f8395fb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c7ca3f874582adc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6769e2937ce0c4b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0c0836887463849
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d27fe8b23c79089


Nuovi bulk per Ordini

f827e8d86b25eea marco.spasiano settembre 22, 2017

Nuovi bulk per Ordini

0afb3234dc722c7 marco.spasiano settembre 22, 2017

Varie

03592df0b348052 Gianfranco Gasparro settembre 22, 2017

Aggiunto filtro per le voci abilitate nella ricerca/creazione
degli impegni

6d3ffcb51b48dd2 Gianfranco Gasparro settembre 22, 2017

Nuovi bulk per Ordini

aa96d7fd4de8db3 marco.spasiano settembre 22, 2017

Varie

9828f22109864bb Gianfranco Gasparro settembre 20, 2017

Varie

cbfae594137e621 Gianfranco Gasparro settembre 20, 2017

Varie

e3ac4d0bb45febf Gianfranco Gasparro settembre 18, 2017

Modifiche

cd5870560ee10ce Gianfranco Gasparro settembre 18, 2017

Varie

b7999106f763e94 Gianfranco Gasparro settembre 15, 2017

Anomalia pareggio fonti esterne

7306ead85dbc318 Pagano settembre 15, 2017

Aggiunta gestione ordini nei contratti

0a9a5f7281bfdb3 Gianfranco Gasparro settembre 15, 2017

Varie

e0f0a783b179156 Gianfranco Gasparro settembre 14, 2017

Aggiunti controlli

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f827e8d86b25eea
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0afb3234dc722c7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/03592df0b348052
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6d3ffcb51b48dd2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/aa96d7fd4de8db3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9828f22109864bb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cbfae594137e621
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e3ac4d0bb45febf
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cd5870560ee10ce
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b7999106f763e94
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7306ead85dbc318
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0a9a5f7281bfdb3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e0f0a783b179156


94d132c9c35392e Gianfranco Gasparro settembre 12, 2017

Aggiunta gestione firma ordine

ba2e2c39dbc5455 Gianfranco Gasparro settembre 11, 2017

Aggiornamenti vari

b0118680c90243b Pagano settembre 06, 2017

Varie

917df2184082361 Gianfranco Gasparro agosto 18, 2017

Varie gestione ordini

c5e00c5b5188124 Gianfranco Gasparro agosto 15, 2017

Varie

288ee1275a42c07 Gianfranco Gasparro agosto 07, 2017

Varie

d5f0ac71379a4b7 Gianfranco Gasparro agosto 06, 2017

Modifiche per calcolo importo ordine

46cf564e4bd37e5 Gianfranco Gasparro luglio 31, 2017

Varie

00e654329d45ff2 Gianfranco Gasparro luglio 28, 2017

Reso ricercabile il campo codice precedente

dbc0461c7fcb89a Gianfranco Gasparro luglio 25, 2017

Aggiornata Gestione Bene/Servizio

882928b6df704ef Gianfranco Gasparro luglio 25, 2017

Corrette varie anomalie

c3569eb76a2b775 Gianfranco Gasparro luglio 21, 2017

ritorno a dbtest

dab9df6e4aae043 Francesco Uliana luglio 21, 2017

Varie

5a89f25f83832a5 Gianfranco Gasparro luglio 20, 2017

Modifiche per gestione ordini

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/94d132c9c35392e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ba2e2c39dbc5455
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b0118680c90243b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/917df2184082361
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c5e00c5b5188124
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/288ee1275a42c07
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d5f0ac71379a4b7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/46cf564e4bd37e5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/00e654329d45ff2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/dbc0461c7fcb89a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/882928b6df704ef
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c3569eb76a2b775
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/dab9df6e4aae043
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5a89f25f83832a5


1a002d8cdbf84dd Gianfranco Gasparro luglio 19, 2017

puntamento DB ISS

6820cf1cb9576ad Francesco Uliana luglio 12, 2017

Aggiunti model per Ordini

735539523a4e72e Gianfranco Gasparro luglio 11, 2017

Varie

d1bf3e55bd97dae Gianfranco Gasparro luglio 07, 2017

Varie

8b735190c002c3e Gianfranco Gasparro luglio 06, 2017

Varie

f81ef41148ab532 Gianfranco Gasparro luglio 06, 2017

Varie

8c78fdc1d3cc3d0 Gianfranco Gasparro luglio 04, 2017

Varie gestione ordini

53c9e8a2a5c3d5b Gianfranco Gasparro luglio 04, 2017

Varie per gestione ordini

fcdd79cfd4e0db5 Gianfranco Gasparro luglio 03, 2017

Corretto errore compilazione

d60c01bcd42802e Gianfranco Gasparro luglio 03, 2017

Configurazione bulk

ae92efed4975b03 Gianfranco Gasparro luglio 03, 2017

Inizio Gestione Ordini

ab89c46b0cba6c3 Gianfranco Gasparro giugno 28, 2017

Varie

7c6093f378687a2 Gianfranco Gasparro giugno 28, 2017

Piano Economico Progetto

e7a0df1d0cf57e3 Pagano giugno 26, 2017

Gestione Piano Economico Progetto

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1a002d8cdbf84dd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6820cf1cb9576ad
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/735539523a4e72e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d1bf3e55bd97dae
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8b735190c002c3e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f81ef41148ab532
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8c78fdc1d3cc3d0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/53c9e8a2a5c3d5b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fcdd79cfd4e0db5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d60c01bcd42802e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ae92efed4975b03
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ab89c46b0cba6c3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7c6093f378687a2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e7a0df1d0cf57e3


a2e9cf89c0b3b09 Pagano giugno 12, 2017

Varie

41a09940c8feb3c Gianfranco Gasparro giugno 07, 2017

Varie

badca6db4dbe420 Gianfranco Gasparro giugno 07, 2017

Varie per completamento gestione richieste da UOP

ad53143e98dbc79 Gianfranco Gasparro giugno 01, 2017

Completata gestione Allegati Richieste

ad6c94a77bb2fa0 Gianfranco Gasparro maggio 25, 2017

Varie

a3fc7015d075d9c Gianfranco Gasparro maggio 21, 2017

Varie

ecfec29398a53ab Gianfranco Gasparro maggio 20, 2017

Varie

f38de5ec2105c8e Gianfranco Gasparro maggio 19, 2017

Update docker-compose.yml.tpl

3d1909375abbd38 SPASIANO MARCO maggio 19, 2017

Varie

dc41f5dc040911b Gianfranco Gasparro maggio 18, 2017

Varie

9c072ac42e385d9 Gianfranco Gasparro maggio 17, 2017

merge master into iss

df579add79704a7 Francesco Uliana maggio 17, 2017

Gestione Parametrica GAE E/S

2fdfeeefefb0f58 Pagano maggio 17, 2017

Commit

6c93fb6d623ee77 Gianfranco Gasparro maggio 17, 2017

Gestione Parametrica GAE E/S

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a2e9cf89c0b3b09
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/41a09940c8feb3c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/badca6db4dbe420
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ad53143e98dbc79
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ad6c94a77bb2fa0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a3fc7015d075d9c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ecfec29398a53ab
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f38de5ec2105c8e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3d1909375abbd38
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/dc41f5dc040911b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9c072ac42e385d9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/df579add79704a7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2fdfeeefefb0f58
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6c93fb6d623ee77


0b7eb3a05f1bda5 Pagano maggio 17, 2017

Varie

187034bb121c164 Gianfranco Gasparro maggio 17, 2017

Varie

2ec15c6de6c5498 Gianfranco Gasparro maggio 16, 2017

Varie

309573f4b9078e1 Gianfranco Gasparro maggio 15, 2017

Varie

e120c329ded1955 Gianfranco Gasparro maggio 15, 2017

Inizio sviluppo richieste

9dc2818eb738762 Gianfranco Gasparro maggio 12, 2017

Varie

9816f3294cc227e Gianfranco Gasparro maggio 12, 2017

Aggiornamenti vari

1da78d344a38212 Pagano maggio 10, 2017

Varie

d922196599392ca Gianfranco Gasparro maggio 09, 2017

Varie

010ed71fe1fca58 Gianfranco Gasparro maggio 09, 2017

Varie

0bd4930b7be2acb Gianfranco Gasparro maggio 08, 2017

Varie

7394b875b05adf8 Gianfranco Gasparro maggio 08, 2017

Varie

c11887d14dc42bc Gianfranco Gasparro maggio 08, 2017

Rilascio associazione tra unità operative

7343faf72f4ff94 Gianfranco Gasparro maggio 03, 2017

Varie

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0b7eb3a05f1bda5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/187034bb121c164
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2ec15c6de6c5498
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/309573f4b9078e1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e120c329ded1955
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9dc2818eb738762
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9816f3294cc227e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1da78d344a38212
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d922196599392ca
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/010ed71fe1fca58
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0bd4930b7be2acb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7394b875b05adf8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c11887d14dc42bc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7343faf72f4ff94


33357cf85eeea8a Gianfranco Gasparro maggio 03, 2017

Funzioni miglioramento carico PDGP

a3ef0ec9cf8d6dd Pagano aprile 28, 2017

Modifiche per anagrafiche ISS

3f4f07ca1c7f373 Gianfranco Gasparro aprile 28, 2017

Cambiate label

c0c432d19d96f68 Gianfranco Gasparro aprile 28, 2017

Aggiunte Anagrafiche per Ordini e Magazzino

7edb63f01121e5e Gianfranco Gasparro aprile 27, 2017

Aggiornamenti vari

e9ee9891f7a7fd9 Pagano aprile 12, 2017

Aggiornamenti vari

1230a001d632441 Pagano aprile 12, 2017

Update standalone.xml

4b8178f28b8ada0 SPASIANO MARCO marzo 20, 2017

Update pom.xml

b71b1ad7599332d SPASIANO MARCO marzo 20, 2017

Release sigla-4.1.60 -- gennaio 25, 2018

Changes

Aggiunto controllo ditte invitate obbligatorie

24481c1c7840b19 rosangela.pucciarelli gennaio 25, 2018

Modifiche etichetta / Modifica tipo pagamento per i mandati
a netto 0

e7ae40d83e87deb rosangela.pucciarelli gennaio 25, 2018

Compatibilità con postgres

328ffca94c4635a marco.spasiano gennaio 24, 2018

Ripristino errore merge

c4e56906cdc7324 rosangela.pucciarelli gennaio 23, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/33357cf85eeea8a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a3ef0ec9cf8d6dd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3f4f07ca1c7f373
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c0c432d19d96f68
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7edb63f01121e5e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e9ee9891f7a7fd9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1230a001d632441
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4b8178f28b8ada0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b71b1ad7599332d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/24481c1c7840b19
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e7ae40d83e87deb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/328ffca94c4635a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c4e56906cdc7324


Modifica selezione stampa variazioni a stanziamento residuo

d5dced53c458d79 rosangela.pucciarelli gennaio 22, 2018

Add validate on json request

bbf107173b76cd0 marco.spasiano gennaio 18, 2018

Release sigla-4.1.59 -- gennaio 19, 2018

Changes

Risoluzione anomalia recupero bene servizio non più valido
* Risoluzione anomalia java.lang.NullPointerException * at
it.cnr.contab.anagraf00.util.CodiceFiscaleControllo.getCC(CodiceFiscaleControllo.java:
231)

9a35d770ee2f4a5 rosangela.pucciarelli gennaio 19, 2018

Risoluzioni anomalie

60fc83baa3ffbf4 rosangela.pucciarelli gennaio 18, 2018

Release sigla-4.1.55 -- gennaio 17, 2018

Changes

Aggiunto gestione per parametrizzare indicazione tag cup

cd578b048e115c3 rosangela.pucciarelli gennaio 17, 2018

Release sigla-4.1.54 -- gennaio 17, 2018

Changes

FIX maxItems in RestServlet

8bbe7cfe1b5966a marco.spasiano gennaio 17, 2018

Release sigla-4.1.53 -- gennaio 16, 2018

Changes

FIX controllo codice fiscale sul certificato di firma digitale

e893d63fd7e5c8c marco.spasiano gennaio 16, 2018

FIX gestione utenze template

b8fb8a1a5b315c8 marco.spasiano gennaio 16, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d5dced53c458d79
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bbf107173b76cd0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9a35d770ee2f4a5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/60fc83baa3ffbf4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cd578b048e115c3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8bbe7cfe1b5966a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e893d63fd7e5c8c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b8fb8a1a5b315c8


Release sigla-4.1.52 -- gennaio 15, 2018

Changes

FIX jsp utenze

2b68f994ad4536b marco.spasiano gennaio 15, 2018

Release sigla-4.1.51 -- gennaio 15, 2018

Changes

Varie

92ae62eaa6fce93 Gianfranco Gasparro gennaio 15, 2018

Release sigla-4.1.50 -- gennaio 15, 2018

Changes

Modifiche tracciato flusso Tesora

dd9af23d83b5367 rosangela.pucciarelli gennaio 15, 2018

Modifiche contratti

c1e99dec9998700 rosangela.pucciarelli gennaio 12, 2018

Release sigla-4.1.49 -- gennaio 13, 2018

Changes

FIX Rest servlet

f7fc49ce180b1bc marco.spasiano gennaio 13, 2018

FIX Rest servlet

8d7419649080c2a marco.spasiano gennaio 12, 2018

Release sigla-4.1.45 -- gennaio 09, 2018

Changes

Modifiche pgiro

42868e0e5729234 rosangela.pucciarelli gennaio 09, 2018

Modifiche Pgiro

66e495bc338caf4 rosangela.pucciarelli gennaio 09, 2018

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2b68f994ad4536b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/92ae62eaa6fce93
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/dd9af23d83b5367
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c1e99dec9998700
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f7fc49ce180b1bc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8d7419649080c2a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/42868e0e5729234
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/66e495bc338caf4


Creazione automatica utenza Hd / ancora da definire

f78c2974cca17c2 rosangela.pucciarelli gennaio 02, 2018

Gestione nuovo stato contabile per la disattivazione del
progetto

f7fe68cdd3b1da3 rosangela.pucciarelli gennaio 02, 2018

Modifiche gestione partite di giro senza voce di
contropartita definita

878ebf73eaa4ef6 rosangela.pucciarelli gennaio 02, 2018

Modifiche repertorio contratti netto / lista ditte invitate

40e602a2e1ea958 rosangela.pucciarelli gennaio 02, 2018

Verificata data cancellazione categoria-gruppo per i gli
aumenti di valore in vista della nuova ricognizione *
Anomalia

778304c83c3f688 rosangela.pucciarelli dicembre 21, 2017

Release sigla-4.1.41 -- dicembre 18, 2017

Changes

FIX css

32ad12e849e449e marco.spasiano dicembre 18, 2017

-FIX name zip

f4573ba0532c699 marco.spasiano dicembre 18, 2017

env informix

4526147725507ea Francesco Uliana dicembre 15, 2017

Release sigla-4.1.38 -- dicembre 13, 2017

Changes

Aggiunta tab dei documenti amministrativi collegati al
mandato con i relativi allegati gestiti Missioni e Fatture

e80432a34308457 marco.spasiano dicembre 13, 2017

Release sigla-4.1.37 -- dicembre 05, 2017

Changes

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f78c2974cca17c2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f7fe68cdd3b1da3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/878ebf73eaa4ef6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/40e602a2e1ea958
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/778304c83c3f688
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/32ad12e849e449e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f4573ba0532c699
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4526147725507ea
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e80432a34308457


FIX BUG

2334b4cd9a99501 marco.spasiano dicembre 05, 2017

Release sigla-4.1.32 -- novembre 23, 2017

Changes

Aggiunto filtro di esistenza di un inquadramento valido

6c444ccc65c74d0 Gianfranco Gasparro novembre 23, 2017

Release sigla-4.1.30 -- novembre 16, 2017

Changes

Corretta consultazione per servizio REST Missioni

54530319e9212d8 Gianfranco Gasparro novembre 16, 2017

Eliminati secondi

94cb5f3e82fb21f Gianfranco Gasparro novembre 15, 2017

Release sigla-4.1.28 -- novembre 14, 2017

Changes

Corretto recupero progetti per servizio REST

a4305de70276f1e Gianfranco Gasparro novembre 14, 2017

Eliminato contesto per chiamate a brevetti

ac0f64925034074 Gianfranco Gasparro novembre 14, 2017

FIX IMAP folder open

aa750ec0e784dbd marco.spasiano novembre 14, 2017

PDGP Gestione dati precaricati

e682790d210b6a8 Pagano novembre 13, 2017

FIX

e01923eda494b58 marco.spasiano novembre 13, 2017

FIX css

783b4b545a085a4 marco.spasiano novembre 13, 2017

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2334b4cd9a99501
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6c444ccc65c74d0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/54530319e9212d8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/94cb5f3e82fb21f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a4305de70276f1e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ac0f64925034074
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/aa750ec0e784dbd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e682790d210b6a8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e01923eda494b58
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/783b4b545a085a4


FIX css

2401bc22288f1e9 marco.spasiano novembre 11, 2017

add css

31481c75f647885 marco.spasiano novembre 11, 2017

Update sigla-contratti-aspectModel.xml

957487d5a1f9b31 FRATICELLI MASSIMO ottobre 04, 2017

Release sigla-4.1.27 -- novembre 14, 2017

Changes

Stampa Bilancio: aggiunta gestione previsione assestata
anno precedente

7f8415f174cccf7 Pagano novembre 14, 2017

Release sigla-4.1.24 -- novembre 10, 2017

Changes

Corretto recupero GAE

ece6ac0b7704ec5 Gianfranco Gasparro novembre 10, 2017

Release sigla-4.1.23 -- novembre 10, 2017

Changes

Tolta obbligatorietà sul flag da_ordini

b6bbaad88d60491 Gianfranco Gasparro novembre 10, 2017

Errore di merge con ISS

6487dc89f8446fe Pagano novembre 09, 2017

Release sigla-4.1.22 -- novembre 09, 2017

Changes

Modifiche per layout bootstrap

4b2b255ecf996d9 Pagano novembre 09, 2017

FIX

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2401bc22288f1e9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/31481c75f647885
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/957487d5a1f9b31
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7f8415f174cccf7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ece6ac0b7704ec5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b6bbaad88d60491
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6487dc89f8446fe
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4b2b255ecf996d9


e991ea1be68b2ae marco.spasiano novembre 09, 2017

Update pom.xml

f751c83416e7bfe SPASIANO MARCO novembre 09, 2017

Aggiunto forward bootstrap per le jsp

8364ab3ddac4f70 marco.spasiano novembre 08, 2017

Aggiunto forward bootstrap per le jsp

b5e020994944473 marco.spasiano novembre 08, 2017

FIX login e css

309320a4c3d9530 marco.spasiano novembre 08, 2017

Release sigla-4.1.21 -- ottobre 30, 2017

Changes

Riaccertamento residui

72efd7c41c1f9d0 Pagano ottobre 30, 2017

Riaccertamento rsidui

6c90922376525ef Pagano ottobre 27, 2017

Release sigla-4.1.20 -- ottobre 28, 2017

Changes

FIX Exception error

bacdac30010f3af marco.spasiano ottobre 28, 2017

Release sigla-4.1.19 -- ottobre 27, 2017

Changes

FIX

24e20ac105e4e84 marco.spasiano ottobre 27, 2017

upgrade jada

e82b0241bbd8b68 marco.spasiano ottobre 27, 2017

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e991ea1be68b2ae
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f751c83416e7bfe
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8364ab3ddac4f70
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b5e020994944473
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/309320a4c3d9530
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/72efd7c41c1f9d0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6c90922376525ef
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bacdac30010f3af
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/24e20ac105e4e84
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e82b0241bbd8b68


Release sigla-4.1.18 -- ottobre 27, 2017

Changes

Anomalia ricerca Fattura Attiva

a9cb60bdab5e5dd Pagano ottobre 27, 2017

upgrade pom

9c5c5b38f31bcb2 marco.spasiano ottobre 27, 2017

Anomalia Sdoppiamento righe residuo

897021e10026291 Pagano ottobre 26, 2017

FIX BUG recupero contabile e ClassCastException sulle
Missioni

57204d773d57981 marco.spasiano ottobre 26, 2017

Aggiunte immagini

bac40375fd78a4e marco.spasiano ottobre 26, 2017

FIX compile

eb2d6f5d59d2356 marco.spasiano ottobre 26, 2017

upgrade jada

0767949f0e386f3 marco.spasiano ottobre 26, 2017

SPLIT fatture con regime RF04

eb2849d1eef7278 Pagano ottobre 25, 2017

java.lang.NullPointerException at
it.cnr.contab.docamm00.bp.CRUDFatturaPassivaBP.lambda(CRUDFatturaPassivaBP.java:
1628)

c5c4cbeb7e6d2c3 marco.spasiano ottobre 24, 2017

Gestione riaccertamento residui

372b8b2f4637fed Pagano ottobre 23, 2017

Update Unita_organizzativaBulkPersistentInfo.xml

470900ddcdf9d1d SPASIANO MARCO ottobre 23, 2017

Risoluzione anomalia abilitazione associazione siope da uo
ente * Risoluzione anomalia estrazione excel

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a9cb60bdab5e5dd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9c5c5b38f31bcb2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/897021e10026291
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/57204d773d57981
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bac40375fd78a4e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/eb2d6f5d59d2356
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0767949f0e386f3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/eb2849d1eef7278
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c5c4cbeb7e6d2c3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/372b8b2f4637fed
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/470900ddcdf9d1d


b2c9f45e2c8e6fa rosangela.pucciarelli ottobre 18, 2017

Gestione riaccertamento residui

8120127192bdd36 Pagano ottobre 16, 2017

Risoluzione anomalia recupero Cdr e Gae parametrizzato al
nuovo Pdg

472829602c17c6b rosangela.pucciarelli ottobre 16, 2017

Update pom.xml

9dcbc50bc1099fd SPASIANO MARCO ottobre 13, 2017

FIX java.lang.NullPointerException at
it.cnr.contab.docamm00.bp.CRUDFatturaPassivaElettronicaBP.lambda(CRUDFatturaPassivaE
590)

e946438be9f8600 marco.spasiano ottobre 06, 2017

FIX Caused by:
org.apache.chemistry.opencmis.commons.exceptions.CmisObjectNotFoundException:
Object not found: /Variazioni Al Piano di Gestione/2017/119 -
ISTITUTO PER I POLIMERI, COMPOSITI E BIOMATERIALI

2620ebaaf8eb4c3 marco.spasiano ottobre 02, 2017

- Spesometro 2017 * - Risoluzione anomalie

9c97fd646a82058 rosangela.pucciarelli ottobre 02, 2017

Stampa situazione progetto: aggiunto filtro per responsabile
e messo limite scelta singolo progetto

3748aa068a0bb4a Pagano settembre 29, 2017

Liquidazione IVA - Modifiche varie

a5c6c26daa5e6e8 Pagano settembre 25, 2017

Update StorageFolderFatturaAttiva.java

51ecdc685ad784d SPASIANO MARCO settembre 19, 2017

FIX recupero allegati missione

6fc920268f6dd23 marco.spasiano settembre 18, 2017

FIX recupero allegati missione

fbc6c25391fa931 marco.spasiano settembre 18, 2017

FIX recupero allegati missione

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b2c9f45e2c8e6fa
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8120127192bdd36
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e946438be9f8600
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2620ebaaf8eb4c3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9c97fd646a82058
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3748aa068a0bb4a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a5c6c26daa5e6e8
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6fc920268f6dd23
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fbc6c25391fa931


285b783813c2bcc marco.spasiano settembre 18, 2017

FIX recupero allegati missione

868a83097651fd1 marco.spasiano settembre 18, 2017

FIX recupero nome variazione

e556ab3b39f254e marco.spasiano settembre 15, 2017

FIX recupero nome variazione

bde1ae9ab050693 marco.spasiano settembre 15, 2017

FIX Incarichi procedura isDeleteButtonEnabled

01dbe84d03ccfe3 marco.spasiano settembre 15, 2017

FIX BUG su distinta

3bd2884bb3c40e6 marco.spasiano settembre 15, 2017

FIX BUG su distinta

e0fc1ee25dc8a54 marco.spasiano settembre 15, 2017

FIX zip content

e06ebd0898237bb marco.spasiano settembre 14, 2017

FIX Arrays.asList cause
java.lang.UnsupportedOperationException

419aaab2cf6d9de marco.spasiano settembre 14, 2017

FIX ricezione fatture

2aaf717e6676341 marco.spasiano settembre 14, 2017

java.lang.NullPointerException

675dd265a2a36b0 marco.spasiano settembre 13, 2017

BUG consultazioni rest

7fbf0ecd9e7de10 marco.spasiano settembre 12, 2017

fix pom versions

6729f37ceffe922 Francesco Uliana settembre 12, 2017

fix pom

1a645ae9e0575dc Francesco Uliana settembre 12, 2017

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/285b783813c2bcc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/868a83097651fd1
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/01dbe84d03ccfe3
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Release sigla-4.1.15 -- ottobre 26, 2017

Changes

Risoluzione anomalia null pointer

f0036f140b86262 rosangela.pucciarelli ottobre 26, 2017

Release sigla-4.1.14 -- ottobre 10, 2017

Changes

Update pom.xml

260c826f24279eb SPASIANO MARCO ottobre 10, 2017

Release sigla-4.1.13 -- ottobre 06, 2017

Changes

Risoluzioni anomalia controllo conti * Risoluzioni anomalie
mappa conto ep * Consentito con determinato accesso di
bypassare il controllo sull'esigibilita iva sui dettagli negativi

de07be410f59e79 rosangela.pucciarelli ottobre 06, 2017

Release sigla-4.1.12 -- ottobre 05, 2017

Changes

Update pom.xml

d2f4a2bf360aa09 PAGANO RAFFAELE ottobre 05, 2017

BUG Fix Anomalia su disattivazione campi accertamento
residuo

1dc9e0adbf5bc09 PAGANO RAFFAELE ottobre 05, 2017

Update sigla-contratti-attachmentModel.xml

f0fa48c741151cb FRATICELLI MASSIMO ottobre 04, 2017

Upload New File

7676c9640973e40 FRATICELLI MASSIMO ottobre 04, 2017

Upload New File

a5bf8727e074113 FRATICELLI MASSIMO ottobre 04, 2017

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f0036f140b86262
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/260c826f24279eb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/de07be410f59e79
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d2f4a2bf360aa09
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1dc9e0adbf5bc09
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f0fa48c741151cb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7676c9640973e40
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a5bf8727e074113


Upload New File

b15b1c563d5a1a7 FRATICELLI MASSIMO ottobre 04, 2017

Upload New File

2e52929f0c365f8 FRATICELLI MASSIMO ottobre 04, 2017

Add new directory

9fc2abf62096023 FRATICELLI MASSIMO ottobre 04, 2017

Release sigla-4.1.11 -- ottobre 03, 2017

Changes

Update pom.xml

aa1faa807f7ed59 SPASIANO MARCO ottobre 03, 2017

Release sigla-4.1.10 -- ottobre 03, 2017

Changes

FIX Document is not the latest version

4a5fc76e3bdb168 marco.spasiano ottobre 03, 2017

Release sigla-4.1.9 -- ottobre 02, 2017

Changes

FIX BUG

82b875aace35bb2 marco.spasiano ottobre 02, 2017

Release sigla-4.1.8 -- settembre 28, 2017

Changes

Update MissioniCMISService.java

3f3055e2517c62a SPASIANO MARCO settembre 28, 2017

GestioneUtenteBP/CRUDMissioneBP
org.apache.chemistry.opencmis.commons.exceptions.CmisObjectNotFoundException:
Object not found: /Comunicazioni al CNR/Missioni/084.002/
Rimborso Missione/Anno 2017 * at
org.apache.chemistry.opencmis.client.bindings.spi.atompub.AbstractAtomPubService.convertStatusCo
499)

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b15b1c563d5a1a7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2e52929f0c365f8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9fc2abf62096023
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/aa1faa807f7ed59
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4a5fc76e3bdb168
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/82b875aace35bb2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3f3055e2517c62a


cb56f311394a355 SPASIANO MARCO settembre 28, 2017

Release sigla-4.1.7 -- settembre 27, 2017

Changes

java.lang.NullPointerException at
it.cnr.contab.progettiric00.comp.ProgettoRicercaComponent.selectCommessaForPrintByClau
832)

ff09309e3bb5bcb marco.spasiano settembre 27, 2017

Caused by: java.lang.NullPointerException at
it.cnr.contab.incarichi00.bp.CRUDIncarichiProceduraBP.isAnnullaDefinitivoButtonHidden(C
1499)

d7cc49fc6e2a24c marco.spasiano settembre 27, 2017

FIX Rest service importi BigDecimal

6ce265ce90f7aa3 marco.spasiano settembre 27, 2017

FIX file name

a4e0e478be383cc marco.spasiano settembre 27, 2017

java.lang.NullPointerException at
it.cnr.contab.doccont00.bp.CRUDReversaleBP.isAggiungiRimuoviCodiciSiopeEnabled(CRUDR
528)

c9d9bbe1030a1d6 marco.spasiano settembre 27, 2017

Release sigla-4.1.6 -- settembre 26, 2017

Changes

FIX path incarico procedura

d9233acc698beeb marco.spasiano settembre 26, 2017

Release sigla-4.1.5 -- settembre 26, 2017

Changes

FIX path incarico procedura

4947b6fd8785c29 marco.spasiano settembre 26, 2017

FIX null pointer exception

0453cd2b62c1f37 marco.spasiano settembre 26, 2017

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cb56f311394a355
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ff09309e3bb5bcb
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0453cd2b62c1f37


Release sigla-4.1.3 -- settembre 25, 2017

Changes

FIX An object with this name already exists!

730a33e86775b18 marco.spasiano settembre 25, 2017

Release sigla-4.1.2 -- settembre 25, 2017

Changes

Gestione errori transaction timeout ed eliminata conf per
invio mail di errore

7eaa5d9df14dbe1 marco.spasiano settembre 25, 2017

FIX recupero stampa mandato

ab4f18b659da1e4 marco.spasiano settembre 25, 2017

Update CMISSiglaStorageConfiguration.java

f551c72c7603cf1 SPASIANO MARCO settembre 25, 2017

Release sigla-4.1.1 -- settembre 22, 2017

Changes

FIX file già presente

7199043477db283 marco.spasiano settembre 22, 2017

Release sigla-4.1.0 -- settembre 22, 2017

Changes

Gestione errore di file già presente

97418b03593032e SPASIANO MARCO settembre 22, 2017

FIX errore distinta

82c42c517ad83b1 marco.spasiano settembre 21, 2017

BUG su invia distinta PEC

d05fd703c7c1a46 marco.spasiano settembre 19, 2017

FIX store path

6b89c6f0b550627 marco.spasiano settembre 18, 2017

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/730a33e86775b18
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7eaa5d9df14dbe1
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d05fd703c7c1a46
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6b89c6f0b550627


Release sigla-4.0.79 -- settembre 08, 2017

Changes

refactoring REST service

2e10f75381a184d marco.spasiano settembre 08, 2017

refactoring REST service

f902094118d5240 marco.spasiano settembre 08, 2017

Tornato alla gestione precedente della consultazione
progetti per una anomalia.

2cb3d246ca9241e Gianfranco Gasparro settembre 08, 2017

Migliorato servizio REST per le GAE

4886550eed70ae1 marco.spasiano settembre 08, 2017

Aggiunti CDR in OR per le consultazioni delle GAE

63fba6f91e98963 marco.spasiano settembre 08, 2017

Aggiunte Classi per gestione consultazioni progetti missioni

9921fdf0c437a59 Gianfranco Gasparro settembre 08, 2017

Release sigla-4.0.76 -- settembre 06, 2017

Changes

Risoluzione anomalia

2a77fcd030dab68 rosangela.pucciarelli settembre 06, 2017

Release sigla-4.0.75 -- settembre 06, 2017

Changes

Spostato metodo

121d1bcb8281178 Gianfranco Gasparro settembre 06, 2017

Corretto recupero dei progetti per Missioni e aggiunta
gestione del recupero della Partita IVA per la fatturazione
elettronica anche nel caso fosse uguale al codice fiscale

a8ce917fb137075 Gianfranco Gasparro settembre 06, 2017

Gestione login multiplo e eliminato codice non usato

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2e10f75381a184d
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/121d1bcb8281178
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6716a73f5553753 SPASIANO MARCO settembre 05, 2017

Release sigla-4.0.74 -- agosto 02, 2017

Changes

Aggiunta condizione sulla uo

d67853739647fd9 rosangela.pucciarelli agosto 02, 2017

Risoluzione anomalia insert ripartizione finanziaria
liquidazione iva

cffc1abe33915da rosangela.pucciarelli agosto 02, 2017

Release sigla-4.0.72 -- luglio 28, 2017

Changes

Nuova consultazione di utilità per le fatture commerciali
con split payment per la quota iva pro rata non detraibile

b2f0a100fccfd22 rosangela.pucciarelli luglio 27, 2017

FIX SUPERUSER bootstrap

45562f6c779620b SPASIANO MARCO luglio 27, 2017

Update standalone.xml

ae212af43034d24 SPASIANO MARCO luglio 26, 2017

Update GestioneUtenteAction.java

e2ec722522af413 SPASIANO MARCO luglio 25, 2017

Eliminato controllo sull'impegno per l'esistenza di missioni
e permessa la modifica del flag missioni sulle voci

61200d7b4ce0195 Gianfranco Gasparro luglio 25, 2017

Update pom.xml

9f8c3d220699e0b SPASIANO MARCO luglio 25, 2017

Liquidazione IVA Split Payment

dfb2557f721e8c5 Pagano luglio 24, 2017

Liquidazione Split Payment

462b6f2b387c3c0 Pagano luglio 21, 2017

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6716a73f5553753
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d67853739647fd9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cffc1abe33915da
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Liquidazione SPLIT PAYMENT

cfc973556ad33d9 Pagano luglio 21, 2017

Liquidazione IVA SPLIT

afcda7f75ef91a5 Pagano luglio 21, 2017

Liquidazione Split Payment

05f5672ec3c807f Pagano luglio 19, 2017

Anomalia missione

5676f211a7bad8f Pagano luglio 18, 2017

Aggiunto Controllo sulle missioni in caso di cambio voce

33d315136d6d462 Gianfranco Gasparro luglio 12, 2017

Risoluzione anomalia aggiornamento accertamento su
cancellazione completa del documento

aee4a631865351c rosangela.pucciarelli luglio 11, 2017

Split Payment

a31101289199dab Pagano luglio 11, 2017

Corretta consultazione GAE

60512061466c780 Gianfranco Gasparro luglio 10, 2017

Modifiche split payment su Compensi * Soluzione piccole
anomalie

c7264231d4406a4 rosangela.pucciarelli luglio 10, 2017

Split Payment

1043cb3e9179e10 Pagano luglio 06, 2017

Split Payment

3fc016af7803f94 Pagano luglio 03, 2017

Split Payment

297599911da9fce Pagano giugno 30, 2017

Nella creazione / modifica di un’anagrafica, è indicata la
scelta Ente Pubblico oppure Altro. * Oggi solo se si sceglie
Ente Pubblico viene mostrato il flag: ‘Ente a fatturazione differita/
Split Payment’. Bisogna modificare e mostrare sempre il flag in

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cfc973556ad33d9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/afcda7f75ef91a5
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presenza di Persona giuridica, Italiana. La label deve diventare
‘Fatturazione differita/Split Payment’

62122a1d608b1e0 marco.spasiano giugno 30, 2017

Split Payment

77afe77d1713184 Pagano giugno 30, 2017

Split Payment

cb4843226518411 Pagano giugno 30, 2017

Split Payment

52219624b4a029d Pagano giugno 30, 2017

Gestione Split Payment Fatture Passive

4e6c9e9c0656bce Pagano giugno 28, 2017

Modifiche per gestione GAE da Missioni

5e3ae7fa0c67c1c Gianfranco Gasparro giugno 20, 2017

Gestione associazione Obbligazione Scadenzario Voce per le
Missioni

5ad8a02d2a0f933 Gianfranco Gasparro giugno 20, 2017

Varie

c5451e14f5e8707 Gianfranco Gasparro giugno 19, 2017

Corretto errore compilazione

40f5fb90f634dc9 Gianfranco Gasparro giugno 16, 2017

Modifiche per sdoppiamento scadenza impegno e gestione
voce per missioni

2b88ab677bbcb5f Gianfranco Gasparro giugno 16, 2017

Modifica per sdoppiamento scadenza obbligazione su
Missione

e2db4768d0b577f Gianfranco Gasparro giugno 16, 2017

Estrazione incarichi PERLA - modifiche per consentire
l'utilizzo diretto da parte dell'utente

b60da65d3470049 Pagano giugno 13, 2017

Risolte piccole anomalie
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487ac41db5203ba Gianfranco Gasparro giugno 08, 2017

Corretta consultazione tipi spesa

fcb25bb9811cb7b Gianfranco Gasparro aprile 11, 2017

Rilascio gestione allegati su Missioni

4c45f34b0711d84 Gianfranco Gasparro aprile 11, 2017

Modifiche per missione dettaglio

e2980d4d4c28518 Gianfranco Gasparro aprile 11, 2017

Modifiche dettaglio allegati

3c71e54ca656e0b Gianfranco Gasparro aprile 07, 2017

Corretta gestione allegati dettaglio missione

7c07d35f61b6a59 Gianfranco Gasparro aprile 07, 2017

Gestiti allegati sui dettagli

89a1d51f9b890e8 Gianfranco Gasparro aprile 06, 2017

Corretto recupero degli allegati di dettaglio

826c3d8f37df1a0 Gianfranco Gasparro aprile 06, 2017

Inizio Sviluppo gestione allegati di dettaglio

1c14d7a6bb4d138 Gianfranco Gasparro aprile 05, 2017

Conclusa gestione allegati alla missione

fceb3b2f9ba9538 Gianfranco Gasparro aprile 05, 2017

Corretto recupero obbligazione

498e75a5884059c Gianfranco Gasparro marzo 16, 2017

Corretta anomalia

e7d71811e6dbfb5 Gianfranco Gasparro marzo 11, 2017

Risolto problema blocco del sistema quando si genera un
compenso dalla missione

53127f8e31860f0 Gianfranco Gasparro marzo 10, 2017

max-pool-size=50 CIR

b96f49bf5b7a80a Francesco Uliana marzo 09, 2017

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/487ac41db5203ba
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REM Momentaneo da non passare in Produzione...serve solo
per velocizzare l'apertura della mappa dei mandati su
Formazione

12d4553cfdb3b25 Gianfranco Gasparro marzo 09, 2017

Correzione recupero dati anticipo e impegno

f7ae56aeb6407b3 Gianfranco Gasparro marzo 09, 2017

Corretto recupero dell'impegno

c44d7b06b198c97 Gianfranco Gasparro marzo 09, 2017

Corretta gestione anticipi

8fc9c21b11582c6 Gianfranco Gasparro marzo 09, 2017

Correzione recupero obblgazione su missione

50bc6067702b014 Gianfranco Gasparro marzo 08, 2017

Corretta anomalia in caso di modifica di un dettaglio di una
missione

3be5fdc43c5b8e6 Gianfranco Gasparro marzo 08, 2017

puntamento as3dock alfresco demo

95ebbe450d44b95 Francesco Uliana marzo 07, 2017

Eliminato log

ad386503e9859d0 Gianfranco Gasparro febbraio 23, 2017

Verificata eleggibilità anticipo

4423c54e6d65fd0 Gianfranco Gasparro febbraio 23, 2017

Verifica anomalia

aec3f69b40fa528 Gianfranco Gasparro febbraio 23, 2017

Verifica anomalia

250b6317efe415d Gianfranco Gasparro febbraio 23, 2017

Aggiunta gestione dell'anticipo da GEMIS

bc6afc7e8fcb8fa Gianfranco Gasparro febbraio 23, 2017

Corretta anomalia

b190b9d32601121 Gianfranco Gasparro febbraio 23, 2017

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/12d4553cfdb3b25
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f7ae56aeb6407b3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c44d7b06b198c97
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/95ebbe450d44b95
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ad386503e9859d0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4423c54e6d65fd0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/aec3f69b40fa528
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/250b6317efe415d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bc6afc7e8fcb8fa
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b190b9d32601121


Corretta anomalia nel caso di missione non da GEMIS

62197fc95ff112e Gianfranco Gasparro febbraio 23, 2017

Gestita non esistenza file allegato al dettaglio nel caso di
rimborso chilometrico

44c0ac9d1f680e6 Gianfranco Gasparro febbraio 22, 2017

Modifiche per gestione allegati missione

f316b2c206c941f Gianfranco Gasparro febbraio 22, 2017

FIX visualizzazione allegati

2a257bbe9b117f7 marco.spasiano febbraio 21, 2017

Modifiche per visualizzazione allegati missioni

57dd1a50fb9cbd3 Gianfranco Gasparro febbraio 21, 2017

Modifiche per gestione allegati

5d7b8f361b40775 Gianfranco Gasparro febbraio 16, 2017

Corrette anomalie compilazione

b605654f5a22ac8 Gianfranco Gasparro febbraio 16, 2017

Modifiche per allegati

171da809b7b098e Gianfranco Gasparro febbraio 16, 2017

Modifiche per gestione Allegati missioni

d250d8f2ee64c90 Gianfranco Gasparro febbraio 15, 2017

Inizio modifiche visualizzazione allegati Missioni

604676c65797a22 Gianfranco Gasparro febbraio 14, 2017

Gestita ApplicationException lanciata da EJB

56871c1ce8b782c marco.spasiano febbraio 14, 2017

Gestita ApplicationException lanciata da EJB

7f8dcc0568adac6 marco.spasiano febbraio 14, 2017

Aggiornamento REST fatture attive

6f27c9bbbf72ef3 marco.spasiano febbraio 08, 2017

BUG handler

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/62197fc95ff112e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/44c0ac9d1f680e6
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7f8dcc0568adac6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6f27c9bbbf72ef3


2fa86a53c61d0a9 marco.spasiano febbraio 08, 2017

FIX serializable

21e7902fe43d5d7 marco.spasiano febbraio 02, 2017

FIX serializable

961e1fe32045a86 marco.spasiano febbraio 02, 2017

Release sigla-4.0.71 -- luglio 19, 2017

Changes

Anomalia columnset

e965a41b5b9d6ee rosangela.pucciarelli luglio 19, 2017

Risoluzione anomalia

2c11f801460fd91 rosangela.pucciarelli luglio 19, 2017

Release sigla-4.0.70 -- luglio 19, 2017

Changes

Risoluzione anomalia

ccd8fe0ff744db1 rosangela.pucciarelli luglio 19, 2017

Risoluzioni anomalie split payment null

7a8d4534c7fc955 rosangela.pucciarelli luglio 19, 2017

Release sigla-4.0.66 -- giugno 08, 2017

Changes

Corretto errore di salvataggio missione con data tappa
precedente alla data di inizio missione o successiva alla data
di fine missione

57ab81f95e8c0b5 Gianfranco Gasparro giugno 08, 2017

Aggiunto maven plugin wildfly

399be1978e79bd8 marco.spasiano maggio 30, 2017

FIX url image sorted_desc16.gif

82d0dd5440f0003 marco.spasiano maggio 25, 2017

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2fa86a53c61d0a9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/21e7902fe43d5d7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/961e1fe32045a86
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e965a41b5b9d6ee
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2c11f801460fd91
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ccd8fe0ff744db1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7a8d4534c7fc955
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/57ab81f95e8c0b5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/399be1978e79bd8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/82d0dd5440f0003


Release sigla-4.0.65 -- maggio 24, 2017

Changes

aumentato mem limit a 1024

ae5deebcbb9b396 marco.spasiano maggio 17, 2017

README.md

2d5e8c7b5089025 Francesco Uliana maggio 17, 2017

Aggiornata versione jada alla 5.0.2

0e038bcbb5f1f42 marco.spasiano maggio 17, 2017

Evitata la creazione della sessione http prima del login

0c71c4d2e399686 marco.spasiano maggio 16, 2017

Closed issue #11

a8464179c373193 marco.spasiano maggio 15, 2017

FIX creazione LoginBP

1f8b0e1658c9194 marco.spasiano maggio 15, 2017

Aggiornamneto layout bootstrap

1094c83a780ae70 marco.spasiano maggio 15, 2017

Aggiornamneto layout bootstrap

d2d2a98955c9e5c marco.spasiano maggio 15, 2017

Aggiornamneto layout bootstrap

4c8f1af8d426f9f marco.spasiano maggio 15, 2017

Aggiornamneto layout bootstrap

1e91eefd14a4cf9 marco.spasiano maggio 13, 2017

Aggiornamneto layout bootstrap

4b5b26f1cfc7a4a marco.spasiano maggio 12, 2017

Aggiornamneto layout bootstrap

7b176642a0b59a3 marco.spasiano maggio 11, 2017

Aggiornamneto layout bootstrap

c484e3c7a822175 marco.spasiano maggio 10, 2017

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ae5deebcbb9b396
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2d5e8c7b5089025
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0c71c4d2e399686
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a8464179c373193
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d2d2a98955c9e5c
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Aggiornamneto layout bootstrap

94b60c7178d816f marco.spasiano maggio 09, 2017

Aggiornamneto layout bootstrap

b1e8c793a3a03d8 marco.spasiano maggio 08, 2017

Aggiornamneto layout bootstrap

73e663f1b917ed4 marco.spasiano maggio 07, 2017

Aggiornamneto layout bootstrap

097f4bc5291031f marco.spasiano maggio 06, 2017

Aggiornamneto layout bootstrap

88ae5c51de71a3e marco.spasiano maggio 05, 2017

Aggiornamneto layout bootstrap

6820e9c1c7a77f8 marco.spasiano maggio 05, 2017

Aggiornamneto layout bootstrap

2d72ee62726d8d3 marco.spasiano maggio 04, 2017

Aggiornamneto layout bootstrap

360b22db547276e marco.spasiano maggio 04, 2017

Aggiornamneto layout bootstrap

f8b96fd9e043461 marco.spasiano maggio 04, 2017

Modifiche nuova codifica coep

08ed68780866831 rosangela.pucciarelli maggio 03, 2017

Aggiornamneto layout bootstrap

89dc76c2d98769c marco.spasiano maggio 03, 2017

Aggiornamneto layout bootstrap

4b082af994beb2e marco.spasiano aprile 27, 2017

gestione layout bootstrap

6051730d312cd57 marco.spasiano aprile 20, 2017

Modifiche nuova codifica coep

d8024318695644e rosangela.pucciarelli marzo 23, 2017

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/94b60c7178d816f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b1e8c793a3a03d8
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Release sigla-4.0.64 -- maggio 13, 2017

Changes

Modifica tipologia anac per recuperare codice-descrizione
insieme * Modifica controlli salvaDefinitivo Contratto * Permessa
creazione NC/ND attive per fatture attive incassato o parzialmente
incassate

7eb7825b3924682 rosangela.pucciarelli maggio 13, 2017

Release sigla-4.0.63 -- maggio 10, 2017

Changes

Aggiunto controllo indicazione obbligatoria direttore

5abf70791b2aca5 rosangela.pucciarelli maggio 10, 2017

Stampa Bilancio Gestionale - Bilancio Unico

60a59938a5f6d18 Pagano maggio 10, 2017

Corrette consultazioni nel caso di condizioni complesse

b9739ecb5cb7749 Gianfranco Gasparro marzo 24, 2017

Release sigla-4.0.62 -- maggio 05, 2017

Changes

fittizio

e4541c453687985 rosangela.pucciarelli maggio 05, 2017

Modificato controllo duplicazioni numerazione man/rev
nella Distinta * Aggiunto codice anac sulle procedure
amministrative

c7c23aca6bb5e84 rosangela.pucciarelli maggio 05, 2017

Impedita generazione del compenso nel caso di tipo di
trattamento "Torno Subito - Solo Inail Ente"

92fa7f973e45fb2 Gianfranco Gasparro aprile 13, 2017

Release sigla-4.0.61 -- marzo 23, 2017

Changes

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7eb7825b3924682
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5abf70791b2aca5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/60a59938a5f6d18
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b9739ecb5cb7749
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e4541c453687985
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c7c23aca6bb5e84
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/92fa7f973e45fb2


Modificati permessi accesso documentale anche per i
contratti attivi * Bloccato inserimento descrizioni mandati e
reversali caratteri speciali (per caratteri non identificabili) che
causano lo scarto del flusso BNL

a2ae21d6453aa97 rosangela.pucciarelli marzo 23, 2017

access logs

c348c51b1cd4d49 Francesco Uliana marzo 16, 2017

Stampa Bilancio Rendiconto

5dff39d4cdf2158 Pagano marzo 15, 2017

Modifiche necessarie per collegamento sospeso a lettere
1210 su Generici Ribaltati

9d67b1baa56a52d rosangela.pucciarelli marzo 10, 2017

Blocco modifica impegni residui Provvisori ribaltati per gara
in corso * Aggiunti controlli su imputazione date coerenti nel
repertorio contratti

56f289b52b9e362 rosangela.pucciarelli marzo 10, 2017

Anomalia squadratura con fattura elettronica in caso di nota
credito

3ffab9b4bf5c536 Pagano febbraio 24, 2017

Consentito inserimento Lettera 1210 su Generico Passivo
Ribaltato

5de8f8d0ae289eb rosangela.pucciarelli febbraio 22, 2017

Release sigla-4.0.60 -- marzo 08, 2017

Changes

Parametrizzata la pubblicazione dei contratti passivi in base
ad un attributo su tipo contratto, * disabiltati pubblica e
annulla pubblicazione, vista la possibilità di aggiornamento da
Master della tipologia, * aggiornato lo stato di pubblicazione anche
in modificaConBulk se necessario

f7249776e459e81 rosangela.pucciarelli marzo 08, 2017

Modifiche per velocizzare l'importo liquidato

0c2bd48bb55ebd4 rosangela.pucciarelli marzo 07, 2017

Modificata pubblicazione elenco contratti

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a2ae21d6453aa97
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c348c51b1cd4d49
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5dff39d4cdf2158
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9d67b1baa56a52d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/56f289b52b9e362
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3ffab9b4bf5c536
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5de8f8d0ae289eb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f7249776e459e81
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0c2bd48bb55ebd4


ba3de2393ec96e3 rosangela.pucciarelli marzo 07, 2017

Modifica dati restituiti

29ddae8cc7835dc rosangela.pucciarelli marzo 07, 2017

Release sigla-4.0.56 -- marzo 01, 2017

Changes

Non restituiti i link ai documenti

eed26b8b66cb319 rosangela.pucciarelli marzo 01, 2017

Modificate property documentale Contratti

dccc5247e71dd15 rosangela.pucciarelli marzo 01, 2017

Release sigla-4.0.54 -- febbraio 28, 2017

Changes

Gestita Unica firma nella distinta 1210 - * Modificate proprietà
documentale contratti

50adf16f2002fd3 rosangela.pucciarelli febbraio 28, 2017

Release sigla-4.0.53 -- febbraio 27, 2017

Changes

Parametrizzata la pubblicazione dei contratti

4654252fdd171b9 rosangela.pucciarelli febbraio 27, 2017

Eliminata doppia firma per la distinta 1210, richiesta firma
solo all'invio.

6a6a1ecdd8574ba rosangela.pucciarelli febbraio 27, 2017

Release sigla-4.0.51 -- febbraio 23, 2017

Changes

Modificati alcuni controlli per incoerenze nell'anagrafica *
Aggiunta denominazione responsabile

4b2bd377efa31a7 rosangela.pucciarelli febbraio 23, 2017

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ba3de2393ec96e3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/29ddae8cc7835dc
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/dccc5247e71dd15
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/50adf16f2002fd3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4654252fdd171b9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6a6a1ecdd8574ba
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4b2bd377efa31a7


Release sigla-4.0.50 -- febbraio 17, 2017

Changes

Ripristinato controllo modifiche

d7d0a6b981787f7 rosangela.pucciarelli febbraio 17, 2017

Risoluzione anomalia controllo quadratura1210 per la
combinazione registro intra ue -Beni - a/ist - Generazione
errata reversale incasso iva

0275060b030962e rosangela.pucciarelli febbraio 17, 2017

Release sigla-4.0.49 -- febbraio 10, 2017

Changes

Risoluzione anomalia recupero cdr

128eac36bd962b5 rosangela.pucciarelli febbraio 10, 2017

Risoluzione anomalia recupero cdr

b06c8045a8dc6d8 rosangela.pucciarelli febbraio 10, 2017

Release sigla-4.0.48 -- febbraio 09, 2017

Changes

anomalia

7568891964b3436 rosangela.pucciarelli febbraio 09, 2017

Consentito cambiamento modalità e coordinate bancarie -
generici passivi anche riportati * Risoluzione anomalia modifica
missione

fa1d0b7dfa78203 rosangela.pucciarelli febbraio 09, 2017

Release sigla-4.0.46 -- febbraio 08, 2017

Changes

Anomalia totalizzatore

a5c983199f7ccbb rosangela.pucciarelli febbraio 08, 2017

Anomalia salvataggio dopo approvazione

24254187235ed1e rosangela.pucciarelli febbraio 08, 2017

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d7d0a6b981787f7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0275060b030962e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/128eac36bd962b5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b06c8045a8dc6d8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7568891964b3436
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fa1d0b7dfa78203
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a5c983199f7ccbb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/24254187235ed1e


fix docker-compose.yml.tpl

579dbfeb367e488 Francesco Uliana febbraio 03, 2017

mem_limit: 512m

d7172df9fe5c17e Francesco Uliana febbraio 03, 2017

Corretto merge

fd4d5249dc2fb46 Gianfranco Gasparro febbraio 02, 2017

aggiunta label traefik a docker-compose.yml.tpl

d030306205bdefe Francesco Uliana febbraio 01, 2017

Corretta eccezione

671d2408b6b6957 Gianfranco Gasparro gennaio 31, 2017

Corretta eccezione

2911f2ccccb0d75 Gianfranco Gasparro gennaio 31, 2017

Aggiunto campo tipo rapporto

81858826d395598 Gianfranco Gasparro gennaio 31, 2017

Modifica servizi REST

62046c7e3ca1674 marco.spasiano gennaio 26, 2017

Modifica servizi REST

77b47aa16ccbf79 marco.spasiano gennaio 26, 2017

Modifica servizi REST

94cb8fa93e3ec64 marco.spasiano gennaio 26, 2017

Aggiunto campo responsabile terzo sulla GAE

af9f0b659df0e32 Gianfranco Gasparro gennaio 25, 2017

Gestito salvataggio impegno su missione

df4681ddc7aea53 Gianfranco Gasparro gennaio 25, 2017

mem_limit: 1024m

d93efd2e860df9f Francesco Uliana gennaio 17, 2017

labels docker-compose.yml.tpl

b4ddd7f9d8ae04e Francesco Uliana gennaio 17, 2017

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/579dbfeb367e488
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d7172df9fe5c17e
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d030306205bdefe
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/671d2408b6b6957
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2911f2ccccb0d75
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/81858826d395598
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/62046c7e3ca1674
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/77b47aa16ccbf79
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/94cb8fa93e3ec64
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/af9f0b659df0e32
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/df4681ddc7aea53
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d93efd2e860df9f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b4ddd7f9d8ae04e


Aggiunto pg Banca al servizio REST

72a5cc7fce1e8c2 Gianfranco Gasparro gennaio 17, 2017

Modifiche per servizio REST rimborso missione

07a35da3115d5b2 Gianfranco Gasparro gennaio 12, 2017

Corretto recupero GAE

a35a036df03ecf6 Gianfranco Gasparro dicembre 22, 2016

Corretto recupero GAE

29dc2fe40e190b7 Gianfranco Gasparro dicembre 16, 2016

Servizi rest per missioni

d99d455b2193f0e marco.spasiano dicembre 16, 2016

Servizi REST per fatture

86d8b5755749fed marco.spasiano dicembre 14, 2016

Servizio REST per missioni

7b6e3848ef12004 marco.spasiano dicembre 14, 2016

Servizio REST per missioni

ffa222a4a5b176a marco.spasiano dicembre 14, 2016

Servizio REST per missioni

d275ae63a0e6520 marco.spasiano dicembre 14, 2016

Servizio REST per missioni

ffccd5125a9bef8 marco.spasiano dicembre 14, 2016

Update README.md

a4f28af6dd5d052 SPASIANO MARCO dicembre 14, 2016

Update README.md

d462e85efa9081c SPASIANO MARCO dicembre 14, 2016

Servizi REST per fatture

dfee82866654d51 marco.spasiano dicembre 14, 2016

Servizi REST per fatture

92de7f5a63c629e marco.spasiano dicembre 14, 2016

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/72a5cc7fce1e8c2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/07a35da3115d5b2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a35a036df03ecf6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/29dc2fe40e190b7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d99d455b2193f0e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/86d8b5755749fed
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7b6e3848ef12004
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ffa222a4a5b176a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d275ae63a0e6520
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ffccd5125a9bef8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a4f28af6dd5d052
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d462e85efa9081c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/dfee82866654d51
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/92de7f5a63c629e


Servizi REST per fatture

c78aace895969b6 marco.spasiano dicembre 13, 2016

Servizi REST per fatture

fffd17144d41e7f marco.spasiano dicembre 13, 2016

Servizi REST per missioni

13b1f214291daa6 marco.spasiano dicembre 12, 2016

Servizi REST per missioni

38b497577cdbe32 marco.spasiano dicembre 12, 2016

Aggiunto {

d2463890354e9d0 marco.spasiano dicembre 12, 2016

Servizio REST per missioni

944c4bea5f13e52 marco.spasiano dicembre 12, 2016

Cambiato Order by

8db8383b8c860e2 Gianfranco Gasparro novembre 30, 2016

Aggiornamenti Vari

1f3d82ccf207559 Gianfranco Gasparro novembre 25, 2016

Corretto errore home

e05f2b19bc063de Gianfranco Gasparro novembre 25, 2016

Corretta eccezione

bd89c5b906ab718 Gianfranco Gasparro novembre 25, 2016

Aggiunta gestione eccezione

15c6ea84bc45f36 Gianfranco Gasparro novembre 25, 2016

Modifiche varie servizi REST

9be53d7ff7d5397 Gianfranco Gasparro novembre 23, 2016

Corretto errore compilazione

6896963e9412c30 Gianfranco Gasparro novembre 23, 2016

Aggiunta gestione massimali e tipo pasto

e9d1e37ed693d33 Gianfranco Gasparro novembre 23, 2016

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c78aace895969b6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fffd17144d41e7f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/13b1f214291daa6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/38b497577cdbe32
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d2463890354e9d0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/944c4bea5f13e52
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8db8383b8c860e2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1f3d82ccf207559
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e05f2b19bc063de
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bd89c5b906ab718
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/15c6ea84bc45f36
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9be53d7ff7d5397
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6896963e9412c30
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e9d1e37ed693d33


Nuovi Servizi REST SIGLA

f726edf27a6103a Gianfranco Gasparro novembre 17, 2016

Modifiche varie

763a19fe61a8d2a Gianfranco Gasparro novembre 16, 2016

Corretto servizio Rest tipo spesa

cd9a653f801b443 Gianfranco Gasparro novembre 14, 2016

Modifiche per ricerca Tipi Spesa

8694b60d282bdb6 Gianfranco Gasparro novembre 14, 2016

Modifiche varie

6101df4637f7df5 Gianfranco Gasparro novembre 11, 2016

Modifiche per nuovi servizi REST

f6a7d43ab829709 Gianfranco Gasparro novembre 10, 2016

Gestito caso di richiesta servizio rest per mandati di solo
anticipo

da9309c3f58a051 Gianfranco Gasparro novembre 07, 2016

Aggiunto campo descrizione banca in servizio REST BANCA

90dc4f174ab45bd Gianfranco Gasparro novembre 07, 2016

Aggiunta consultazione mandato reversale REST

c4f839818926512 Gianfranco Gasparro settembre 27, 2016

Aggiunti servizi REST per Brevetti

0c5da3fa8f8d4c0 Gianfranco Gasparro settembre 26, 2016

Corretti servizi rest per brevetti

bcbba436c80b012 Gianfranco Gasparro settembre 23, 2016

build fix

a7008faf0c7f7d2 Francesco Uliana settembre 22, 2016

fix master

ad3c4e602807128 Francesco Uliana settembre 22, 2016

merge master

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f726edf27a6103a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/763a19fe61a8d2a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cd9a653f801b443
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8694b60d282bdb6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6101df4637f7df5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f6a7d43ab829709
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/da9309c3f58a051
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/90dc4f174ab45bd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c4f839818926512
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0c5da3fa8f8d4c0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bcbba436c80b012
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a7008faf0c7f7d2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ad3c4e602807128


e2f974040e3c099 Francesco Uliana settembre 22, 2016

BUG sulla chiusura dei remote iterator

c027a256957b654 marco.spasiano settembre 22, 2016

FIX comment

5c1ed3e704ba1cf marco.spasiano settembre 22, 2016

org.json

17d522c37ae6f41 Francesco Uliana settembre 21, 2016

upgrade

abc96c39e0fe09a Francesco Uliana settembre 21, 2016

jackson

ea88b21e4997076 Francesco Uliana settembre 21, 2016

commons-lang

448fe8bfd7b61dc Francesco Uliana settembre 21, 2016

jackson

a7385b40787661a Francesco Uliana settembre 21, 2016

commons

14cb63eca751da3 Francesco Uliana settembre 21, 2016

deps cxf

0199a24599cd18f Francesco Uliana settembre 21, 2016

dipendenze

2b8b1806537e41f Francesco Uliana settembre 21, 2016

opencmis 1.0.0

56dfb9dd5e4fe6c Francesco Uliana settembre 21, 2016

deps apache commons

6439bd942d502fb Francesco Uliana settembre 21, 2016

spring 4.3.3.RELEASE

a264612d18186f2 marco.spasiano settembre 21, 2016

spring 4.3.3.RELEASE

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e2f974040e3c099
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c027a256957b654
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5c1ed3e704ba1cf
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/448fe8bfd7b61dc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a7385b40787661a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/14cb63eca751da3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0199a24599cd18f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2b8b1806537e41f
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6439bd942d502fb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a264612d18186f2


5d2dddbcc6b06ac marco.spasiano settembre 21, 2016

eliminati import com.cai.joe.

c0865bb432b848a Francesco Uliana settembre 21, 2016

import inutilizzati

3d3088cdf22784c Francesco Uliana settembre 21, 2016

Cambiato package per BASE64

7769793da5bd48b Gianfranco Gasparro settembre 21, 2016

Aggiunte dipendenze

35b2a8c4af99e26 Gianfranco Gasparro settembre 21, 2016

Aggiunta nuova gestione Consultazione Riepilogo Compensi

749a3b2d81f2748 Gianfranco Gasparro settembre 21, 2016

Eliminato axis

d5c79fb3ab935bf Gianfranco Gasparro settembre 20, 2016

Corrette classi per residui di axis2

786d2296260c739 Gianfranco Gasparro settembre 20, 2016

Rilascio versione senza axis

62b3e2fac764962 Gianfranco Gasparro settembre 20, 2016

Correzioni varie Rest Service Brevetti

4d3cc02b0691359 Gianfranco Gasparro settembre 16, 2016

Inizio sviluppo Gestione compenso su rest

6fa59f661def960 Gianfranco Gasparro settembre 16, 2016

Aggiornato Colonne di ritorno

55e1b82b212c173 Gianfranco Gasparro settembre 15, 2016

Rilasciate modifiche per rest brevetti

56b0e88e74569db Gianfranco Gasparro settembre 15, 2016

Corretto errore marshal EJB parameters

2a25817a1938677 Gianfranco Gasparro settembre 14, 2016

Corretto calcolo ripartizione per dati bilancio

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5d2dddbcc6b06ac
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c0865bb432b848a
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/62b3e2fac764962
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2a25817a1938677


0bd65c74d348c43 Pagano settembre 13, 2016

BUG su attiva file

e8cf35fa220eb04 marco.spasiano settembre 13, 2016

Eliminata la creazione della sessione http nei servizi

7559b37c7a8e8cf marco.spasiano settembre 13, 2016

BUG sulla chiusura dei remote iterator

eba9dd528acd0e6 marco.spasiano settembre 13, 2016

BUG sulla chiusura dei remote iterator

20b28d5b2b43ee3 marco.spasiano settembre 12, 2016

BUG sulla chiusura dei remote iterator

b15d91f57533ae8 marco.spasiano settembre 12, 2016

BUG sulla distinta 1210

860e09a084bccc9 marco.spasiano settembre 12, 2016

Aggiunte classi per consultazione riepilogo compensi

a7e8b2c6f5e5050 Gianfranco Gasparro settembre 09, 2016

BUG firma digitale

4ac36db15627bd0 marco.spasiano settembre 08, 2016

BUG firma digitale

8a4309f805a251b marco.spasiano settembre 08, 2016

BUG firma digitale

3da7689712549c5 marco.spasiano settembre 08, 2016

BUG firma digitale

11f9621f6b1dd27 marco.spasiano settembre 08, 2016

BUG sulla chiusura dei remote iterator

7229bd5d6e7a903 marco.spasiano settembre 08, 2016

Gestito il lock sullo scan della PEC

4b5d6c19f959dc1 marco.spasiano settembre 07, 2016

BUG sulla chiusura dei remote iterator

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0bd65c74d348c43
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e8cf35fa220eb04
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7229bd5d6e7a903
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4b5d6c19f959dc1


3cfc871a50128ee Marco Spasiano settembre 07, 2016

BUG PEC SCAN EMAIL

7b1a5b7adefa6cd Marco Spasiano settembre 06, 2016

BUG sulla chiusura dei remote iterator

438efd7a8d5178b Marco Spasiano settembre 05, 2016

BUG sulla chiusura dei remote iterator

b7be92c68371aef Marco Spasiano settembre 05, 2016

BUG sulla chiusura dei remote iterator

3a4518c01446da0 Marco Spasiano settembre 05, 2016

BUG sulla chiusura dei remote iterator

7f433f9b026ce35 Marco Spasiano settembre 05, 2016

BUG PEC SCAN EMAIL

fb1b26a2fcb1fae Marco Spasiano settembre 05, 2016

BUG PEC SCAN EMAIL

4d322a36a58ad6d Marco Spasiano settembre 04, 2016

BUG PEC SCAN EMAIL

0273393b50cf34a Marco Spasiano settembre 02, 2016

BUG PEC SCAN EMAIL

d3de6b12898ab22 Marco Spasiano settembre 02, 2016

BUG PEC SCAN EMAIL

1331e952a3df436 Marco Spasiano settembre 02, 2016

BUG PEC SCAN EMAIL

2074cc156801bd5 Marco Spasiano settembre 02, 2016

escluso javax.mail dai pom

2419da58ea58d61 Marco Spasiano settembre 02, 2016

xalan upgrade

3135bfdd09ce018 Francesco Uliana agosto 02, 2016

eccezione

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3cfc871a50128ee
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3135bfdd09ce018


5ed319634b2621c Francesco Uliana agosto 02, 2016

Inserito importo bollo nei dettagli IVA della fattura

18a4789e6c5713b Gianfranco Gasparro luglio 29, 2016

Eliminato import non più usato

dde21abb3744d0d Gianfranco Gasparro luglio 29, 2016

Risolto problema flusso banca

ac91fb1d88790ac Gianfranco Gasparro luglio 29, 2016

README

31589b5a307c540 Francesco Uliana luglio 29, 2016

Spostato file properties

97c9c34d01e70d8 Gianfranco Gasparro luglio 27, 2016

informix -> localhost

aadcbfdd6d8d46b Francesco Uliana luglio 27, 2016

urn:jboss:domain:transactions default-timeout

35710255e050a78 Francesco Uliana luglio 27, 2016

fix webservice RicercaTrovato

97376686c6fcfe0 Francesco Uliana luglio 27, 2016

docker fix

115defe22518ff2 Francesco Uliana luglio 27, 2016

Errore serializzazione Mandato

af9de40c02b5547 Gianfranco Gasparro luglio 26, 2016

Errore di serializzazione

a5b815fa7f82930 Gianfranco Gasparro luglio 26, 2016

Modificata per errore di serializzazione

61c61a81dee6e74 Gianfranco Gasparro luglio 26, 2016

BUG codice fiscale

0c4e0ab1a5356c1 Marco Spasiano luglio 26, 2016

timeout transazioni 3600

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5ed319634b2621c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/18a4789e6c5713b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/dde21abb3744d0d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ac91fb1d88790ac
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/31589b5a307c540
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/97c9c34d01e70d8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/aadcbfdd6d8d46b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/35710255e050a78
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/97376686c6fcfe0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/115defe22518ff2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/af9de40c02b5547
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a5b815fa7f82930
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/61c61a81dee6e74
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0c4e0ab1a5356c1


3de5ad4bf1e61f2 Francesco Uliana luglio 14, 2016

fix

ab4374aeae8fc90 Francesco Uliana luglio 13, 2016

enable-statistics jta

a629b5151d34382 Francesco Uliana luglio 13, 2016

README.md

f07c6a3ebfb2aa2 ULIANA FRANCESCO luglio 13, 2016

statistics-enabled

9caec3154a6d89f Francesco Uliana luglio 13, 2016

BUG su attiva file

6e73d204c55d727 Marco Spasiano luglio 09, 2016

Aggiornamento jada 3.0.7

147c98c9ec13bfa Marco Spasiano luglio 08, 2016

modules/system/layers/base/it/cnr/sigla/configuration/main/

96b817435f61126 Francesco Uliana luglio 07, 2016

modules it.cnr

9e7c668873b8230 Francesco Uliana luglio 07, 2016

smtp

96c4c04bff4f4a0 Francesco Uliana luglio 07, 2016

archetype:1.0.3

80801703fcd50c2 Francesco Uliana luglio 07, 2016

Gestione della configurazione e delle mail

3059e2f95ef320c Marco Spasiano luglio 07, 2016

fix build

e9f2b88663af500 Francesco Uliana giugno 16, 2016

merge from master

17e16146a6fe8b8 Francesco Uliana giugno 16, 2016

fix docker-compose yml

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3de5ad4bf1e61f2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ab4374aeae8fc90
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a629b5151d34382
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f07c6a3ebfb2aa2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9caec3154a6d89f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6e73d204c55d727
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/147c98c9ec13bfa
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/96b817435f61126
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/80801703fcd50c2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3059e2f95ef320c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e9f2b88663af500
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/17e16146a6fe8b8


fbdb1799422bb5a Francesco Uliana maggio 11, 2016

fix minori

38ad05d22880421 Francesco Uliana maggio 11, 2016

docker base image jboss/wildfly:10.0.0.Final

8a0f2df5ce4e6bb Francesco Uliana maggio 11, 2016

.gitignore

8856d6e07bced39 Francesco Uliana maggio 10, 2016

wildfly standalone configuration

2c2f637e5419f53 Francesco Uliana maggio 10, 2016

pom indentation

1855fbe8bad8529 Francesco Uliana maggio 10, 2016

esclusione logger

b6da685d08c506c Francesco Uliana maggio 10, 2016

utenze iit e brevetti

3007e20a07a6ea1 Francesco Uliana maggio 10, 2016

slf4j

8814e43bd7231bc Francesco Uliana maggio 10, 2016

aggiornamento slf4j

7658f469854f3b3 Francesco Uliana maggio 10, 2016

Risolto BUG sulla sicurezza dei webservices

a2698263adb8ba0 Marco Spasiano maggio 09, 2016

Risolto BUG sulla sicurezza dei webservices

7968fd7bd319591 Marco Spasiano maggio 09, 2016

Gestito eventuale nullPointer

ea9554183211af2 Gianfranco Gasparro maggio 05, 2016

Corretto completamento della fattura elettronica. Non
riusciva a serializzare l'oggetto Document che era presente
in AllegatoGenericoBulk

770e53f27917b77 Gianfranco Gasparro maggio 05, 2016

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fbdb1799422bb5a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/38ad05d22880421
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8a0f2df5ce4e6bb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8856d6e07bced39
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2c2f637e5419f53
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1855fbe8bad8529
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b6da685d08c506c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3007e20a07a6ea1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8814e43bd7231bc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7658f469854f3b3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a2698263adb8ba0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7968fd7bd319591
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ea9554183211af2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/770e53f27917b77


Corrette anomalie sulle transazioni per adeguamento SIGLA
a JAVA 8

222e004aa7d10db Gianfranco Gasparro maggio 02, 2016

docker

9d93c7f0200dea4 Francesco Uliana aprile 28, 2016

management jboss

ee10edca8735ccf Francesco Uliana aprile 28, 2016

Aggiornamento versione framework

aaaf11092d5aecf SPASIANO MARCO aprile 28, 2016

docker compose

a9001a4e8918997 Francesco Uliana aprile 26, 2016

debug

01566f1a38b5c14 Francesco Uliana aprile 22, 2016

README

c6eb1be937df3a6 Francesco Uliana aprile 22, 2016

fix dockerfile

2921c60d36ca48a Francesco Uliana aprile 22, 2016

dockerignore

c98652d69e6a049 Francesco Uliana aprile 22, 2016

docker

f928bf3e24102b6 Francesco Uliana aprile 22, 2016

BUG Sul recupero degli EJB

97d87e63420ff8e mspasiano aprile 19, 2016

Aggiornamento a wildfly 10 e java 8

0789caa49323158 mspasiano aprile 15, 2016

Aggiornamento a wildfly 10 e java 8

d045f0730cd4e2b mspasiano aprile 14, 2016

Fix version

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/222e004aa7d10db
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9d93c7f0200dea4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ee10edca8735ccf
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/aaaf11092d5aecf
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a9001a4e8918997
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/01566f1a38b5c14
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c6eb1be937df3a6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2921c60d36ca48a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c98652d69e6a049
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f928bf3e24102b6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/97d87e63420ff8e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0789caa49323158
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d045f0730cd4e2b


0d8a63e47fbf5e6 mspasiano aprile 09, 2016

FIx firma digitale

4bd7892f9244f20 mspasiano aprile 08, 2016

aggiunto classifier

a8d6ab6c66044c8 mspasiano aprile 08, 2016

Aggiornamento per la versione jboss 10

b8f323a15a6697e mspasiano aprile 08, 2016

BUG sui decimali del documento 1210

670c467837d63c6 mspasiano aprile 06, 2016

Aggiornata versione framework alla 2.4.0

426d18a43d89eee mspasiano aprile 05, 2016

BUG sui decimali del documento 1210 * e aggiunto filtro sulle
fatture elettroniche

e4767cd2c22bd37 mspasiano aprile 05, 2016

Spostamento UO di competenza dalla trasmissione alla
testata della fattura elettronica

97198bee43b78a9 mspasiano marzo 15, 2016

BUG Errato PIN nella distinta 1210

333b2ffb5d13a13 mspasiano marzo 03, 2016

BUG Notifica UO di competenza * BUG Errato PIN nella distinta
1210

ee75e1ce58bb490 mspasiano marzo 03, 2016

2.Richiesta di Saverio: inserire nella funzione di firma
documenti 1210 anche l’informazione della distinta 1210 e
dell’importo (in valuta o in euro dopo l’associazione del
sospeso). Aggiungere anche tra i filtri di ricerca anno e
numero distinta 1210. * 4.Consentire, nella funzione di ricerca
mandati/reversali alla firma, la ricerca per i possibili filtri senza
tener conto dello stato del documento se impostato a ‘Tutti’. *
5.Aggiungere sulla funzione di fattura elettronica passiva il
download del file firmato.

e85f23282efdf0d mspasiano marzo 02, 2016

Rendere visibili agli Istituti le Reversali da firmare
(reversali a regolamento di sospeso: ti_reversale = 'S'

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0d8a63e47fbf5e6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4bd7892f9244f20
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a8d6ab6c66044c8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b8f323a15a6697e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/670c467837d63c6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/426d18a43d89eee
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e4767cd2c22bd37
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/97198bee43b78a9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/333b2ffb5d13a13
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ee75e1ce58bb490
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e85f23282efdf0d


emesse sulla UO 999.000 e con cd_cds_origine dell’Istituto).
* Anche in questo caso non deve essere consentita l'apposizione
della firma se la reversale non è completamente associata al
codice siope. * Queste reversali possono essere firmate sia dagli
Istituti che dalla UO 999 (ad oggi la sola abilitata a firmarli).

6bbc89a424d9a31 mspasiano marzo 02, 2016

Aggiunto log per invio mail PEC

e8f4cb7192f1086 mspasiano febbraio 18, 2016

Risolto BUG chiamata 59209

5d2acae0edfd9d9 mspasiano febbraio 17, 2016

Migliorata la ricerca su V_ASSESTATO

638beeab9a20975 mspasiano febbraio 17, 2016

BUG sull'aggancio del sospeso alla fattura passiva

cc1221daa57e5c7 mspasiano febbraio 12, 2016

BUG sul merge dei documenti oin caso di OTP errato

cb3e15b063c55d1 mspasiano febbraio 11, 2016

Aggiunta alla selezione dello stato trasmissione il valore
tutti

f1f5259e7b80f0a mspasiano febbraio 11, 2016

Aggiunta alla selezione dello stato trasmissione il valore
tutti

f54b2b57e5c700e mspasiano febbraio 11, 2016

Aggiunta la divisa nella visualizzazione delle lettere di
pagamento 1210

104388bc9a4d618 mspasiano febbraio 11, 2016

BUG su aggiunta la visualizzazione del mandato archiviato
nella mappa di gestione

67b8b5544060e6c mspasiano febbraio 10, 2016

BUG su aggiunta la visualizzazione del mandato archiviato
nella mappa di gestione

66fbffd4009814f mspasiano febbraio 10, 2016

nuovo branch

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6bbc89a424d9a31
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e8f4cb7192f1086
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5d2acae0edfd9d9
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f1f5259e7b80f0a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f54b2b57e5c700e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/104388bc9a4d618
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/67b8b5544060e6c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/66fbffd4009814f


60657ae0233d937 mspasiano febbraio 10, 2016

BugID: 593 * Integrazione SIGLA – SIPER * https://
scm.cedrc.cnr.it/bugzilla/show_bug.cgi?id=593

2d8c1a0344cbeb3 mspasiano novembre 10, 2011

BugID: 593 * Integrazione SIGLA – SIPER * https://
scm.cedrc.cnr.it/bugzilla/show_bug.cgi?id=593

d69f0cb2ae19f9d mspasiano novembre 09, 2011

BugID: 593 * Integrazione SIGLA – SIPER * https://
scm.cedrc.cnr.it/bugzilla/show_bug.cgi?id=593

c7b877e1ad6497e mspasiano novembre 06, 2011

BugID: 593 * Integrazione SIGLA – SIPER * https://
scm.cedrc.cnr.it/bugzilla/show_bug.cgi?id=593

0d5fab5d71bd152 mspasiano novembre 04, 2011

BugID: 593 * Integrazione SIGLA – SIPER * https://
scm.cedrc.cnr.it/bugzilla/show_bug.cgi?id=593

deb1b451cc88b17 mspasiano settembre 22, 2011

BugID: 593 * Integrazione SIGLA – SIPER * https://
scm.cedrc.cnr.it/bugzilla/show_bug.cgi?id=593

8f2e3607298f1c9 mspasiano settembre 21, 2011

BugID: 593 * Integrazione SIGLA – SIPER * https://
scm.cedrc.cnr.it/bugzilla/show_bug.cgi?id=593

1c480599ae5395e mspasiano settembre 21, 2011

BugID: 593 * Integrazione SIGLA – SIPER * https://
scm.cedrc.cnr.it/bugzilla/show_bug.cgi?id=593

66ad73ce111e0e4 mspasiano settembre 21, 2011

BugID: 684 * Porting JBOSS AS7 * https://scm.cedrc.cnr.it/
bugzilla/show_bug.cgi?id=684

3266e123e5fd117 mspasiano settembre 02, 2011

BugID: 684 * Porting JBOSS AS7 * https://scm.cedrc.cnr.it/
bugzilla/show_bug.cgi?id=684

c63bc67a0a78d98 mspasiano luglio 20, 2011

BugID: 593 * Integrazione SIGLA – SIPER * https://
scm.cedrc.cnr.it/bugzilla/show_bug.cgi?id=593

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/60657ae0233d937
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2d8c1a0344cbeb3
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c7b877e1ad6497e
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8f2e3607298f1c9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1c480599ae5395e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/66ad73ce111e0e4
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c63bc67a0a78d98


85d1ddb7130dcf2 mspasiano luglio 12, 2011

BugID: 593 * Integrazione SIGLA – SIPER * https://
scm.cedrc.cnr.it/bugzilla/show_bug.cgi?id=593

3221331753dc1a1 mspasiano luglio 12, 2011

BugID: 593 * Integrazione SIGLA – SIPER * https://
scm.cedrc.cnr.it/bugzilla/show_bug.cgi?id=593

d7fd4625307febf mspasiano luglio 12, 2011

BugID: 593 * Integrazione SIGLA – SIPER * https://
scm.cedrc.cnr.it/bugzilla/show_bug.cgi?id=593

efaec8750b69573 mspasiano luglio 11, 2011

BugID: 593 * Integrazione SIGLA – SIPER * https://
scm.cedrc.cnr.it/bugzilla/show_bug.cgi?id=593

9ca6f7648e994ba mspasiano luglio 11, 2011

BugID: 593 * Integrazione SIGLA – SIPER * https://
scm.cedrc.cnr.it/bugzilla/show_bug.cgi?id=593

b8c5858cb310a7b mspasiano luglio 07, 2011

BugID: 593 * Integrazione SIGLA – SIPER * https://
scm.cedrc.cnr.it/bugzilla/show_bug.cgi?id=593

32f7df4676d4bef mspasiano luglio 07, 2011

BugID: 593 * Integrazione SIGLA – SIPER * https://
scm.cedrc.cnr.it/bugzilla/show_bug.cgi?id=593

fd4c93b8121f1de mspasiano luglio 06, 2011

BugID: 593 * Integrazione SIGLA – SIPER * https://
scm.cedrc.cnr.it/bugzilla/show_bug.cgi?id=593

9fc65a32286b12d mspasiano luglio 06, 2011

BugID: 593 * Integrazione SIGLA – SIPER * https://
scm.cedrc.cnr.it/bugzilla/show_bug.cgi?id=593

13578d9398d267e mspasiano luglio 06, 2011

BugID: 593 * Integrazione SIGLA – SIPER * https://
scm.cedrc.cnr.it/bugzilla/show_bug.cgi?id=593

78ce359f9aac44b mspasiano luglio 05, 2011

BugID: 593 * Integrazione SIGLA – SIPER * https://
scm.cedrc.cnr.it/bugzilla/show_bug.cgi?id=593

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/85d1ddb7130dcf2
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ce6fe823f48fbd9 mspasiano luglio 01, 2011

BugID: 593 * Integrazione SIGLA – SIPER * https://
scm.cedrc.cnr.it/bugzilla/show_bug.cgi?id=593

2894fa411506a26 mspasiano aprile 14, 2011

BugID: 593 * Integrazione SIGLA – SIPER * https://
scm.cedrc.cnr.it/bugzilla/show_bug.cgi?id=593

b9822e01666b9c6 mspasiano aprile 14, 2011

BugID: 593 * Integrazione SIGLA – SIPER * https://
scm.cedrc.cnr.it/bugzilla/show_bug.cgi?id=593

b34a7e316d679ac mspasiano aprile 13, 2011

BugID: 593 * Integrazione SIGLA – SIPER * https://
scm.cedrc.cnr.it/bugzilla/show_bug.cgi?id=593

2dc3f34596fed6c mspasiano aprile 13, 2011

BugID: 558 - Firma digitale alle Variazioni al Piano di
Gestione

b9bcca8352506c9 mspasiano marzo 02, 2011

BugID: 533 - Import iniziale

dfb390be24f338b mincarnato gennaio 25, 2011

BugID: 533 - Import iniziale

7c78326a39ad7c6 mincarnato gennaio 24, 2011

BugID: 533 - Import iniziale

4ee4e7c03b272d3 mincarnato gennaio 24, 2011

BugID: 533 - Import iniziale

01101e17a2e0b59 mincarnato gennaio 24, 2011

BugID: 533 - Import iniziale

8ffe23d35e76f5f mincarnato gennaio 24, 2011

BugID: 533 - Import iniziale

b4e81501a44a1cb mincarnato gennaio 14, 2011

Release sigla-4.0.44 -- gennaio 31, 2017

Changes

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ce6fe823f48fbd9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2894fa411506a26
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b9822e01666b9c6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b34a7e316d679ac
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2dc3f34596fed6c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b9bcca8352506c9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/dfb390be24f338b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7c78326a39ad7c6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4ee4e7c03b272d3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/01101e17a2e0b59
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8ffe23d35e76f5f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b4e81501a44a1cb


Segnalato problema

6a2d14b387f1330 rosangela.pucciarelli gennaio 31, 2017

Release sigla-4.0.43 -- gennaio 30, 2017

Changes

Blocco utilizzo modalità F24EP da utenti NON supervisori *
Ripristinato invio PEC Firma variazioni pdg * Gestita apertura file
con carattere "'" nel nome file

8ff47ffa25af104 rosangela.pucciarelli gennaio 30, 2017

Release sigla-4.0.42 -- gennaio 25, 2017

Changes

Anomalia download fattura da gestione fattura * Abilitazione
del 1210

59b5a6658adf0b5 rosangela.pucciarelli gennaio 25, 2017

Risoluzione segnalazioni * Variazioni a stanziamento residuo
APPROVATE zoppe * Modifiche layout

36ef269cac21f4a rosangela.pucciarelli gennaio 24, 2017

Release sigla-4.0.40 -- gennaio 23, 2017

Changes

Risoluzione alcune segnalazioni

a124c83f65f7a99 rosangela.pucciarelli gennaio 23, 2017

Modifica data annullamento messa sempre o sysdate o 31/12

ee96f2827b34317 rosangela.pucciarelli gennaio 16, 2017

Release sigla-4.0.38 -- gennaio 10, 2017

Changes

Aggiunto e gestito fogli di stile delle 2 versioni

acdcd5428fb575e Gianfranco Gasparro gennaio 10, 2017

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6a2d14b387f1330
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8ff47ffa25af104
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/59b5a6658adf0b5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/36ef269cac21f4a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a124c83f65f7a99
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ee96f2827b34317
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/acdcd5428fb575e


Release sigla-4.0.37 -- gennaio 09, 2017

Changes

Anomalia aggiornamento anni successivi dopo il
ribaltamento al 2017

32186fd5d6d5bf4 rosangela.pucciarelli gennaio 09, 2017

Release sigla-4.0.36 -- gennaio 09, 2017

Changes

Corretto package FatturaPA

98c4f5001d29e22 Gianfranco Gasparro gennaio 09, 2017

Update application.xml

6fbf79b13a11373 SPASIANO MARCO gennaio 08, 2017

ripristinato application.xml

15af43f7e59cfea SPASIANO MARCO gennaio 08, 2017

Altre modifiche

f63cf5e0bb0f40a Gianfranco Gasparro gennaio 07, 2017

Modifiche fatturazione elettronica 1.2

bb0339d60093106 Gianfranco Gasparro gennaio 07, 2017

Ripristinata versione originale per nuovi controlli sulla
gestione del bollo

a8e019328fb15f0 Gianfranco Gasparro dicembre 20, 2016

Release sigla-4.0.35 -- gennaio 08, 2017

Changes

Stampa progetto: anomalia null-pointer

67367f747d400ac Pagano gennaio 02, 2017

modifica property

63a56bc0534ecaa rosangela.pucciarelli novembre 17, 2016

- Nuova consultazione Doc attivi da riscontrare * - Blocco
chiusura spese Fondo economale senza

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/32186fd5d6d5bf4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/98c4f5001d29e22
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6fbf79b13a11373
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/15af43f7e59cfea
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f63cf5e0bb0f40a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bb0339d60093106
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a8e019328fb15f0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/67367f747d400ac
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/63a56bc0534ecaa


reintegro(configurazione_cnr * CD_CHIAVE_PRIMARIA =
'FONDO_ECONOMALE' attivo con val01='S') * - ripristino lista
mesi per liquidazione iva di dicembre da rieseguire a gennaio

68d67ad4a7942fe rosangela.pucciarelli novembre 17, 2016

- Nuova consultazione Doc attivi da riscontrare * - Blocco
chiusura spese Fondo economale senza
reintegro(configurazione_cnr
CD_CHIAVE_PRIMARIA='FONDO_ECONOMALE' attivo con
val01='S') * - ripristino lista mesi per liquidazione iva di dicembre
da rieseguire a gennaio

85c6576d3fd9a80 rosangela.pucciarelli novembre 17, 2016

Aggiunta gestione tipo rapporto non visibile a tutti per
l'attribuzione di questo tipo rapporto in anagrafica solo da
utente supervisore

04e6e4d677f0e94 rosangela.pucciarelli novembre 12, 2016

Modifiche Consultazioni Sospesi e Scadenzario obbligazioni

21fddded0586198 rosangela.pucciarelli ottobre 13, 2016

Controllo selezione missione univoca per progetto

1e7b37479820acc rosangela.pucciarelli ottobre 06, 2016

nuovo indirizzo geco test

75276973becf324 rosangela.pucciarelli ottobre 06, 2016

Modifiche PDGP2017

e93977574a8ba15 rosangela.pucciarelli ottobre 06, 2016

FIX doPrint URL

0c242fc394b6977 marco.spasiano ottobre 05, 2016

FIX allinea.notifiche.cron.expression

2b203e7ad081405 marco.spasiano ottobre 05, 2016

Release sigla-4.0.34 -- dicembre 23, 2016

Changes

Inserito controllo su data fine validità su tipo incarico dal
01/01/2017 non possono essere stipulati cococo

bd894415b6c4be9 rosangela.pucciarelli dicembre 23, 2016

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/68d67ad4a7942fe
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/85c6576d3fd9a80
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/04e6e4d677f0e94
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/21fddded0586198
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1e7b37479820acc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/75276973becf324
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e93977574a8ba15
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0c242fc394b6977
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2b203e7ad081405
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bd894415b6c4be9


Aggiunta visualizzazione riga scadenza

537a8b01a9b1a59 rosangela.pucciarelli dicembre 22, 2016

Ripristino firma fittizia variazioni

9c2243aa4c7ae6c rosangela.pucciarelli dicembre 19, 2016

anomalia

5999209ffdcdde6 rosangela.pucciarelli dicembre 16, 2016

--Modificata selezione annulli per cds origine

bbf36c3d95e2235 rosangela.pucciarelli dicembre 16, 2016

Eliminati bottoni dalla mappa Firma Variazioni

541e678add1f91b rosangela.pucciarelli dicembre 14, 2016

Eliminati bottoni superflui dalla mappa Firma Variazioni

8a1c6197d780432 rosangela.pucciarelli dicembre 14, 2016

Nuova consultazione documenti amministrativi per
anagrafica

78c4a9a21e1e92f rosangela.pucciarelli novembre 25, 2016

- Modifica ricerca sospesi nei mndati dando la possibilita di
fare la ricerca guidata

148a81848a278c4 rosangela.pucciarelli novembre 17, 2016

Sbloccato controllo se presente accesso
AMMFATTURDOCSFATPASA della quadratura dei
riepilogativi Iva sulla fattura elettronica

d77b2de850ccaf7 rosangela.pucciarelli novembre 12, 2016

- Cancellazione logica lettera pagamento dopo la
trasmissione in banca * - Annullo Mandati e Reversali annullabili
e gestione collegamento con documento associato * - Gestione
firma annulli e documenti collegamenti * - Gestioni distinta annulli
* - Recupero terzo su registrazione spesa su fondo economale da
generico passivo_ente * - consentito inserimento dettaglio negativo
su fattura attiva

b17bfed29522042 rosangela.pucciarelli novembre 10, 2016

Release sigla-4.0.33 -- dicembre 20, 2016

Changes

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/537a8b01a9b1a59
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9c2243aa4c7ae6c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5999209ffdcdde6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bbf36c3d95e2235
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/541e678add1f91b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8a1c6197d780432
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/78c4a9a21e1e92f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/148a81848a278c4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d77b2de850ccaf7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b17bfed29522042


Update sigla-service-context.xml

08aaeea593010d9 SPASIANO MARCO dicembre 20, 2016

Release sigla-4.0.27 -- dicembre 06, 2016

Changes

Gestione registrazione fattura elettronica con compenso
senza calcolo -solo utenti con accesso
'AMMFATTURDOCSFATPASA' - es. Casistica notai

2b311370ebd800c rosangela.pucciarelli dicembre 06, 2016

Release sigla-4.0.25 -- novembre 23, 2016

Changes

Aggiunta la possibilità di fare lo scan della PEC on demand

865a372c24e89c7 marco.spasiano novembre 23, 2016

Release sigla-4.0.23 -- novembre 12, 2016

Changes

Inserito Flag "Soo gae Movimentate" in stampa progetto

b9bfd5cf2317133 Pagano novembre 10, 2016

Aggiornamento Stampe Bilancio

87b4853dab6d0b5 Pagano novembre 07, 2016

Aggiornamento stampe situazione sintetica progetto

c82c30f5137f1c8 Pagano ottobre 28, 2016

Resa non modificabile missione

ff01022ea51f0c9 rosangela.pucciarelli ottobre 27, 2016

Resi non modificabili progetto e modulo sule gae

aa4e1fc309b033b rosangela.pucciarelli ottobre 25, 2016

Anomalia selezione uo per i costi del personale nel caso
della sac

35e293c695702ad rosangela.pucciarelli ottobre 20, 2016

Corretta valorizzazione del codice terzo sul documentale

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/08aaeea593010d9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2b311370ebd800c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/865a372c24e89c7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b9bfd5cf2317133
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/87b4853dab6d0b5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c82c30f5137f1c8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ff01022ea51f0c9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/aa4e1fc309b033b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/35e293c695702ad


c3e40a21853e0b4 Gianfranco Gasparro ottobre 18, 2016

Nuova Stampa Situazione Sintetica Progetti

639b0beeaa29b50 Pagano ottobre 17, 2016

Nuova Stampa Bilancio Decisionale/Gestionale

c17908390b306a1 Pagano ottobre 17, 2016

Corretta anomalia sulla selezione per data competenza

ac160ca02b5966b Gianfranco Gasparro ottobre 11, 2016

Gestione Digital Preservation

6540af3e263b772 Gianfranco Gasparro ottobre 11, 2016

Modifiche varie per le fatture passive e altro

ae72442b73134ff Gianfranco Gasparro ottobre 11, 2016

BUG su esecuzione delle stampe mancava il content-type

29023ea0782186f marco.spasiano ottobre 07, 2016

Gestione Digital Preservation

8a74e24be6aad2a Gianfranco Gasparro ottobre 05, 2016

Release sigla-4.0.21 -- novembre 03, 2016

Changes

tolto sigla-ws-ns.jar

118ddefd120a70c Francesco Uliana novembre 03, 2016

Adeguato rest services delle variazioni per utilizzo da parte
di SIPER

b494828533be060 Gianfranco Gasparro novembre 02, 2016

Eliminato progetto sigla-ws-ns per adeguamenti servizi
REST di SIPER

107b5f4241250e4 Gianfranco Gasparro novembre 02, 2016

Release sigla-4.0.18 -- ottobre 22, 2016

Changes

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c3e40a21853e0b4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/639b0beeaa29b50
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c17908390b306a1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ac160ca02b5966b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6540af3e263b772
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ae72442b73134ff
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/29023ea0782186f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8a74e24be6aad2a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/118ddefd120a70c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b494828533be060
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/107b5f4241250e4


Fix caricamento BulkPersistentInfo e aggiornamento
framework 4.0.9

d9530fc5cfdc3e4 marco.spasiano ottobre 22, 2016

Release sigla-4.0.13 -- ottobre 06, 2016

Changes

FIX problem excel spooler

5b9ffa65b9b59b4 marco.spasiano ottobre 06, 2016

Release sigla-4.0.12 -- ottobre 06, 2016

Changes

Consultazione riepilogo Compensi: * - Aggiunta colonne INPGI,
ENPAPI, CASSA-RIVALSA, IMPONIBILE IVA e IMPORTO IVA * -
Aggiunto raggruppamento parametrico sul trattamento

035b8bdf5773646 Gianfranco Gasparro ottobre 06, 2016

Release sigla-4.0.11 -- ottobre 04, 2016

Changes

FIX RolesAllowed to
StampaComponentWS::inserisciDatiPerStampa

fd30c9b7d40d985 marco.spasiano ottobre 04, 2016

fix WSDL per IIT

acc8777ac947bb1 Francesco Uliana ottobre 03, 2016

Release sigla-4.0.10 -- settembre 30, 2016

Changes

Risoluzione anomalia recupero natura bollo per fatturazione
elettronica

38babbab608ac82 rosangela.pucciarelli settembre 30, 2016

Anomalia Mandati di regolarizzazione

9450b27cfbadd43 rosangela.pucciarelli settembre 28, 2016

Aggiunte colonne codice e descrizione uo * Aggiunta
obbligatorietà nella scelta del terzo

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d9530fc5cfdc3e4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5b9ffa65b9b59b4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/035b8bdf5773646
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fd30c9b7d40d985
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/acc8777ac947bb1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/38babbab608ac82
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9450b27cfbadd43


6cd91ea195c71fc Gianfranco Gasparro settembre 28, 2016

Corretta nuova gestione trovati con servizi REST

b53effdcf14a054 Gianfranco Gasparro settembre 28, 2016

Eliminato log.error inutile

e2ce99dd8b2f16a marco.spasiano settembre 27, 2016

Eliminata dipendenza stax-ex

d255bd9f2171c12 marco.spasiano settembre 27, 2016

Eliminato jasper e itext dai pom.xml

e1959a7633ec865 marco.spasiano settembre 27, 2016

sostituito scheduler quartz con scheduler spring

60ee5b997d4f831 Francesco Uliana settembre 27, 2016

org.codehaus.jackson.jackson-mapper-asl provided

223ae18076eefe2 Francesco Uliana settembre 27, 2016

Bug per ricerca brevetti

86f3a008f27a528 Gianfranco Gasparro settembre 27, 2016

- Modicati controlli inserimento detrazione familiare * -
Gestite varie versione estrazione Black * - spostati alcuni controlli
sui mandati * - Eliminato cod_tip dal progetto_opertivo e attivita

dca297f7a894135 rosangela.pucciarelli settembre 27, 2016

FIX compilation problema

ee42d6b84987a13 marco.spasiano settembre 27, 2016

BUG su firma digitale

4e8c1640c652d16 marco.spasiano settembre 27, 2016

Bug Ricerca compenso trovato da eliminare

d54e95a5073e6dc Gianfranco Gasparro settembre 27, 2016

BUG Datasource

f9e0b90ba6c0224 Gianfranco Gasparro settembre 27, 2016

BUG Datasource

861da70bcc07b88 Gianfranco Gasparro settembre 27, 2016

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6cd91ea195c71fc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b53effdcf14a054
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e2ce99dd8b2f16a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d255bd9f2171c12
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e1959a7633ec865
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/60ee5b997d4f831
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/223ae18076eefe2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/86f3a008f27a528
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/dca297f7a894135
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ee42d6b84987a13
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4e8c1640c652d16
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d54e95a5073e6dc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f9e0b90ba6c0224
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/861da70bcc07b88


Release sigla-4.0.9 -- settembre 28, 2016

Changes

fix minori

0f22cb0a87e835e Francesco Uliana settembre 28, 2016

fix WSSEAuthenticationMechanism

8c990fcfe07b3a0 Francesco Uliana settembre 28, 2016

Release sigla-4.0.5 -- settembre 27, 2016

Changes

BUG su DataSource

4f814f66194abc5 marco.spasiano settembre 27, 2016

Release sigla-4.0.4 -- settembre 26, 2016

Changes

Eliminati

d54f6f59eaf097d Gianfranco Gasparro settembre 23, 2016

Delete README.md

02a66aa8c4ce321 GASPARRO GIANFRANCO settembre 23, 2016

Risolto BUG IE8

3ece89f646be4dc marco.spasiano settembre 23, 2016

BUG Must Understand SOAP Message

339d855a864a931 marco.spasiano settembre 23, 2016

BUG Must Understand SOAP Message

14318208e23a95d marco.spasiano settembre 23, 2016

Delete readme.md

63bc01dd9516780 ULIANA FRANCESCO settembre 22, 2016

-Blocco utilizzo caratteri speciali nell'inserimento codice
Cup - Codice Cig * -Blocco utilizzo caratteri speciali o numerici
nella valuta della lettera 1210 * -Visualizzazione delle lettere 1210
collegate al sospeso nella mappa sospesi * -Impedita registrazione

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0f22cb0a87e835e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8c990fcfe07b3a0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4f814f66194abc5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d54f6f59eaf097d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/02a66aa8c4ce321
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3ece89f646be4dc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/339d855a864a931
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fatture elettroniche indicate come irregistrabili * -Impedita
indicazione nella lettera 1210 del sospeso se non nello stato
trasmesso * -Impedita associazione manuale Mandato a reversale
su Mandati che non si trovano nello stato iniziale(Non inserito in
distinta), * inoltre è stato controllato che possono collegare solo
reversali di incasso * -Modificata consultazione Fondo economale *
-Impedito collegamento a mandati/reversali in tesoreria unica dei
sospesi non ente (999) * -Consentito modifica documento generico
passivo con 1210 in stato trasmesso * -Consentita registrazione
nota credito anche senza riferimenti alla fattura collegata - se
presenti e riconosciuti sono stati considerati – * altrimenti viene
recuperata l'ultima fattura registrata per lo stesso fornitore/uo

f00d4e8d7be8240 rosangela.pucciarelli settembre 22, 2016

Non modificato

c0574cfcb8968c5 rosangela.pucciarelli settembre 22, 2016

-Blocco utilizzo caratteri speciali nell'inserimento codice
Cup - Codice Cig * -Blocco utilizzo caratteri speciali o numerici
nella valuta della lettera 1210 * -Visualizzazione delle lettere 1210
collegate al sospeso nella mappa sospesi * -Impedita registrazione
fatture elettroniche indicate come irregistrabili * -Impedita
indicazione nella lettera 1210 del sospeso se non nello stato
trasmesso * -Impedita associazione manuale Mandato a reversale
su Mandati che non si trovano nello stato iniziale(Non inserito in
distinta), * inoltre è stato controllato che possono collegare solo
reversali di incasso * -Modificata consultazione Fondo economale *
-Impedito collegamento a mandati/reversali in tesoreria unica dei
sospesi non ente (999) * -Consentito modifica righe documento
generico con 1210 in stato trasmesso * -Consentita registrazione
nota credito anche senza riferimenti alla fattura collegata - se
presenti e riconosciuti sono stati considerati - altrimenti viene
recuperata l'ultima fattura registrata per lo stesso fornitore/uo

7e1a250b91ee877 rosangela.pucciarelli settembre 22, 2016

pom

d101a8b5a01f769 Francesco Uliana settembre 22, 2016

gitignore

a517dc578078cd8 Francesco Uliana settembre 22, 2016

sonar skip

786066168179dec Francesco Uliana settembre 22, 2016

skip sonar

b8b714c53a6c037 Francesco Uliana settembre 22, 2016
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tolta dipendenza junit

bd1acea165383e4 Francesco Uliana settembre 22, 2016

cleanup

61a449b7cb081f0 Francesco Uliana settembre 22, 2016

spostato 1210.ODG sul wiki http://git.si.cnr.it/dev/sigla-
main/wikis/home

21b6d6910c950ac Francesco Uliana settembre 22, 2016

Corretto calcolo ripartizione per dati bilancio

83ee911f7c94b84 Pagano settembre 13, 2016

Release sigla-3.1.86 -- luglio 29, 2016

Changes

Riportato importo bollo nel riepilogo IVA

d9db9f0d926d39b Gianfranco Gasparro luglio 29, 2016

Modifica controllo generazione NC/Nd se già collegato a
lettera

84b9e7ececce566 rosangela.pucciarelli luglio 10, 2016

Aggiunto nuovo stato fittizio nel lancio stampa giornale
mandati/reversali * Aggiunta data incasso nella consultazione
Stato invio reversale * Piccole anomalie

6f621f02ffc227a rosangela.pucciarelli luglio 07, 2016

Aggiunto nuovo stato fittizio nel lancio stampa giornale
mandati/reversali * Aggiunta data incasso nella consultazione
Stato invio reversale * Piccole anomalie

7c4f001fad24f8e rosangela.pucciarelli luglio 07, 2016

Add

f45837a474ab2fb Gianfranco Gasparro luglio 05, 2016

- Inserita data invio pec

9bd25f21cc8b402 rosangela.pucciarelli luglio 01, 2016

Gestita stampa note di debito/credito elettroniche manuali

54eafa90eef7e26 Gianfranco Gasparro giugno 30, 2016
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Gestita stampa note di debito/credito elettroniche manuali

5e6361b14bf402f Gianfranco Gasparro giugno 30, 2016

Consetita registrazione fatture elettroniche con importo
totale 0, se coerente al totale calcolato del riepilogativo iva

769fbd5201a78d9 rosangela.pucciarelli giugno 27, 2016

Consetita registrazione fatture elettroniche con importo
totale 0, se coerente al totale calcolato del riepilogativo iva

803ab0f9c352e4f rosangela.pucciarelli giugno 27, 2016

- Possibilità di creare Nota Credito/Debito su fatture non
riportate * -Possibilità di creare Nota Credito/Debito su fatture
con lettera 1210 * -Possibilità di creare lettera 1210 su fatture con
Nota Credito/Debito * -Ripristinato blocco inserimento fatture
passive con competenza anno precedente non oltre il termine in
configurazione * -Inserito blocco per limitare utilizzo del
bene_servizio ‘21’- arrotondamenti, sulle righe di fattura con
importo inferiore ad -1/1 euro * -Modificando le modalità/
coordinate di pagamento delle fatture in fase di inserimento della
fattura elettronica in testata vengono riportate sui dettagli! * -
Modificata mappa dei Sospesi CNR per consentire la selezione per
stato dei sospesi e visualizzare l’importo associato. * -Modificata
mappa dei Sospesi/Riscontri per visualizzare in fase di ricerca lo
stato dei sospesi e l’importo associato. * -Possibilità di registrare le
NC elettroniche che arrivano con il segno negativo! * -Inserito
controllo nella creazione delle reversali che le Fatture e le NC
attive devono avere le stesse modalità di pagamento, per l’invio in
banca la loro diversità ci ha creato dei problemi

79611b380e10087 rosangela.pucciarelli giugno 24, 2016

- Possibilità di creare Nota Credito/Debito su fatture non
riportate * - Possibilità di creare Nota Credito/Debito su fatture
con lettera 1210 * - Possibilità di creare lettera 1210 su fatture con
Nota Credito/Debito * - Ripristinato blocco inserimento fatture
passive con competenza anno precedente non oltre il termine in
configurazione * - Inserito blocco per limitare utilizzo del
bene_servizio ‘21’- arrotondamenti, sulle righe di fattura con
importo inferiore ad -1/1 euro * - Modificando le modalità/
coordinate di pagamento delle fatture in fase di inserimento della
fattura elettronica in testata vengono riportate sui dettagli! * -
Modificata mappa dei Sospesi CNR per consentire la selezione per
stato dei sospesi e visualizzare l’importo associato. * - Modificata
mappa dei Sospesi/Riscontri per visualizzare in fase di ricerca lo
stato dei sospesi e l’importo associato. * - Possibilità di registrare
le NC elettroniche che arrivano con il segno negativo! * - Inserito
controllo nella creazione delle reversali che le Fatture e le NC
attive devono avere le stesse modalità di pagamento, per l’invio in
banca la loro diversità ci ha creato dei problemi

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5e6361b14bf402f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/769fbd5201a78d9
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8a6aa3160485a22 rosangela.pucciarelli giugno 24, 2016

BUG sul FONT per la generazione dei documenti 1210

70458be7ca33abc Marco Spasiano giugno 20, 2016

BUG sul FONT per la generazione dei documenti 1210

9237a1d14cd310d Marco Spasiano giugno 20, 2016

BUG sul FONT per la generazione dei documenti 1210

cdde10577b76b51 Marco Spasiano giugno 20, 2016

Un utente senza codice fiscale genera errore su login

329832c1d28e0b2 Marco Spasiano giugno 16, 2016

BUG sulla firma dei Mandati e dei DOC1210 e diminuito il
Font sulla stampa dei 1210

a3f9dc70afb2bd4 Marco Spasiano giugno 13, 2016

BUG sulla firma dei Mandati e dei DOC1210

bf16804d3d4906a Marco Spasiano giugno 11, 2016

BUG sulla firma dei Mandati e dei DOC1210

51a713739d84b63 Marco Spasiano giugno 11, 2016

Corretta anomalia su controllo gestione Bollo

cc225b044b93df0 Gianfranco Gasparro maggio 30, 2016

Aggiunti campi data incasso/pagamento e data fattura

e6869e7582bb1b5 Gianfranco Gasparro maggio 26, 2016

Risoluzione anomalia

0865a88f8014bf3 rosangela.pucciarelli maggio 26, 2016

Gestito bollo

5c123777fd7181a Gianfranco Gasparro maggio 24, 2016

Aggiunte consultazione rest per impegni e accertamenti

f6accaa40d185ee Gianfranco Gasparro maggio 24, 2016

Corretto errore nel costruttore

774ea756be3c1c1 Gianfranco Gasparro maggio 24, 2016
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Inserito in key il campo pgDocamm, faceva uscire righe
duplicate

1e6b3ebb017ee07 Gianfranco Gasparro maggio 24, 2016

Gestita tipologia mandato collegata a modalità di
pagamento, inseriti controlli opportuni per predisposizione
mandati, gestione mandati

1d119c36bcd67c2 rosangela.pucciarelli maggio 24, 2016

Adeguato ws

eb779863ea565c4 Gianfranco Gasparro maggio 23, 2016

Corretto WS sui compensi

f00c9740a46d410 Gianfranco Gasparro maggio 23, 2016

Corretto recupero Compenso

3e4a06382481580 Gianfranco Gasparro maggio 23, 2016

Corretto recupero dei documenti associati al compenso

3a91527b6ed31ee Gianfranco Gasparro maggio 23, 2016

Gestito TORNO SUBITO sui compensi

e1ef2f8bd17104d Gianfranco Gasparro maggio 23, 2016

Gestita tipologia mandato collegata a modalità di
pagamento, inseriti controlli opportuni per predisposizione
mandati, gestione mandati

85c723197315569 rosangela.pucciarelli maggio 20, 2016

Gestita tipologia mandato collegata a modalità di
pagamento, inseriti controlli opportuni per predisposizione
mandati, gestione mandati

faa64d3fc2feae1 rosangela.pucciarelli maggio 18, 2016

Gestita tipologia mandato collegata a modalità di
pagamento, inseriti controlli opportuni per predisposizione
mandati, gestione mandati

d17c4bbf0994885 rosangela.pucciarelli maggio 17, 2016

Nuovo PDGP: Riattivato sulle Variazioni di Competenza la
ricerca per GAE

80c620bc3c8a383 Pagano maggio 16, 2016

Aggiunto servizio rest sull'inquadramento
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f89e16c399c5f26 Gianfranco Gasparro maggio 16, 2016

Anomalie segnalate da Claudia Rosati in data 12 Maggio
2016

6d2a693752a0af5 Pagano maggio 16, 2016

- Aggiunto campo Numero Documento Amministrativo al
servizio REST sulle Obbligazioni per IFAC; * - Corretto
messaggio di notifica nel caso di rifiuto della fattura Elettronica
Passiva;

547da3939706cb9 Gianfranco Gasparro maggio 12, 2016

Passate le modifiche su test da master. Avevo dimenticato di
passarle prima su test

5c61f6d08d38158 Gianfranco Gasparro maggio 09, 2016

Eliminata chiusura inutile dell'Iterator in quanto viene
effettuata nel metodo setIterator successivo.

1a2d13dd379cbd8 Gianfranco Gasparro maggio 05, 2016

Corretta anomalia sulla visualizzazione degli allegati
aggiunti alla fattura attiva

4d6002c1af94c4a Gianfranco Gasparro maggio 03, 2016

fix docker

84cb8e1549887e6 Francesco Uliana maggio 03, 2016

false in jbossjca-service.xml

f5f36a4d5ac982d Francesco Uliana maggio 03, 2016

Update jada version

d52041ee65b61f7 SPASIANO MARCO maggio 03, 2016

fix docker build

ee063a37c7fe5a3 Francesco Uliana maggio 03, 2016

docker

ae3e206019ab690 Francesco Uliana maggio 02, 2016

README

c9b4fc165258b65 Francesco Uliana maggio 02, 2016

docker
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1d57c1306d49a6e Francesco Uliana maggio 02, 2016

test

2b7d44a4ea0f4bb Francesco Uliana maggio 02, 2016

Errore nel merge

adcc7e051dcae2e Gianfranco Gasparro maggio 02, 2016

Aggiunta la gestione degli allegati (non inviati a SDI) sulle
fatture attive

4e3998d8895b984 Gianfranco Gasparro maggio 02, 2016

Fattura elettronica : consentito inserimento fatture ad
importo a 0+ ampliata lista esercizi residui impegni
impropri

794913f635b9baf rpucciarelli aprile 20, 2016

Tesoreria Unica - modifiche invio pec per gestire più
destinatari ed oggetto mail

8ec1780ead61ea9 rpucciarelli aprile 15, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali - codice dei sospesi
inseriti manualmente

5e217c7bc5d3b9f rpucciarelli aprile 14, 2016

Gestito caso di Mancata Consegna alla PEC di SDI della mail
di invio della fattura elettronica

e508e150571a8a1 gianfranco.gasparro aprile 14, 2016

Aggiunto importo variazioni entrata,data approvazione e
corretta anomalia formattazione importi

2100630e9238a32 rpucciarelli aprile 13, 2016

Tesoreria Unica - modifiche invio pec per gestire più
destinatari ed oggetto mail

55229062194f898 rpucciarelli aprile 08, 2016

BUG sui decimali del documento 1210

1472dcde56c4f2b mspasiano aprile 06, 2016

BUG sui decimali del documento 1210 * e aggiunto filtro sulle
fatture elettroniche

b016e99a7909a3e mspasiano aprile 05, 2016
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BUG sui decimali del documento 1210 * e aggiunto filtro sulle
fatture elettroniche

84a60665e59ba42 mspasiano aprile 05, 2016

Anomalia selezione dettaglio Mandati/Reversali da
consultazione Sospesi

20dfcfbb32ea683 rpucciarelli aprile 01, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali - anomalia numero
conto non allineato con iban

ee4ff4a7442e6d4 rpucciarelli marzo 24, 2016

BugID: 1386 Aggiunti altri servizi REST utili ad IFAC e
corretta anomalia sul servizio delle obbligazioni

1e7be1e8ba39c37 gianfranco.gasparro marzo 21, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali - sospesi di entrata per
chiusura fondo economale

72818216f1b4ab3 rpucciarelli marzo 20, 2016

Tesoreria Unica - Distinta 1210

7d3537aef92ed6c rpucciarelli marzo 18, 2016

Tesoreria Unica - aggiunta modalità pagamento nella
consultazione stato invio mandati

edabf60d0b79d51 rpucciarelli marzo 17, 2016

BugID: 1386 Aggiunti una serie di servizi REST utili ad IFAC

3ce0c5d9266556f gianfranco.gasparro marzo 16, 2016

Spostamento UO di competenza dalla trasmissione alla
testata della fattura elettronica

a3d755fb61877be mspasiano marzo 16, 2016

Tesoreria Unica - aggiunto utente creazione distinta

222744587eea9aa rpucciarelli marzo 10, 2016

Fatturazione elettronica passiva: * - Esclusione san Marino con
IVA, * - Modificato controllo quadratura riepilogativi iva
escludendo gli imponibili a 0

b27e105a3c597c5 rpucciarelli marzo 08, 2016
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Fatturazione elettronica passiva: * - Esclusione san Marino con
IVA, * - Modificato controllo quadratura riepilogativi iva
escludendo gli imponibili a 0

3fab8d8f1d018bc rpucciarelli marzo 03, 2016

2.Richiesta di Saverio: inserire nella funzione di firma
documenti 1210 anche l’informazione della distinta 1210 e
dell’importo (in valuta o in euro dopo l’associazione del
sospeso). Aggiungere anche tra i filtri di ricerca anno e
numero distinta 1210. * 4.Consentire, nella funzione di ricerca
mandati/reversali alla firma, la ricerca per i possibili filtri senza
tener conto dello stato del documento se impostato a ‘Tutti’. *
5.Aggiungere sulla funzione di fattura elettronica passiva il
download del file firmato.

f3a3c6d252da350 mspasiano marzo 03, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali - Nuova consultazione

3a301483b52232d rpucciarelli marzo 02, 2016

Aggiunti dati del contratto sulla consultazione

ac4b06b72bc2dfe rpucciarelli febbraio 26, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

5a03e682433b78a rpucciarelli febbraio 25, 2016

BUG in fase di inserimento voce su impegno partita di giro
CDS 999

997742278bc0fa2 rpagano febbraio 25, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

420a86ea631a4ac rpucciarelli febbraio 24, 2016

BUG in fase di onserimento voce su accertamento e partita
di giro CDS 999

aa8daf3377bda2b rpagano febbraio 24, 2016

Nuovo Pdg - variazioni aree

58a2a9f04808e2d rpucciarelli febbraio 23, 2016

Corretto recupero e-mail e password per invio e-mail fatture
elettroniche attive

3138f17d01582b5 gianfranco.gasparro febbraio 19, 2016

Corretto passaggio password
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5f982de2ed20d2d gianfranco.gasparro febbraio 18, 2016

Risolto BUG chiamata 59209

daaac22c4381d33 mspasiano febbraio 17, 2016

Migliorata la ricerca su V_ASSESTATO

f5bad03c4ddaf1a mspasiano febbraio 17, 2016

Spostata lettura e-mail PEC per SDI su tabella
CONFIGURAZIONE_CNR e gestione notifiche per emissione
note credito attive a cavallo d'anno

9d1ef08c6e0cf5b gianfranco.gasparro febbraio 16, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

954c9e30736b60a rpucciarelli febbraio 15, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

9675efc0b44913b rpucciarelli febbraio 15, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

743c297cc9b9242 rpucciarelli febbraio 14, 2016

BUG sull'aggancio del sospeso alla fattura passiva

c58e855abb52fbf mspasiano febbraio 12, 2016

Anomalia in fase di aggiornamento saldi sulla C000020

cd34842b88d4095 rpagano febbraio 11, 2016

Aggiunta alla selezione dello stato trasmissione il valore
tutti * BUG sul merge dei documenti oin caso di OTP errato

0ceae5dfbda16d0 mspasiano febbraio 11, 2016

BUG Vari

8e52551d196ef80 rpagano febbraio 11, 2016

Corretta anomalia su modifica variazione approvata

14887fcef76f2e7 gianfranco.gasparro febbraio 11, 2016

Corretta anomalia su approvazione

f9fcb7d3c33f277 gianfranco.gasparro febbraio 11, 2016

Corretta anomalia nullpointer su rilascio variazioni

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5f982de2ed20d2d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/daaac22c4381d33
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f5bad03c4ddaf1a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9d1ef08c6e0cf5b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/954c9e30736b60a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9675efc0b44913b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/743c297cc9b9242
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c58e855abb52fbf
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cd34842b88d4095
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0ceae5dfbda16d0
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a7736369eaac684 gianfranco.gasparro febbraio 11, 2016

Aggiunta la divisa nella visualizzazione delle lettere di
pagamento 1210

8a8df6ba876403e mspasiano febbraio 11, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

74120f6e35d4e48 rpucciarelli febbraio 10, 2016

Aggiunta gestione variazione per liquidazione IVA con
modifica dei dettagli di una liquidazione approvata

496cc5be0a9e45e gianfranco.gasparro febbraio 10, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

665ef7a29482ce8 rpucciarelli febbraio 10, 2016

BUG su aggiunta la visualizzazione del mandato archiviato
nella mappa di gestione

cd6456c2df92efa mspasiano febbraio 10, 2016

BUG su aggiunta la visualizzazione del mandato archiviato
nella mappa di gestione

c8b3094318357c1 mspasiano febbraio 10, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

43904aaa0457b77 rpucciarelli febbraio 10, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

6c5e14fec2e32be rpucciarelli febbraio 10, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali - nuovo

a7e7125ef05077e rpucciarelli febbraio 09, 2016

Nuova versione F24EP aggiornata a nuovo tracciato 02/2016

b671363ddc1359c rpucciarelli febbraio 09, 2016

Gestito CmisObjectNotFoundException quando recupera
uun oggetto via path

cb564d2cfce1b72 mspasiano febbraio 09, 2016

Eliminata la cache CMIS via path *
sessionParameters.put(SessionParameter.CACHE_PATH_OMIT,String.valueOf(Boolean.TRUE));

0312dc4ec4ca69d mspasiano febbraio 09, 2016

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a7736369eaac684
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8a8df6ba876403e
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0312dc4ec4ca69d


BUG sulle reversali 2015

0dce4701acf7023 mspasiano febbraio 09, 2016

BUG sulle reversali 2015

71284c78d39888b mspasiano febbraio 09, 2016

BUG sul controllo SIOPE delle reversali collegate * Aggiunta
la visualizzazione del mandato archiviato nella mappa di gestione

f2cf6c6b1432293 mspasiano febbraio 09, 2016

Liquidazione con Tesoreria Unica

49cfacd483cc2b4 rpagano febbraio 08, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

c74293ccc129e92 rpucciarelli febbraio 08, 2016

sul documento 1210, quando si crea la lettera, bisogna
proporre in automatico nella sezione: ‘Del relativo
ammontare/controvalore * ci darete debito nel’ il ceck sulla riga:
nostro conto in * Inoltre bisogna proporre in automatico non
modificabile il Conto CNR, nel campo Numero Conto (da prendere
nella tabella CONFIGURAZIONE_CNR, ESERCIZIO=0,
CD_CHIAVE_PRIMARIA=’CONTO_CORRENTE_SPECIALE’, il
valore del campo VAL03). Il conto CNR è sempre lo stesso:
218150. * Inoltre dovresti aggiungere il bottone di consultazione
contabili sulle reversali;

d347ad94a7f7b56 mspasiano febbraio 05, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

550f1cbabd51975 rpucciarelli febbraio 04, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

79c2931c16ab2de rpucciarelli febbraio 03, 2016

BUGS Aggiornamento dello stato delle reversali collegate al
mandato

16eb64afd46faf9 mspasiano febbraio 03, 2016

Importo commissioni lettera reso modificabile sempre

620d45b8d62e331 mspasiano febbraio 03, 2016

BUGS sul merge dei documenti con piu allegati

47b6a365d29f97e mspasiano febbraio 03, 2016

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0dce4701acf7023
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/71284c78d39888b
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Tesoreria Unica - modifiche parziali

b087635f5c1bb2c rpucciarelli febbraio 03, 2016

BUG Vari - Eliminata caricamento PROGETTO_SIC in fase di
conferma Variazione Stanziamento Residuo

917001ee43f01ae rpagano febbraio 02, 2016

BUG Vari - Riporta Avanti su Obbligazione Residua -
Eliminazione Impegno Residuo da Mappa Provvisori e
ricerca voci su Pgiro

ace6aec0bea984f rpagano febbraio 02, 2016

BUG sulla distinta 1210 eliminata la paginazione

5593dc5dd173242 mspasiano febbraio 02, 2016

BUG sugli allegati al mandato

f3338da734fc5dc mspasiano gennaio 29, 2016

BUG contabili 2015

32e39d015d1d42f mspasiano gennaio 29, 2016

BUG memory leak sulle connessioni * Chiudere sempre un
iteratore remoto prima di aprirne uno nuovo

66daf65f697d01e mspasiano gennaio 29, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

40b50d86c3450a6 rpucciarelli gennaio 29, 2016

Remmata l'eliminazione della cartella sul documentale
quando riportano indietro

5c92edab18d7adc mspasiano gennaio 28, 2016

BUG sui mandati collegati

68c3ee215baeff9 mspasiano gennaio 28, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

79a6cbc46c23b0e rpucciarelli gennaio 28, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

ad79c31bc9eada6 rpucciarelli gennaio 28, 2016

BUG sui mandati collegati

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b087635f5c1bb2c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/917001ee43f01ae
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a9a4f81370baed9 mspasiano gennaio 28, 2016

BUG sui mandati collegati

9b023146737b7fc mspasiano gennaio 28, 2016

BUG sui mandati collegati

00d47f642ff23c0 mspasiano gennaio 28, 2016

BUG sui mandati collegati

e70cb1018eeae06 mspasiano gennaio 28, 2016

Aggiornate le contabili per i mandati

8ec3b3ffcc79e98 mspasiano gennaio 27, 2016

BUG Vari

c5f5ad3e115bcbe rpagano gennaio 27, 2016

Evitata la ricerca sul documentale per problemi di lentezza.

2a017b9d571b3fd mspasiano gennaio 27, 2016

Riepilogo l’esigenza espressa da Daniela e Mimma ieri, per
la quale abbiamo immaginato il processo indicato di
seguito. * La cosa riguarda solo i mandati (non le reversali e i
1210); * L’esigenza è quella di inviare in Banca, insieme al
mandato firmato, anche alcuni allegati obbligatori e indispensabili
per l’esecuzione del pagamento stesso. * Per poter obbligare gli
Istituti ad allegarci quanto necessario dobbiamo: * 1. Etichettare
le modalità di pagamento per le quali si deve obbligare
l’inserimento dell’allegato; * Aggiungere un campo sulla tabella
RIF_MODALITA_PAGAMENTO: Allegato obbligatorio mandato (S/
N) * 2. Per ogni modalità di pagamento ‘etichettata’ corrisponderà
una tipologia di file documentale; * Le tipologie saranno tutte
quelle relative alle modalità di pagamento di cui al punto
precedente * 3. Dopo la predisposizione del mandato alla firma,
l’istituto deve allegare al mandato quanto richiesto altrimenti il
segretario amministrativo non riuscirà ad apporre la firma; * Se si
seleziona il mandato per l’apposizione della Prima Firma deve
essere effettuato il controllo relativo alla modalità di pagamento
indicata sulle righe del mandato. Più righe di mandato potrebbero
richiedere più tipologie di allegati obbligatorie; * 4. Dopo aver
aggiunto l’allegato (o gli allegati perché il mandato potrebbe avere
specificato sulle righe modalità di pagamento diverse che
richiedono allegato), il mandato viene firmato e reso disponibile
alla sede centrale. Durante la firma viene prodotto per ogni
mandato un unico file che contiene il mandato stesso e i suoi
allegati obbligatori. Alla fine si ha un unico file firmato
dall’istituto; * Prima di apporre la firma viene rigenerato il file dei

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a9a4f81370baed9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9b023146737b7fc
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mandati che richiedono allegati obbligatori producendo un solo file
per ogni mandato comprensivo di allegati obbligatori (gli altri
eventuali allegati non devono essere inseriti nel file) * 5. Questi
allegati obbligatori non saranno modificabili dopo la prima firma; *
Non deve essere consentito l’annullamento degli allegati
obbligatori, ma è possibile aggiungere o togliere altri allegati; * 6.
Se si annulla la prima firma, come per gli altri allegati, anche
questi verranno eliminati;

4347a0fec640fd5 mspasiano gennaio 26, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

a2b149c9a6e346c rpucciarelli gennaio 26, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

93c515543cd9b17 rpucciarelli gennaio 26, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

d7057d9a35ba262 rpucciarelli gennaio 26, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

f23c4227174fc4c rpucciarelli gennaio 24, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

06646054e34afea rpucciarelli gennaio 22, 2016

Corretta condizione su esistenza trovato su fatture

b3007e2fe93ccb7 gianfranco.gasparro gennaio 22, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

1b93aa9e5e9294e rpucciarelli gennaio 22, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

3fb4da9cafc1066 rpucciarelli gennaio 22, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

93974cc73aa57e4 rpucciarelli gennaio 21, 2016

Per quanto riguarda i mandati collegati "logicamente" ad
altri mandati (vedi caso del BONUS), è necessario che
quando l'utente seleziona uno dei due mandati in fase di
predisposizione e di firma, sia selezionato in automatico
anche quello collegato logicamente (il mandato collegato
logicamente ad oggi viene automaticamente inserito in
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distinta anche se non selezionato) affinchè vengano firmati
entrambi nello stesso momento. * Modifiche varie

75c09caa3c7307b mspasiano gennaio 21, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

e02e67bf1a23c0d rpucciarelli gennaio 21, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

792ece7b612e98d rpucciarelli gennaio 20, 2016

BUG sui documenti 1210

21736b19c12c8e7 mspasiano gennaio 20, 2016

Le modifiche da prevedere sono: * Quando viene creata la
lettera a fronte di un 1210, devono essere specificati
obbligatoriamente: Importo, valuta, beneficiario e IBAN; * Durante
la creazione lettera non deve essere controllato che l’importo sia
uguale alla somma degli impegni specificati sulla fattura (l’importo
potrebbe essere in valuta); * Quando viene associato il sospeso al
1210 (sia per fattura passiva che per documento generico) bisogna
aggiornare automaticamente il campo importo con l’importo del
sospeso e controllare che questo sia uguale alla somma degli
impegni specificati sul documento (in questo caso dovranno
aggiornarsi gli impegni prima di collegare il sospeso).

7358ec9c1c299a0 mspasiano gennaio 19, 2016

Nuovo PDGP: Anomalie Varie su Variazioni Stanziamenti
Residui

4eb74dc74dd9cac rpagano gennaio 19, 2016

Nuovo PDGP: Anomalie su aggiornamento progetti e
Approvazione Variazione Stanziamento Residuo

7951d3f826c6a2b rpagano gennaio 19, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

c62c33cca83e07e rpucciarelli gennaio 19, 2016

Nuovo PDGP: Anomalie Varie su Variazioni Stanziamenti
Residui

d801dbf31990389 rpagano gennaio 19, 2016

BUG memory leak sulle connessioni * Chiudere sempre un
iteratore remoto prima di aprirne uno nuovo

cf452ff81893cea mspasiano gennaio 18, 2016
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BUG sulla generazione del pdf per i documenti 1210

bac225627d80438 mspasiano gennaio 18, 2016

Nuovo PDGP: Anomalie Varie su partite giro e Variazioni
Stanziamenti Residui

c633d1d23796a09 rpagano gennaio 18, 2016

BUG documenti 1210 esercizio successivo * BUG
aggiornamento framework alla 2.3.7

b401f614a30e21d mspasiano gennaio 18, 2016

BUG memory leak sulle connessioni * Chiudere sempre un
iteratore remoto prima di aprirne uno nuovo

ce1f50bd6d6dc2d mspasiano gennaio 16, 2016

Anomalie selezioni voci 2016

0f47fba573fff56 rpucciarelli gennaio 15, 2016

Nuovo PDGP: Anomalie Varie

b02200696eb7ce9 rpagano gennaio 15, 2016

Anomalie selezioni voci 2016

51b9fcf2be08cc1 rpucciarelli gennaio 15, 2016

Nuovo PDGP: Anomalie Varie

1855108f4ac06eb rpagano gennaio 15, 2016

Anomalie

b9092a6e66dcbd6 rpucciarelli gennaio 14, 2016

Nuovo PDGP: Anomalie Varie

c9683156715e2c4 rpagano gennaio 14, 2016

BUG memory leak sulle connessioni * Chiudere sempre un
iteratore remoto prima di aprirne uno nuovo

14898bed84ab8c7 mspasiano gennaio 14, 2016

Nuovo PDGP: Anomalie Varie su modifica impegni/
accertamenti

6f42ceed43f91c4 rpagano gennaio 14, 2016

Modifica per gestione fine anno su notifiche fatture attive
che generano note di credito

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bac225627d80438
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c633d1d23796a09
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b401f614a30e21d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ce1f50bd6d6dc2d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0f47fba573fff56
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b02200696eb7ce9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/51b9fcf2be08cc1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1855108f4ac06eb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b9092a6e66dcbd6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c9683156715e2c4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/14898bed84ab8c7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6f42ceed43f91c4


6b615d3fb89d2e7 gianfranco.gasparro gennaio 14, 2016

Modifica solo per l'anno 2015 per il recupero delle notifiche
fatture attive che generano note di credito

cdeec9e8d89c4af gianfranco.gasparro gennaio 14, 2016

Modifica per gestione fine anno su notifiche fatture attive
che generano note di credito

8626eef16540abe gianfranco.gasparro gennaio 14, 2016

Nuovo PDGP: Anomalie Varie

9193de80e37aba2 rpagano gennaio 12, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

43dce10c82f9a1e rpucciarelli gennaio 11, 2016

Aggiunta del versionamento sul documentale

12cb8dbca7daf18 mspasiano gennaio 11, 2016

Nuovo PDGP: Anomalie Varie

91961f8b41a1d42 rpagano gennaio 11, 2016

Modifiche varie - anomalia in fase creazione impegno
residuo improprio nuovo piano dei conti e correzzione label
progetto

e9cc21e7457a019 rpagano gennaio 10, 2016

Tolto rem per fine anno su notifiche fatture attive che
generano note di credito

188b0dc00c2f172 gianfranco.gasparro gennaio 09, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

1c7c9d89cfc1ccb rpucciarelli gennaio 08, 2016

Tesoreria Unica - modifiche parziali

73bc3f266054917 rpucciarelli gennaio 08, 2016

BUGS sulla visualizzazione dello stato trasmissione sui
mandati e sulle reversali....

66b459208fb9d2e mspasiano gennaio 08, 2016

BUGS vari

5fb3384704278bf mspasiano gennaio 08, 2016

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6b615d3fb89d2e7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cdeec9e8d89c4af
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8626eef16540abe
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9193de80e37aba2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/43dce10c82f9a1e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/12cb8dbca7daf18
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/91961f8b41a1d42
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e9cc21e7457a019
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/188b0dc00c2f172
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1c7c9d89cfc1ccb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/73bc3f266054917
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/66b459208fb9d2e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5fb3384704278bf


Rilascio nuove funzionalità

c189d316134a712 mspasiano gennaio 07, 2016

Nuovo PDGP: Gestione Ribaltamento ResiduiNuovo -
Variazioni ai Piani di Gestione e Variazione Residui

33d75dbcb51a4f2 rpucciarelli dicembre 15, 2015

Rem per fine anno su notifiche fatture attive che generano
note di credito

240303e57320c82 gianfranco.gasparro dicembre 15, 2015

Corretto errore in fase di generazione automatica di nota di
credito elettronica con anno diverso dalla fattura

073e5354e81c7f5 gianfranco.gasparro dicembre 15, 2015

Aggiunto Log per errore di Alfresco

577f788a7bb3f4a gianfranco.gasparro dicembre 15, 2015

Nuovo PDGP: Gestione Ribaltamento ResiduiNuovo -
Variazioni ai Piani di Gestione e Variazione Residui

b7bd9aaba4f4299 rpagano dicembre 14, 2015

Nuovo PDGP: Gestione Ribaltamento ResiduiNuovo -
Variazioni ai Piani di Gestione e Variazione Residui

0825f1edbdc05ef rpagano dicembre 11, 2015

Modifica poi da annullare per consentire Liquidazione iva di
Dicembre nell'anno corrente, necessario solo per il 2015

8723e1615d60c46 rpucciarelli dicembre 10, 2015

BugID: 1253 Flusso ordinativi BNL - Modifiche per generare
xml

771b8e37bc8c2f1 rpucciarelli dicembre 05, 2015

BugID: 1253 Flusso ordinativi BNL - Modifiche per generare
xml

bb6b7a3127a531c rpucciarelli dicembre 05, 2015

BugID: 1253 Flusso ordinativi BNL - Modifiche per generare
xml

5d50f19d2657e5d rpucciarelli dicembre 01, 2015

BugID: 1253 Flusso ordinativi BNL - Modifiche per generare
xml

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c189d316134a712
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/33d75dbcb51a4f2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/240303e57320c82
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/073e5354e81c7f5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/577f788a7bb3f4a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b7bd9aaba4f4299
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0825f1edbdc05ef
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8723e1615d60c46
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/771b8e37bc8c2f1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bb6b7a3127a531c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5d50f19d2657e5d


ad88c4ec40aefa0 rpucciarelli dicembre 01, 2015

Modifiche varie - bug ricerca progetti per Aree

622b0ee9eb7884d rpagano novembre 26, 2015

BUG sull'aggiunta degli allegati

9e03759e7dcff29 mspasiano novembre 25, 2015

Modifiche agli accertamenti residui, * reso possibile l'aggiunta
di un file. * Aggiornato framework alla 2.3.2

e63dfed9770ca5a mspasiano novembre 24, 2015

BugID: 1253 Flusso ordinativi BNL - Modifiche per generare
xml

3ac7e77342ad529 rpucciarelli novembre 23, 2015

Modifica tracciato Modello Intra12 dal 01/10/2015

ddae3b088d335b4 rpucciarelli novembre 19, 2015

Modifiche varie - bug ricerca progetti per Aree

0fb016c4dece887 rpagano novembre 18, 2015

Modifiche varie - anomalia in modifica progetto 2016 su GAE
di Aree

5d0169fc6e57735 rpagano novembre 17, 2015

Modifiche Nuova Struttura Voce di Bilancio e Nuovo Piano
di Gestione + piccole anomalie

52da121499e7d7a rpucciarelli novembre 17, 2015

Modifiche varie - bug integrazione GECO

2fc92d286ea93a5 rpagano novembre 10, 2015

Aggiunti log sulla notifica di esito committente

3af0d628e4598ee mspasiano novembre 09, 2015

Modifiche varie - bug integrazione GECO

6657512eef3eaac rpagano novembre 09, 2015

Modifiche varie - anomalia in annullamento progetto 2016
su GAE

15aa2930cac3ab7 rpagano novembre 09, 2015

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ad88c4ec40aefa0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/622b0ee9eb7884d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9e03759e7dcff29
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e63dfed9770ca5a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3ac7e77342ad529
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ddae3b088d335b4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0fb016c4dece887
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5d0169fc6e57735
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/52da121499e7d7a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2fc92d286ea93a5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3af0d628e4598ee
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6657512eef3eaac
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/15aa2930cac3ab7


BUG sulle ricerche dei progetti nel 2016

b43628311e7de78 mspasiano novembre 06, 2015

Modifiche varie - anomalia in ricerca progetto su GAE e
integrazione con GECO

468c5c3182b694d rpagano novembre 06, 2015

BUG nel riaccertamento dei residui creava le cartelle sul
documentale anche quando non era necessario

d4cf0b5219deb66 mspasiano novembre 02, 2015

Eliminati apici da oggetto che rendono inefficace il richiamo
nella correlata procedura di * "gestione dei finanziamenti
esterni"

27e46d13cca898d rpucciarelli ottobre 30, 2015

Modifiche varie - anomalia in ricerca progetto su GAE

7cb3e204121a1f9 rpagano ottobre 30, 2015

Modifiche varie - anomlaia in creazione GAE e ricerca voce
bilancio

70e45c343ba07d2 rpagano ottobre 30, 2015

Modifiche Nuova Struttura Voce di Bilancio e Nuovo Piano
di Gestione

1ba1af8e5bbf040 rpucciarelli ottobre 30, 2015

Modifiche Nuova Struttura Voce di Bilancio e Nuovo Piano
di Gestione

113cb6d129727de rpagano ottobre 29, 2015

Consentita l'aggiunta di nuovi allegati ai contratti anche se
definitivi

8222e1c5fd04c5b rpucciarelli ottobre 29, 2015

BugID: 1253 Flusso ordinativi BNL - Modifiche per generare
xml

48dcd22ea1a69fa rpucciarelli ottobre 29, 2015

BugID: 1253 Flusso ordinativi BNL - Modifiche per generare
xml

fc2d712bf6415ef rpucciarelli ottobre 28, 2015

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b43628311e7de78
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/468c5c3182b694d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d4cf0b5219deb66
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/27e46d13cca898d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7cb3e204121a1f9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/70e45c343ba07d2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1ba1af8e5bbf040
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/113cb6d129727de
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8222e1c5fd04c5b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/48dcd22ea1a69fa
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fc2d712bf6415ef


è sempre possibile gestire gli allegati nella fattura
elettronica

bae1ee1d1348783 mspasiano ottobre 28, 2015

Aggiunta condizione sul file non registrabile

9ebb1bdec0eb1eb mspasiano ottobre 28, 2015

sanitize file name negli allegati alla fattura elettronica *
AND * BUG /GestioneUtenteBP/
CRUDFatturaPassivaElettronicaBP<BR>java.lang.NullPointerException
* at
it.cnr.contab.docamm00.bp.CRUDFatturaPassivaElettronicaBP.save(CRUDFatturaPassivaElettronicaBP
583)

277584ec1fa7129 mspasiano ottobre 28, 2015

Consentita l'aggiunta di nuovi allegati ai contratti anche se
definitivi

1726ec85f9fe9bd rpucciarelli ottobre 27, 2015

BugID: 1253 Flusso ordinativi BNL - Modifiche per generare
xml

1505988499b6444 rpucciarelli ottobre 27, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica

69d342ec4f67485 mdurso ottobre 27, 2015

BugID: 1253 Flusso ordinativi BNL - Modifiche per generare
xml

c290e58a39e2e5d rpucciarelli ottobre 26, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica - aggiunto regime
fiscale nella mappa di transito

03e12908865dd6f rpucciarelli ottobre 20, 2015

BugID: 1253 Flusso ordinativi BNL - Modifiche per generare
xml

7cc6d9054d2eb91 rpucciarelli ottobre 19, 2015

BugID: 1379 - Corretta anomalia nel caso di firma di fattura/
nota di credito senza contratto e con più righe

ee1b511b47435f9 gianfranco.gasparro ottobre 16, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica - aggiunto
progressivo nella mappa di transito

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bae1ee1d1348783
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9ebb1bdec0eb1eb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/277584ec1fa7129
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1726ec85f9fe9bd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1505988499b6444
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/69d342ec4f67485
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c290e58a39e2e5d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/03e12908865dd6f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7cc6d9054d2eb91
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ee1b511b47435f9


1c054001df53746 rpucciarelli ottobre 15, 2015

BugID: 1369 - Registrazione fatture attive e passive e i
relativi adempimenti fiscali a seguito delle novità introdotte
dal Decreto Semplificazioni Fiscali * - gestito cambio sezionale
se possibile - gestione reverse charge di fattura elettronica

0adcca9f94cd726 rpucciarelli ottobre 15, 2015

Modifiche fatturazione elettronica: * 1. anomalia casuale
ELE_TESTATA….. * capita quando ti posizioni sulla tab ‘riferimento
acquisto’ prima di salvare una modifica. * Prova SDI: 5509838. Vai
sulla Tab riferimento acquisto, posizionati sulla prima riga di
dettaglio, poi vai sulla tab ‘Dati generali del documento’ e metti
l’importo che ora è modificabile. Se salvi ti esce l’errore da
eliminare ; * 2. Per la notifica della mail inviata quando arriva una
fattura passiva o quando viene accettata/rifiutata una fattura
attiva bisogna modificare l’oggetto della mail aggiungendo anche
la UO (Il messaggio va bene com’è solo nell’oggetto oltre
all’identificativo SDI si aggiunge UO: Codice della UO di
destinazione o di emissione). * 3. Prevedere nuova tipologia
allegato per gli ‘Allegati aggiunti’ del documento elettronico:
‘Comunicazione di non registrabilità’ usabile solo nel caso di
decorrenza termini (FL_decorrenza_termini=’S’). * Questa
tipologia deve prevedere: aggiornamento ad ‘S’ del campo
FL_IRREGESTRABILE. Rendere non più modificabile il documento
elettronico dopo l’aggiornamento di questo flag. * BUG sui
contratti definitivi sul documentale

f8aa27bb25fe553 mspasiano ottobre 14, 2015

BugID: 1360 - Fatturazione elettronica attiva - visti i
numerosi scarti di sdi per idFiscaleIva non valido,
valorizzato campo solo se diverso dal codice fiscale

93a7297b0b07e9a rpucciarelli ottobre 13, 2015

BugID: 1369 - Registrazione fatture attive e passive e i
relativi adempimenti fiscali a seguito delle novità introdotte
dal Decreto Semplificazioni Fiscali * - gestito cambio sezionale
se possibile - gestione reverse charge di fattura elettronica

b2e855ed9ff2f23 rpucciarelli ottobre 13, 2015

BUG sui servizi REST

d4a09868410d55d mspasiano ottobre 12, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica

175317ab97d03f8 mdurso ottobre 02, 2015

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1c054001df53746
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0adcca9f94cd726
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f8aa27bb25fe553
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/93a7297b0b07e9a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b2e855ed9ff2f23
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d4a09868410d55d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/175317ab97d03f8


BugID: 1367 - Fatturazione elettronica - ampliato
nomeAttachment

4cbf919c87e48a0 rpucciarelli settembre 25, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica - ampliato
nomeAttachment

cfc1c2676ce53c9 rpucciarelli settembre 25, 2015

BUG sulla lunghezza del nome dell'allegato alla fattura
elettronica.

31f481ae5fb2a0d mspasiano settembre 25, 2015

Anomalia ricerca guidata terzo

affecbaf6aa1b3a rpucciarelli settembre 24, 2015

FIX bug accertamenti residui sulle scadenze

625afc47fb20004 mspasiano settembre 22, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica - commentato
controllo omogeneità competenza dettagli fattura + Non
sovrascritta descrizione riga fattura se valorizzata

4ac1b7da170ab6c rpucciarelli settembre 17, 2015

Aggiunta indicazione della Partita IVA nel file della fattura
elettronica

b6d56ad633ae5bc gianfranco.gasparro settembre 17, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica -

b4f86cba6bbe417 rpucciarelli settembre 16, 2015

Modifiche agli accertamenti residui

f876fe6cd5c924d mspasiano settembre 15, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica -

28dbe5c63fe5194 rpucciarelli settembre 15, 2015

Modifica controllo blocco salvataggio documenti con
competenza nell'anno precedente

07c0417c8d478a7 rpucciarelli settembre 11, 2015

BugID: 1369 - Registrazione fatture attive e passive e i
relativi adempimenti fiscali a seguito delle novità introdotte
dal Decreto Semplificazioni Fiscali * Modifica campi Intrastat

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4cbf919c87e48a0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cfc1c2676ce53c9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/31f481ae5fb2a0d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/affecbaf6aa1b3a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/625afc47fb20004
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4ac1b7da170ab6c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b6d56ad633ae5bc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b4f86cba6bbe417
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f876fe6cd5c924d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/28dbe5c63fe5194
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/07c0417c8d478a7


1555b2813e00276 rpucciarelli settembre 10, 2015

Modifiche agli accertamenti residui

39eeac9433ab913 mspasiano settembre 10, 2015

Aumentatata lunghezza del campo causalePagamento per un
errore nell'invio di una fattura da parte di SDI

69f9441bc1be837 gianfranco.gasparro settembre 08, 2015

Lancio nuova stampa dalla mappa di anagrafica dei Cup

837939e4285adf1 rpucciarelli settembre 07, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica - Reso modificabile
importo documento (se null o 0) ed altre piccole modifiche

14054dda83a35a8 rpucciarelli settembre 04, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica - Inserito flag per
fatture non registrabili (valorizzato da db) anche se in
decorrenza termini

cbfddb9966a20d6 rpucciarelli luglio 30, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica - Inserito flag per
fatture non registrabili (valorizzato da db) anche se in
decorrenza termini

586a817932c2f88 rpucciarelli luglio 30, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica - Inserito flag per
fatture non registrabili (valorizzato da db) anche se in
decorrenza termini

03441c0b8d007a1 rpucciarelli luglio 30, 2015

BUG sugli allegati con lo stesso nome.

b4709839cf4dd0e mspasiano luglio 28, 2015

Gestito caso di notifica decorrenza termini di una fattura
passiva nonostante il nome del file inizi per il codice fiscale
del CNR e quindi dovrebbe essere una notifica di una fattura
attiva

c5f67a75d4cb882 gianfranco.gasparro luglio 27, 2015

BugID: 1253 Flusso ordinativi BNL - Modifiche per generare
xml - gestito come SEPA per i noi italiani - recuperati altri
mandati/reversali precedentemente escluse

55f9c1eaa9935c0 rpucciarelli luglio 24, 2015
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BugID: 1367 - Fatturazione elettronica

661b7b78aa3c92b mdurso luglio 24, 2015

Gestita caso di mail non ricevibile da parte di SDI

873718a34c3d194 gianfranco.gasparro luglio 24, 2015

FIX estrazione fattura da p7m

3332ad1f2fc60ff mspasiano luglio 22, 2015

BugID: 1253 Flusso ordinativi BNL - Modifiche per generare
xml - gestito come SEPA per i noi italiani - recuperati altri
mandati/reversali precedentemente escluse

28329b5d15acc1f rpucciarelli luglio 22, 2015

Modificato recupero impegnato e accertato sul contratto

0c499e337d22f66 rpucciarelli luglio 22, 2015

Rilascio gestione delle info dei Servizi REST * Fatturazione
elettronica attiva: Gestito caso di decorrenza termini nel caso di
stato consegnata al destinatario

a2ef3f62d490e60 gianfranco.gasparro luglio 22, 2015

Corretto aggiornamento nome file durante l'invio della
fattura elettronica.

b8f21757b2863be gianfranco.gasparro luglio 20, 2015

FIX BugID: 1367 - Fatturazione elettronica - Inserito blocco
alla compilazione della fattura per esigibilità iva non valide

2d22ca9ee745cbc mspasiano luglio 17, 2015

FIX BugID: 1367 - Fatturazione elettronica - Inserito blocco
alla compilazione della fattura per esigibilità iva non valide

d3b10dfe343539e mspasiano luglio 17, 2015

FIX BugID: 1367 - Fatturazione elettronica - Inserito blocco
alla compilazione della fattura per esigibilità iva non valide

dfbb54c36e61b5f mspasiano luglio 17, 2015

Corretto invio fattura elettronica. Capitava che inviava
l'email a SDI ma non completava le operazioni di
aggiornamento sulla fattura

6252013c387d5a5 gianfranco.gasparro luglio 16, 2015
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BugID: 1367 - Fatturazione elettronica - Inserito blocco alla
compilazione della fattura per esigibilità iva non valide

0026adc0e593d5b rpucciarelli luglio 14, 2015

Gestito caso di descrizione fattura null

e8ce82895d2b547 gianfranco.gasparro luglio 09, 2015

Corretto il nuovo indirizzo e-mail pec mittente per lettura
delle ricevute di consegna della pec per la fatturazione
elettronica

045e0fef6f0e982 gianfranco.gasparro luglio 09, 2015

Aggiunto un nuovo indirizzo e-mail pec mittente per lettura
delle ricevute di consegna della pec per la fatturazione
elettronica

036fdfb4d3b02ce gianfranco.gasparro luglio 02, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica - Aggiunti
identificativo sdi e progressivo * - Gestita ricerca per
identificativo sdi, progressivo e progressivo univoco * - Valorizzata
data ricezione in automatico in data protocollo e verificata la non
alterazione nel caso di fatturazione elettronica * - Gestita Bolla
doganale sia da fatturazione elettronica che da inserimento
manuale * - Aggiunto messaggio avviso su data scadenza superiore
ai 45 gg da data protocollo/ricezione

dabed0c44243f15 rpucciarelli luglio 01, 2015

Corretto importo pagamento nel caso di split payment

0b3e73c3f6d338c gianfranco.gasparro luglio 01, 2015

BUG sulle righe di fattura a zero

2cde4e11fcda025 mspasiano giugno 19, 2015

- Corretta anomalia di mancata lettura del messaggio di
rifiuto delle fatture; * - Aggiunto il riferimento ordine sulla
descrizione nell'invio delle fatture attive a SDI

35ae5486aef442d gianfranco.gasparro giugno 05, 2015

BUG sull'assegnazione del progressivo univoco

1084328783ef871 mspasiano giugno 03, 2015

BUG sulla creazione di una fattura passiva da documento
elettronico

0ba5750080979b0 mspasiano maggio 29, 2015
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BugID: 1367 - Fatturazione elettronica * - anomalia
assegnazione progressivo univoco

2e82571b0595bcc rpucciarelli maggio 28, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica * -- Controllo
duplicazione fattura fornitore oltre che per data e numero fattura,
per partita iva e non per terzo * -- Cambio formato prezzo unitario
su DocumentoEleLinea avendo portato il campo a 6 decimali

0d9d5aaa8197212 rpucciarelli maggio 27, 2015

Aggiunta di LOG per BUG sulla registrazione di una fattura
passiva

eb46846ee14c03a mspasiano maggio 26, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica

db65ce95c7c6cc2 mdurso maggio 25, 2015

Modifiche varie fatturazione elettronica attiva: * - Gestito
invio e-mail agli utenti nel caso di esito positivo/negativo dell'invio
della fattura attiva a SDI; * - Spostata creazione nota di credito
automatica dalla mancata consegna alla mancata recapitabilità * -
Aggiunto sulla fattura attiva l'identificativo SDI

5368f807437cf41 gianfranco.gasparro maggio 25, 2015

BUG CMIS is not the latest version

70f33e0e1dfd7c7 mspasiano maggio 21, 2015

Risoluzione anomalia calcolo valore bene da documento
generico

5f8f053ccd33e96 rpucciarelli maggio 21, 2015

Creazione scheduler per allineare le notifiche

5206dc631b1bc1a mspasiano maggio 21, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica * -- Controllo
duplicazione fattura fornitore oltre che per data e numero fattura,
per partita iva e non per terzo * -- Resi editabili flag spedizionieri e
bolla doganale nella compilazione da fattura elettronica

e917813299d3225 rpucciarelli maggio 21, 2015

Corretta anomalia nel recupero del pdf della fattura
elettronica nel caso di nota di credito. * Aggiunto il controllo
nel caso di generazione di file xml vuoto

67203732851eec4 gianfranco.gasparro maggio 21, 2015
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Creazione scheduler per allineare le notifiche

b0192aab468b07d mspasiano maggio 20, 2015

Gestione reinvio delle notifiche

bf875338c056000 mspasiano maggio 20, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica

f2cda6baea1afb3 mdurso maggio 20, 2015

Gestione del filtro sugli accessi

32a58e92dacbd16 mspasiano maggio 19, 2015

Corretta la ricerca delle note di credito per codice SDI

6ba03ca3be1c42f gianfranco.gasparro maggio 19, 2015

BUG sul rifiuto della Fattura

9a10131d2f6d1eb mspasiano maggio 19, 2015

BUG sul monitoraggio delle fatture

415bb9cdaab3c13 mspasiano maggio 18, 2015

BUG sulla Notifica via mail agli utenti della UO di
competenza

2b59b78d79d8132 mspasiano maggio 18, 2015

gestione reinvio esito a SdI

aa773d10029ef25 mspasiano maggio 16, 2015

gestione reinvio esito a SdI

e75272c926dfae2 mspasiano maggio 16, 2015

Notifica via mail agli utenti della UO di competenza

f73f319ee9909bf mspasiano maggio 12, 2015

BUG sulla ricerca terzi e proposta date competenza

ae856ae3ec67780 rpagano maggio 07, 2015

Reso modificabile lo stato della liquidazione e causale anche
per Note credito e Note Debito

c64df8e7e7a27fa rpucciarelli maggio 07, 2015
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BugID: 1361 Gestione Split Payment - gestito sdoppiamento
accertamento per le fatture con split payment

878486217a687d0 rpucciarelli maggio 07, 2015

Corretta anomalia nel commit

41e67801fc48755 gianfranco.gasparro maggio 06, 2015

Corretta anomalia nel commit

42f43f22afd023d gianfranco.gasparro maggio 06, 2015

Corretta anomalia nel commit

98fdc2378e1e9cc gianfranco.gasparro maggio 06, 2015

Ritorno messaggio di errore in caso di richiesta Stampa
fattura attiva elettronica

fae1047e9f85f85 rpucciarelli maggio 06, 2015

Aggiunto l'indirizzo e-mail al quale rispondere per gli esiti
della fatturazione elettronica

621c76ed7ab43e9 gianfranco.gasparro maggio 06, 2015

- Gestita data di ricevimento mail per le notifiche di scarto *
- Sostituito il carattere euro dalla descrizione * - Creato PDF della
fattura nel caso di PDF non creato in precedenza (caso di IIT)

6d52cd98158a5a6 gianfranco.gasparro maggio 06, 2015

Aggiornata versione pom

105e830c2012cf1 mspasiano maggio 05, 2015

BUG eliminato riferimento www.w3.org

8ab5c77ecae6ab0 mspasiano maggio 05, 2015

BUG sul caricamento degli allegati

c115d473d092cbc mspasiano maggio 05, 2015

Aggiunta la possibilità di inserire allegati al documento
elettronico

e5c89e31ec2082b mspasiano maggio 04, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica

dd8804ba93d4ab5 mdurso maggio 04, 2015
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Corretto errore sulla lunghezza delle note in caso di scarto
della fattura attiva da SDI

33977680881db65 gianfranco.gasparro maggio 04, 2015

Corretto errore sulla lunghezza delle note in caso di scarto
della fattura attiva da SDI. * Ripristinata modifica sullo stato e
la decorrenza dei termini della fattura passiva

d0422e8133d7af5 gianfranco.gasparro maggio 04, 2015

BUG sulla notifica di Esito

da65cf342fc75ce mspasiano maggio 04, 2015

Aggiunta la possibilità di inserire allegati al documento
elettronico

38ecd6b3accc822 mspasiano maggio 04, 2015

Aggiunta la possibilità di inserire allegati al documento
elettronico

720347bb7e1fd97 mspasiano maggio 04, 2015

Scartato il caso di rifiuto da parte di SDI delle fatture
passive per la notifica esito già pervenuta

92d8bcbb6be1d08 gianfranco.gasparro aprile 30, 2015

Eliminato spazio dalla pec di legalmail

8b90f39b628bcbd gianfranco.gasparro aprile 30, 2015

Effettuato il controllo sul messageID della PEC per le
notifiche di scarto sulle fatture passive

7645eb98b926642 gianfranco.gasparro aprile 29, 2015

BUG aggiornamento sule righe del codice Terzo e del tipo
Ist/Comm * Inserito sempre il Prestatore come Terzo della Fattura

dd54397d4bd2506 rpagano aprile 29, 2015

Creata Stampa della nota di credito attiva generata
automaticamente nei casi di scarto delle fatture

88b693f2e010c3a gianfranco.gasparro aprile 28, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica

178e92cf48ff2d7 mdurso aprile 27, 2015

BugID: 1358 Ripristinate modifiche sui servizi REST
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ae5784e2f7de37f gianfranco.gasparro aprile 27, 2015

Corretta generazione della nota di credito automatica con
l'indicazione dei dati della fattura elettronica

d161c1d7a4c15ce gianfranco.gasparro aprile 27, 2015

Salvata notifica di scarto sul documentale

e62591d1a61c5ab gianfranco.gasparro aprile 27, 2015

BugID: 1358 Ripristinate modifiche sui servizi REST

d3ddcaf919563ae gianfranco.gasparro aprile 27, 2015

BUG sulla notifica di scarto

a2996f3836b8a53 mspasiano aprile 27, 2015

BUG su Nota di Debito

19b97d300912f99 mspasiano aprile 27, 2015

Aggiunta la possibilità di reinviare la notifica di scarto.

6883505da764e53 mspasiano aprile 25, 2015

Aggiunta la possibilità di reinviare la notifica di scarto.

04d00b127a20558 mspasiano aprile 25, 2015

BUG sulle righe inventariate

7e5a3ab72b8358e mspasiano aprile 24, 2015

BUG nullable du notifica esito

5b5b6d86a288c63 mspasiano aprile 23, 2015

Notifica esito fattura accettata non inviata per decorrenza
termini

984aa53ed165ee7 mspasiano aprile 23, 2015

Fattura elettronica passiva. Gestite notifiche di esito. *
Notifiche Fattura Elettronica Attiva. Riorganizzato codice

8690782164c1961 gianfranco.gasparro aprile 23, 2015

Anomalia crezione Nota Credito automatica con Split
Payment

a04361d11167c76 rpucciarelli aprile 23, 2015

Anomalia sdoppia riga in presenza di trovato
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bddcbcb0046dd43 rpucciarelli aprile 23, 2015

Risoluzione anomalia il savepoint 'INVENTARIO_BENI_APG'
non è mai stato impostato in questa sessione o non è valido

a19a6fd8dba8a40 rpucciarelli aprile 23, 2015

Risoluzione anomalia validataFatturaElettronica

98932e73f366251 rpucciarelli aprile 23, 2015

Risoluzione anomalia controllo esistenza righe da
inventariare

f72af50c9c54f43 rpucciarelli aprile 23, 2015

Gestione prezzo fattura passiva con 6 decimali

82a1d91b1717b69 rpagano aprile 21, 2015

Gestita la possibilità di fare le query sulle date troncate
inserendo come converter DateTruncConverter

fd686ebd32e8fa3 mspasiano aprile 21, 2015

BUG sul motivo di rifiuto della Fatturazione Elettronica

28f04b9caf5ded1 mspasiano aprile 20, 2015

BUG NoClassDefoundError

bc76cbe8e9fc773 mspasiano aprile 17, 2015

BUG NoClassDefoundError

7c944fd0d4945c9 mspasiano aprile 17, 2015

BUG Vari

9822f3fb16d3422 mspasiano aprile 17, 2015

BUG Vari

756ba03096ef75e mspasiano aprile 17, 2015

BUG Vari

cfeae2ae45d515d mspasiano aprile 17, 2015

BUG Vari

1937eb943a010ca mspasiano aprile 17, 2015

BUG Vari
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fb45d573ea8779d mspasiano aprile 17, 2015

maven.javadoc.skip = true

b80417d02e95033 mspasiano aprile 17, 2015

Aggiornata versione architype

f179fb5818d8f4b mspasiano aprile 17, 2015

spostata l'invio della notifica di accettazione della fattura
elettronica

497d2195d61d88b mspasiano aprile 16, 2015

Eliminato controllo su modalità di pagamento delle fatture
attive elettroniche. * Gestita la notifica di scarto esito delle
fatture passive * Fatture Elettroniche Attive: Aggiunta gestione
non recapitabilità e lettura delle notifiche di invio della PEC

dcab56827d0e730 gianfranco.gasparro aprile 16, 2015

Aggiunta la creazione della transazione in fase di chiamata
a CRUDFatturaPassivaBP

e62eb46908b95a1 mspasiano aprile 16, 2015

Progetto non più utilizzato

609e99e2953dfba mspasiano aprile 16, 2015

BUG sulla controllo quadratura date

83adb339a0f2872 rpagano aprile 15, 2015

BUG sulla costruzione della Tab Intrastat

53050216d4f5dab rpagano aprile 15, 2015

BUG sulla durata della transazione non chiamava il BP in
modalita transazionale

17e03db72c210f5 mspasiano aprile 15, 2015

BUG sulla durata della transazione non chiamava il BP in
modalita transazionale

e479a21235bac90 mspasiano aprile 15, 2015

BUG sulla costruzione delle Tab sulla Nota Credito

fcd41a798a6d65e rpagano aprile 15, 2015

Abbassata la lunghezza del campo motivo del rifiuto
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28a737ba779a57a mspasiano aprile 15, 2015

Aggiornata versione del framework

ef352aadc23a089 mspasiano aprile 15, 2015

Aggiornata versione del framework

91c9542ca4ceac1 mspasiano aprile 15, 2015

Aggiornata versione del framework

f66d1df0c84cfbe mspasiano aprile 15, 2015

Aggiornata versione del framework

74fe771d755594f mspasiano aprile 15, 2015

Aggiornata versione del framework

b5735f3233d9313 mspasiano aprile 15, 2015

Aggiunto il parent al pom.xml

e8bc8509fedceb2 mspasiano aprile 14, 2015

rimosso il codice per lo stato completato in aquisizione della
fattura

8ab8a036ccc9034 mspasiano aprile 14, 2015

Lettura mail delle notifiche della fattura elettronica passiva
relativamente alla decorrenza dei termini

3be947d1e9d308a gianfranco.gasparro aprile 14, 2015

Aggiunto il parent al pom principale

9e8dd4e6a090cd8 mspasiano aprile 14, 2015

Corretto errore sul merge per lo split payment sulla fattura
elettronica attiva

74cf2382342bcce gianfranco.gasparro aprile 14, 2015

BUG su invio delle notifiche

6ca161f1eedd1e3 mspasiano aprile 13, 2015

BUG sull'invio della mail PEC

2241f460fd10206 mspasiano aprile 13, 2015

BUG sull'invio della mail PEC
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f5f7f902751ea80 mspasiano aprile 13, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica

0dbd859176b622d mdurso aprile 10, 2015

Lettura mail delle notifiche della fattura elettronica attiva e
invio via pec della fattura

4df96d545ecd54b gianfranco.gasparro aprile 09, 2015

BUG sui LOG cambiata implementazione NON USARE
commons.logging

8c574bf2efb2efc mspasiano aprile 09, 2015

BUG sui LOG cambiata implementazione NON USARE
commons.logging

0e7aa6e95e2d65d mspasiano aprile 09, 2015

BUG sulla creazione della nota

1464b3b2b5877b0 mspasiano aprile 09, 2015

BUG sull'abilitazione alla funzione di creazione delle fatture

8b1daedfdb3aeaa mspasiano aprile 09, 2015

BUG sulla modalità di pagamento non valorizzata

22998c015480b0b mspasiano aprile 08, 2015

BUGS sul dettaglio linee con lo stesso numero linea.

41d94fe08b9f509 mspasiano aprile 08, 2015

BUGS vari

12fd7d30ac82ea1 mspasiano aprile 08, 2015

BUGS sul dettaglio linee con lo stesso numero linea.

d06574fe12435b7 mspasiano aprile 08, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica

e6c8cde2ad1ee47 mdurso aprile 08, 2015

BUGS vari

3be49df2672c2c6 mspasiano aprile 08, 2015

BUGS vari
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51617ee6728f896 mspasiano aprile 08, 2015

BUGS vari

754bc4dbd862406 mspasiano aprile 08, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica

dadb07b85223e4f mdurso aprile 07, 2015

BUGS vari

5b2c32b530d0a9e mspasiano aprile 07, 2015

BUGS vari

7efff0b723fbe11 mspasiano aprile 07, 2015

Aggiunta funzionalità di controllo delle fatture ricevute

0b55b02f1b2fd4a mspasiano aprile 04, 2015

BUGS vari

c7134dda718ef79 mspasiano aprile 03, 2015

Gestiti i file fatturapa firmati internamente

d59c3919880511d mspasiano aprile 03, 2015

Gestiti i file fatturapa firmati internamente

20a677686caa926 mspasiano aprile 03, 2015

BUG sulla verifica della firma e log4j

60d689d59fd6ce4 mspasiano aprile 02, 2015

BUG sui documenti elettronici con piu righe di fattura

9fb0e5fbef9dc22 mdurso aprile 02, 2015

Inserita validazione al salvataggio definitivo

e2622346269f75c rpucciarelli aprile 02, 2015

Gestiti i file fatturapa firmati internamente

b2f40ffccbc823b mspasiano aprile 01, 2015

Cambiata nome della folder su alfresco e trunc di tutti i
BigDecimal

82a9db619b4c4b6 mspasiano aprile 01, 2015
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BUG trunc di arrotondamento

23b2d6a796cbc0b mspasiano aprile 01, 2015

BUG sull'encoding di un file firmato

071c1a741e2b084 mspasiano aprile 01, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica

439362c1967e589 mdurso aprile 01, 2015

BUG sulle fatture collegate ad una nota senza il numero
linea

875b49449519186 mspasiano marzo 31, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica

31a33b6ba5d762e rpucciarelli marzo 31, 2015

Fatturazione elettronica risoluzione BUG

36027ce8e9d0e9b mspasiano marzo 31, 2015

Fatturazione elettronica eliminata obbligatorietà data e
numero protocollo alla luce della nuova modalita di
attribuzione del progr_univoco

b1372989a6d461e rpucciarelli marzo 31, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica

cf13b8bcab0fde1 mdurso marzo 31, 2015

Fatturazione elettronica

d4b305988540929 mspasiano marzo 31, 2015

Fatturazione elettronica

acefc2140c150f5 mspasiano marzo 31, 2015

Fatturazione elettronica

86306e8077b17a3 mspasiano marzo 31, 2015

BUG sugli importi troncati a due decimali

2de9eccc4162ce7 mspasiano marzo 31, 2015

BUG su decrypt password

9b61fb90b8b91f7 mspasiano marzo 30, 2015

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/23b2d6a796cbc0b
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BUG for decrypt password

c4a730c9ef02b21 mspasiano marzo 30, 2015

Fatturazione elettronica gestione mail di avviso

c2e9b734b18540a mspasiano marzo 30, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica

395ce45b8d841bd mdurso marzo 30, 2015

Fatturazione elettronica gestione mail di avviso

38524d423208ce9 mspasiano marzo 30, 2015

BugID: 1367 - Fatturazione elettronica

7c28f62b1a0dfe1 mdurso marzo 30, 2015

Fatturazione elettronica gestione mail di avviso

a750995ffdf239e mspasiano marzo 30, 2015

Fatturazione elettronica

ef57eadef498e28 mspasiano marzo 30, 2015

Eliminato Blocco creazione più terzi per le UO - eliminato
controllo terzo unico per UO

f1fe4ce58034cfe rpucciarelli marzo 27, 2015

Eliminato Blocco creazione più terzi per le UO

d33bf700c95a2fc rpucciarelli marzo 25, 2015

BugID: 1362 WS di ricerca terzi con ampliamento dei dati
restituti

eea11b6033abd86 rpucciarelli marzo 20, 2015

BugID: 1362 WS di ricerca terzi con ampliamento dei dati
restituti

42479839b9d827a rpucciarelli marzo 19, 2015

BugID: 1362 WS di ricerca terzi con ampliamento dei dati
restituti

d399d040a855b9b rpucciarelli marzo 18, 2015

- Anomalia non valorizzata data approvazione formale * -
Abilitato bottone salva nel caso di '999' e privilegio
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abilitatoModificaDescVariazioni per consentire il salvataggio del
cambio di stato invio

79e602efefc2f24 rpucciarelli marzo 13, 2015

- Anomalia non valorizzata data approvazione formale * -
Abilitato bottone salva nel caso di '999' e privilegio
abilitatoModificaDescVariazioni per consentire il salvataggio del
cambio di stato invio

5a2ea0eff55917b rpucciarelli marzo 13, 2015

- Anomalia non valorizzata data approvazione formale * -
Abilitato bottone salva nel caso di '999' e privilegio
abilitatoModificaDescVariazioni per consentire il salvataggio del
cambio di stato invio

201e1e9c0d9aa3c rpucciarelli marzo 11, 2015

BugID: 1345 Nuovo Piani dei Conti . Modifiche strutturali
Associazione Categoria Inventario- Voce

22e45cd9db58da5 rpucciarelli marzo 06, 2015

BugID: 1345 Nuovo Piani dei Conti . Modifiche strutturali
Associazione Categoria Inventario- Voce

82e1f20d56baf7c rpucciarelli marzo 06, 2015

BugID: 1361 Gestione Split Payment

b05cfae8947f352 rpucciarelli marzo 06, 2015

Abilitata possibilità da cdr di primo livello di vedere tutte le
gae del cds

9f381e6e367d23a rpucciarelli marzo 06, 2015

BugID: 1253 Flusso ordinativi BNL - sembra che gli importi
debbano essere indicati sempre con i decimali

15605aaba357ccc rpucciarelli marzo 03, 2015

Anomalia fatture Promiscue

6ed0006aefc6bab rpucciarelli marzo 02, 2015

BugID: 1361 Gestione Split Payment

9fc079fbe1dd24b rpucciarelli marzo 02, 2015

Anomalia fatture Promiscue

65b0e798c60a96d rpucciarelli marzo 02, 2015
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BugID: 1362 WS di ricerca terzi con ampliamento dei dati
restituti

ce58a27d4ff4933 rpucciarelli febbraio 26, 2015

BugID: 1358 Aggiunti campi al servizio REST delle GAE

6c1151dba4eb93d gianfranco.gasparro febbraio 20, 2015

BugID: 1360 Adeguato programma alla versione 1.1 della
fatturazione elettronica con split Payment

3e0138f6b44eeac gianfranco.gasparro febbraio 20, 2015

Anomalia segnalazione hd 49785 - mancato ordinamento
dati

a3b9fe790e7414e rpucciarelli febbraio 18, 2015

FIX URL per la firma remota delle fatture

0b134090d861ca0 mspasiano febbraio 18, 2015

BUG su restore simple document is not the latest version

54104211547c38f mspasiano febbraio 18, 2015

BUG su restore simple document is not the latest version

aa681bf1d814dbe mspasiano febbraio 18, 2015

BUG su restore simple document is not the latest version

0aae36a463b5f09 mspasiano febbraio 18, 2015

Anomalia stampa reversali segnalazione Hd 49315

651b53cbfb86726 rpucciarelli gennaio 30, 2015

BugID: 1360 Adeguato programma alla versione 1.1 della
fatturazione elettronica

9426bb5ef8c33bc gianfranco.gasparro gennaio 29, 2015

BugID: 1359 Risolta Anomalia sulla gestione dei trovati.
Una property SPRING non veniva instanziata correttamente
e sbagliava il recupero della URL dell'applicativo dei trovati

3d4ca0533c47d58 gianfranco.gasparro gennaio 29, 2015

BugID: 1358 Creati e/o modificati una serie di Servizi REST
per Integrazione con Gestione Missioni

1b0b6f93a7ef93a gianfranco.gasparro gennaio 29, 2015
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FIX sui contratti

3d0534a36d6b6e6 mspasiano gennaio 28, 2015

FIX sui contratti

d01d16b5292e4d0 mspasiano gennaio 28, 2015

FIX sulle query CMIS

f10d4f7eef1a820 mspasiano gennaio 28, 2015

FIX sulle query CMIS

0429d46d130d335 mspasiano gennaio 28, 2015

FIX sulle query CMIS

86cf4ba6324f508 mspasiano gennaio 28, 2015

FIX sulle query CMIS

7bc8e1ee0e36350 mspasiano gennaio 28, 2015

FIX sulle query CMIS

0de3e2e83fd7d59 mspasiano gennaio 28, 2015

FIX sui contratti

eb94a46fec25ac8 mspasiano gennaio 27, 2015

BugID: 1345 Nuovo Piani dei Conti

f0b7b487a480fdb rpucciarelli gennaio 27, 2015

FIX Aspect

478992b03d23323 mspasiano gennaio 27, 2015

BugID: 1345 Nuovo Piani dei Conti

2258617215ac6cf rpucciarelli gennaio 26, 2015

BugID: 1345 Nuovo Piani dei Conti

0b14fa14ab2943c rpucciarelli gennaio 26, 2015

FIX SessionTrace

9b7ee770e2263e0 mspasiano gennaio 26, 2015

FIX Document is not the latest version!

00f8c19e310f5d9 mspasiano gennaio 26, 2015

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3d0534a36d6b6e6
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/00f8c19e310f5d9


FIX Document is not the latest version!

f62e9c650e95f02 mspasiano gennaio 26, 2015

FIX Document is not the latest version!

7fa3bb14721bdbe mspasiano gennaio 26, 2015

FIX Aspect

2d5fcbe41a038d0 mspasiano gennaio 26, 2015

FIX value

f320ecdcd2644a4 mspasiano gennaio 26, 2015

downgrade commons-io alla versione 2.2

6cbd405f5391f06 mspasiano gennaio 26, 2015

downgrade commons-io alla versione 2.2

2f952f34c62ff72 mspasiano gennaio 26, 2015

FIX
document.getPropertyValue(SiglaCMISService.PROPERTY_DESCRIPTION)

b9bf6d82f72c768 mspasiano gennaio 26, 2015

FIX CmisContentAlreadyExistsException

034ee93e04ebdaa mspasiano gennaio 26, 2015

Upgrade to CMIS 1.1

dd03576146e1a50 mspasiano gennaio 23, 2015

BugID: 1345 Nuovo Piani dei Conti - voci di entrata su
partite di giro

eb8408ca51e454c rpucciarelli gennaio 23, 2015

BugID: 1345 Nuovo Piani dei Conti - Controllo supervisore
pre modifica impegni con voci da azzerare

8b56f381277bd82 rpucciarelli gennaio 20, 2015

BugID: 1345 Nuovo Piani dei Conti - SOSPESA Verifica Voce
dell'impegno con voce presente su
CATEGORIA_GRUPPO_VOCE, perchè impossibilita di gestita
la situazione mista delle voci del 2015, inoltre per il 2016
bisogna considerare che viene recuperata la voce dalle
categoria padre(livello 0)

3edf867f09c64b8 rpucciarelli gennaio 15, 2015
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BugID: 1356 - Rientro dei lavoratori

644b19e4127709f mdurso gennaio 15, 2015

BugID: 1345 Nuovo Piani dei Conti

80e10e99247e232 rpucciarelli gennaio 15, 2015

BugID: 1345 Nuovo Piani dei Conti - Cambiata selezione cdr
nel pannello degli accertamenti, non più possibile
mancando la uo su voce_f per le entrate

d7eff1545f2b1cd rpucciarelli gennaio 14, 2015

BugID: 1340 Certificazione dei crediti - Aggiornamento
stato liquidazione in creazione sempre possibile

f07fd567f32797f rpucciarelli gennaio 09, 2015

BugID: 1340 Certificazione dei crediti - Aggiornamento
stato liquidazione post ribaltamento, in quanto viene
automaticamente inibita qualsiasi modifica sui documenti
ribaltati

53d5982b2604af8 rpucciarelli gennaio 09, 2015

BugID: 1345 Nuovo Piani dei Conti

2c6e39cf925abe0 rpucciarelli gennaio 08, 2015

Rese non modificabili coordinate bancarie

344095471c188e0 rpucciarelli gennaio 07, 2015

BugID: 1345 Nuovo Piani dei Conti

aafb40be9194932 rpucciarelli gennaio 07, 2015

WS Brevetti: Gestito caso di recupero della nota di credito
per la fattura passiva/attiva

ab7cafcca849066 gianfranco.gasparro dicembre 30, 2014

BugID: 1347 Eliminata la possibilità di firma di più fatture
elettroniche

f93471001a8f56b gianfranco.gasparro dicembre 30, 2014

BugID: 1350 Gestione numero seriale in inventario per
l'hardware obbligatorio

8f9ed68725fbec8 rpucciarelli dicembre 17, 2014

BugID: 1348 WS - finanziamenti esterni ricerca Gae
associati a Modulo

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/644b19e4127709f
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61bae7a3289254c rpucciarelli dicembre 17, 2014

BugID: 1253 Flusso ordinativi BNL

60fae5e2d68e291 rpucciarelli dicembre 11, 2014

BugID: 1344 Anagrafica - Inibita creazione nuovo terzo per
persone fisiche

b798c9782b7472a rpucciarelli dicembre 05, 2014

BugID: 1345 Nuovo Piani dei Conti

bf51ef9539155f1 rpucciarelli novembre 26, 2014

Aggiunta possibiltà di non selezionare gruppi negativi
selezionando i bottoni f24 e f24prev

ebcbdd72fca089a rpucciarelli novembre 06, 2014

Resa modificabile la data proroga sul repertorio contratti
anche se Definitivo, aggiunti cig e cup come
columnFieldProperty

9c252f416375da9 rpucciarelli ottobre 30, 2014

WS Brevetti: Gestito caso di recupero della nota di credito
per la fattura attiva

4bc640231996dda gianfranco.gasparro ottobre 30, 2014

BugID: 1345 Nuovo Piani dei Conti

81c337fda055e98 rpucciarelli ottobre 29, 2014

BugID: 1343 Aggiunto dipartimento di afferenze su
parametri_cds

795eb0c00c8932f rpucciarelli ottobre 29, 2014

Gestione Brevetti: Aggiunta gestione della validità dei
trovati in inserimento/modifica. Se il trovato è già indicato
viene visualizzato anche se non è più valido, nel caso di
modifica/inserimento del trovato vengono accettati solo
trovati validi.

ae7289af7c8ec61 gianfranco.gasparro ottobre 29, 2014

Gestione Brevetti: Aggiunta gestione della validità dei
trovati in inserimento/modifica. Se il trovato è già indicato
viene visualizzato anche se non è più valido, nel caso di
modifica/inserimento del trovato vengono accettati solo
trovati validi.

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/61bae7a3289254c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/60fae5e2d68e291
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b798c9782b7472a
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5c04a815131018e gianfranco.gasparro ottobre 29, 2014

Corretta visualizzazione dei campi del trovato in caso di
ricerca/modifica

402e7358127883d gianfranco.gasparro ottobre 28, 2014

BugID: 1346 - Missioni estere con diaria

182b99c90dd0306 mdurso ottobre 21, 2014

Eliminato per creazione cartelle errate

743fa4fc01860a8 rpucciarelli ottobre 21, 2014

BugID:1340 Certificazione dei crediti - Eliminata possibilità
di non inserire obbligatoriamente l'inventariazione nel caso
di Note credito * ........

793c7d405908d08 rpucciarelli ottobre 17, 2014

BugID: 1344 Anagrafica - Inserito controllo lunghezza
codice fiscale per Persone Fisiche Italiane

9d4ff0d6685e464 rpucciarelli ottobre 17, 2014

BugID: 1337 Modifiche Decreto legge 24/04/2014 n.66 Art.
42 - Registro unico delle Fatture - valorizzazione automatica
data scadenza nelle NC

6cd909d9e0b9d13 rpucciarelli ottobre 07, 2014

Fatturazione Elettronica: Corretto messaggio di errore nel
caso di assenza del codice fiscale del cliente sulla fattura

701ca082c9110f9 gianfranco.gasparro ottobre 02, 2014

Fatturazione Elettronica: Corretto controllo su presenza del
codice fiscale del cliente sulla fattura

5e0b9883294a250 gianfranco.gasparro ottobre 02, 2014

Anomalie Generici passivi ente * - In cancellazione non veniva
aggiornato correttamente l'importo collegato a documenti
Amministrativi, * - Nella creazione del mandato venivano
recuperati quelli collegati alla stesso scadenzario (non ancora
liquidabili) come doc passivi collegati essendo non selezionabili.

d8f6b8412e9f97f rpucciarelli settembre 29, 2014

BugID: 1340 Certificazione dei crediti - Possibilità di non
inserire obbligatoriamente l'inventariazione nel caso di
fatture non ancora liquidabili * ........

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5c04a815131018e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/402e7358127883d
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c921c2f5824d0e4 rpucciarelli settembre 29, 2014

BugID: 1340 Certificazione dei crediti - Aggiunta gestione
stato liquidazione - inserito codice pcc su terzo uo -
Pissibilità di inserire importi negativi nelle fattura passiva *
........

262e9df4fab1cb5 rpucciarelli settembre 22, 2014

BugID: 1340 Certificazione dei crediti - Aggiunta gestione
stato liquidazione - inserito codice pcc su terzo uo -
Possibilità di inserire importi negativi nelle fattura passiva

6d7b29ada79bda0 rpucciarelli settembre 16, 2014

BugID: 1253 Flusso ordinativi BNL

c8d8b7308bab63c rpucciarelli settembre 16, 2014

BugID: 1340 Certificazione dei crediti - Aggiunta gestione
stato liquidazione - inserito codice pcc su terzo uo -
Possibilità di inserire importi negativi nelle fattura passiva

9c8182021fa401f rpucciarelli settembre 16, 2014

Fatturazione Elettronica: Corretta anomalia verifica
esigibilità differità

b80eb1da22718e1 rpucciarelli settembre 11, 2014

Fatturazione Elettronica: Risolte anomalie ricerca
documenti

f6fd8b41e15e00d rpagano settembre 09, 2014

BugID: 1253 Flusso ordinativi BNL - Modifiche per generare
xml (NO sepa) - indirizzo beneficiario obbligatorio anche per
bonifico ed eliminato tag stato beneficiario

481449bf0e2e704 rpucciarelli settembre 08, 2014

BUG sul recupero del pdf della fattura dal documentale

04944178995c4e8 mspasiano settembre 08, 2014

BugID: 1337 Modifiche Decreto legge 24/04/2014 n.66 Art.
42 - Registro unico delle Fatture

9c24d2b7ef03cac rpucciarelli agosto 05, 2014

BugID: 1340 Certificazione dei crediti - reso modificabile
codice iva per le note

853b003ef62c1dd rpucciarelli luglio 25, 2014

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c921c2f5824d0e4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/262e9df4fab1cb5
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BugID: 1340 Certificazione dei crediti

f817c4557001434 rpucciarelli luglio 24, 2014

BugID: 1340 Certificazione dei crediti

e611dec6d41a636 rpucciarelli luglio 23, 2014

Bug 1338: Creata nuova funzionalità: Consultazione
Incarichi, Assegni di Ricerca, Borse di studio

495898b34ae1b5e gianfranco.gasparro luglio 15, 2014

BugID: 1337 Modifiche Decreto legge 24/04/2014 n.66 Art.
42 - Registro unico delle Fatture

b8c268cd2b8b51b rpucciarelli giugno 30, 2014

Aggiunto metodo * public String toString() { * return "USER: " +
getUser(); * }

e9332aa63507227 mspasiano giugno 29, 2014

BUG sulla lista dei messaggi non chiudeva mail il BP

978a90b38e375e0 mspasiano giugno 27, 2014

Fatturazione Elettronica: Corretto recupero del codice
amministrazione IPA nel caso di mancata valorizzazione del
codice fiscale

ee783d244c10e45 gianfranco.gasparro giugno 25, 2014

Fatturazione Elettronica: Corretta anomalia sul controllo
per la fatturazione elettronica al salvataggio del terzo

5f700601581783d gianfranco.gasparro giugno 24, 2014

BUG sulla lista dei messaggi non chiudeva mail il BP

ab23a8f6343c222 mspasiano giugno 24, 2014

Modificata gestione trovato

fc1af1575faaffe gianfranco.gasparro giugno 24, 2014

Modificata gestione trovato

f566d5ee25fd019 gianfranco.gasparro giugno 24, 2014

Gestione Trovati: * - Corretta anomalia sul recupero del capitolo
per i trovati nel caso di emissione note di credito su fattura già
pagate/incassate * - Eliminato il file di properties e introdotta la
gestione con Spring

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f817c4557001434
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e611dec6d41a636
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/495898b34ae1b5e
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5f700601581783d
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33cf2cf4d743ad9 gianfranco.gasparro giugno 24, 2014

Fatturazione Elettronica: Aggiunti campi per invio mail

bb6ac565637fa1a gianfranco.gasparro giugno 24, 2014

Fatturazione Elettronica: Risolte una serie di anomalie e
completate alcune gestioni * BUG sulla toolbar della firma alle
variazioni al piano di gestione Fatturazione Elettronica *
Fatturazione Elettronica: Risolte una serie di anomalie e
completate alcune gestioni * Fatturazione Elettronica: Creata
funzionalità di visualizzazione delle fatture della fatturazione
elettronica. Gestito il conto di contabilità speciale in Banca d'Italia
nel file di invio * Fatturazione Elettronica: Corretta anomalia di
mancata visualizzazione del codice IPA nel caso di ingresso diretto
nel terzo senza passare per l'anagrafica * Fatturazione Elettronica:
Corretto messaggio * Fatturazione Elettronica: Corretta anomalia
sul recupero del conto di contabilità speciale della Banca d'Italia *
Fatturazione Elettronica: Gestita la transazione per la
protocollazione. corrette anomalie nell'estrazione di note di
credito e aggiunta gestione stato consegnata a SDI * Fatturazione
Elettronica: Corretto recupero della data di avvio della
fatturazione elettronica * Fatturazione Elettronica: Corretto
recupero del nome del file da inviare

730a3d575bde00e gianfranco.gasparro giugno 24, 2014

Rename

397f2b78ad3c4bd gianfranco.gasparro giugno 24, 2014

BugID: 1253 Flusso ordinativi BNL - Modifiche per generare
xml non utilizzando sepa ma valorizzando la piazzatura
obbligatoria per bonifico bancario

0cea9c0f5224566 rpucciarelli giugno 20, 2014

BUG sulla lista dei messaggi non chiudeva mail il BP

a092fc93a9e0af3 mspasiano giugno 19, 2014

Aggiornata versione framework alla 2.1.0 * Rilascio nuva
funzionalità servizio REST per le Consultazioni

c9a632963ecc2d3 rpucciarelli giugno 16, 2014

Chiuso il BusinessProcess dopo la ricerca degli incarichi per
liberare le connessioni al DB

da9e4bdef7f3ec1 mspasiano giugno 16, 2014

Mancava il filtro cig sui contratti

a614d3a59b6906c rpucciarelli giugno 13, 2014

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/33cf2cf4d743ad9
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Mancava il filtro cig sui contratti

ed9fdd7b22b83e2 rpucciarelli giugno 13, 2014

Corretta anomalia sul recupero del capitolo per i trovati nel
caso di emissione note di credito su fattura già pagate/
incassate * ........

61e48c53b982877 gianfranco.gasparro giugno 13, 2014

Mancava il filtro cig sui contratti

52d388a8a256b62 rpucciarelli giugno 13, 2014

Aggiornata versione framework alla 2.1.0 * Rilascio nuva
funzionalità servizio REST per le Consultazioni

b7770d2ffca596b rpucciarelli giugno 12, 2014

BUG sulla toolbar della firma alle variazioni al piano di
gestione

23555135f957542 mspasiano giugno 11, 2014

Eliminato momentaneamente caricamento file properties

b024b1e3e77de94 gianfranco.gasparro giugno 10, 2014

BugID: 1320 - Risolta anomalia di mancato caricamente
tabella INCARICHI_REPERTORIO_ANNO

5c6e8c2a1a31846 rpagano giugno 10, 2014

Ripristinato metodo erroneamente eliminato

9be667bdff8189e gianfranco.gasparro giugno 10, 2014

Aggiornato messaggio nella modifica dei terzi ora non è piu
bloccante.

83baf423a4d8676 mspasiano giugno 10, 2014

Aggiornato messaggio nella modifica dei terzi ora non è piu
bloccante.

fe4953f431260f4 mspasiano giugno 10, 2014

Corretti errori merge

33d9c6bc3c8b0fd gianfranco.gasparro giugno 09, 2014

Modificata versione 1.6 JAVA messa per errore

2bd83d019c268c1 gianfranco.gasparro giugno 09, 2014

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ed9fdd7b22b83e2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/61e48c53b982877
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/52d388a8a256b62
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b7770d2ffca596b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/23555135f957542
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b024b1e3e77de94
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5c6e8c2a1a31846
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9be667bdff8189e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/83baf423a4d8676
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fe4953f431260f4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/33d9c6bc3c8b0fd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2bd83d019c268c1


Spostati xsd

240f4ddf5f91abd gianfranco.gasparro giugno 09, 2014

BugID: 1332 Modifiche Art.13 det TUIR - Gestione credito
Irpef

1b95402473e920a rpucciarelli maggio 26, 2014

BugID: 1332 Modifiche Art.13 det TUIR - Gestione credito
Irpef

f4d0061ca502043 rpucciarelli maggio 26, 2014

BugID: 1332 Modifiche Art.13 det TUIR - Gestione credito
Irpef

7b90cb625b882c1 rpucciarelli maggio 26, 2014

BugID: 1332 - Modifiche Art.13 det TUIR - Gestione credito
Irpef

385b21da1d736c0 mdurso maggio 26, 2014

BugID: 1331 Risoluzione anomalia codifica Riscontri inseriti
manualmente

078978d076d634b rpucciarelli maggio 08, 2014

Soluzione anomalia "'" sostituito con " " nella descrizione
del trasferimento, problema più volte riscontrato nel
lanciare il job di trasferimento

c158f18d2a33644 rpucciarelli maggio 07, 2014

Aggiunta nuova consultazione sulle Veriazioni in
Competenza e in Residuo

7d0bb5f8682901d mspasiano maggio 07, 2014

Creata una stampa uscite in conto residui con
raggruppamenti leggermente diversi per esercizio/voce

3657696a4ec0065 rpucciarelli aprile 15, 2014

Anomalia inizializzazione passivo ente in inserimento
generico passivo

343a19cef716873 rpucciarelli aprile 14, 2014

BugID: 1328 Consultazione Confronto entrate spese
Complessiva

18980b05df7585d rpucciarelli aprile 14, 2014

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/240f4ddf5f91abd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1b95402473e920a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f4d0061ca502043
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7b90cb625b882c1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/385b21da1d736c0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/078978d076d634b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c158f18d2a33644
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7d0bb5f8682901d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3657696a4ec0065
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/343a19cef716873
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/18980b05df7585d


Aggiunta data scadenza come dato restitutito nella ricerca
sulle fatture passiva

200d99fcb59acf9 rpucciarelli aprile 11, 2014

BugID: 1253 Flusso ordinativi BNL - Modifiche per generare
xml - gestito inserimento nella causale delle reversali del
cup

1c1e87da9821185 rpucciarelli aprile 08, 2014

Inserito ordinamento tipo trattamento

ffb04b1e98ef346 rpucciarelli aprile 08, 2014

BugID: 1320 - Risolta anomalia inserimento terzi non
persone fisiche

93c04ccc70eacea rpagano aprile 01, 2014

BugID: 1320 - Risolta anomalia di mancato caricamente
tabella INCARICHI_REPERTORIO_ANNO

d98c75ab78eb563 rpagano aprile 01, 2014

Anomalia stampa reversali da gestione e da lancio stampa
considerato cd_cds_origine

878c253c12ada87 rpucciarelli marzo 31, 2014

Aggiunta autenticazione per il download dei file dal
documentale

b1e85942c96688f mspasiano marzo 27, 2014

Anomalia creazione Anagrafica da fattura attiva con riporto
non coerente alla tipologia della fattura

0131ef2aa1a0141 rpucciarelli marzo 25, 2014

Data scadenza in inserimento fattura passiva obbligatoria -
controllo valorizzazione data scadenza se precedentemente
salvata

88adfdba5795965 rpucciarelli marzo 21, 2014

Data scadenza in inserimento fattura passiva obbligatoria

0ac1e707a53cb12 rpucciarelli marzo 20, 2014

BugID: 1327 Consultazione Inventario per ricognizione

0479833b51f77af rpucciarelli marzo 13, 2014

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/200d99fcb59acf9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1c1e87da9821185
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ffb04b1e98ef346
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/93c04ccc70eacea
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d98c75ab78eb563
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/878c253c12ada87
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b1e85942c96688f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0131ef2aa1a0141
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/88adfdba5795965
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0ac1e707a53cb12
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0479833b51f77af


BugID: 1253 Flusso ordinativi BNL - Modifiche per generare
xml

4ae9c51201c730b rpucciarelli marzo 12, 2014

Risoluzione piccole anomalie - miglioramenti

06e8d3a68811c5c rpucciarelli marzo 05, 2014

BugID: 1326 - Inserito filtro per Uo nella stampa Mandati

cb823418ec4faba rpucciarelli febbraio 27, 2014

BugID: 1325 Variazioni competenza * - Archiviazione data
firma * - Gestione visualizzazione anche della variazioni Approvate
e approvate formali dalla mappa della predisposizione, per
consentire di rivisualizzare la documentazione allegata * - Da ente
la ricerca sulla mappa di predisposizione recupera (di default) le
variazioni firmate(per non appesantire), invece negli altri casi su
tutte.

deed92727a4f8c3 rpucciarelli febbraio 27, 2014

aggiornamento server

6d41ee7d7c5d57e rpucciarelli febbraio 24, 2014

Anomalia selezione codici iva

7a336892afc9a82 rpucciarelli febbraio 24, 2014

aggiornamento server

0671da64ca5a3c6 rpucciarelli febbraio 21, 2014

BugID: 1325 Variazioni competenza * - Archiviazione data
firma * - Gestione visualizzazione anche della variazioni Approvate
e approvate formali dalla mappa della predisposizione, per
consentire di rivisualizzare la documentazione allegata * - Da ente
la ricerca sulla mappa di predisposizione recupera (di default) le
variazioni firmate(per non appesantire), invece negli altri casi su
tutte.

f822eeec29edfc7 rpucciarelli febbraio 17, 2014

BugID: 1325 Variazioni competenza * - Archiviazione data
firma * - Gestione visualizzazione anche della variazioni Approvate
e approvate formali dalla mappa della predisposizione, per
consentire di rivisualizzare la documentazione allegata * - Da ente
la ricerca sulla mappa di predisposizione recupera (di default) le
variazioni firmate(per non appesantire), invece negli altri casi su
tutte.

658649c6393db7c rpucciarelli febbraio 14, 2014

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4ae9c51201c730b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/06e8d3a68811c5c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cb823418ec4faba
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/deed92727a4f8c3
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6d41ee7d7c5d57e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7a336892afc9a82
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0671da64ca5a3c6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f822eeec29edfc7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/658649c6393db7c


Aggiunto filtro su anno di esercizio

f14b4b63552e07f gianfranco.gasparro febbraio 14, 2014

Corretto recupero dell'indirizzo dell'unita organizzativa in
ricerca

9e81faf29b4da2f gianfranco.gasparro febbraio 14, 2014

BugID: 1324 Nuova consultazione per Rendicontazione

6af13cb052ab177 rpucciarelli febbraio 13, 2014

BugID: 1324 Nuova consultazione per Rendicontazione

8ddb2745a7ea2f5 rpucciarelli febbraio 07, 2014

Anomalia controllo indicazione tipo gestione

ed96b3700dcae1b rpucciarelli gennaio 21, 2014

BugID: 1253 Flusso ordinativi BNL - Modifiche per generare
xml - eliminata la gestione data limite gestione siope_cup,
va solamente per esercizio Controllo bic obbligatorio e
strutturato anche per IT * ---------------------

da96686d3268b40 rpucciarelli gennaio 07, 2014

Risoluzione anomalia lancio stampa situazione di cassa
consentita data fine superiore all'esercizio di scrivania per
verificare i riscontri pervenuti successivamente

7e66523d4003817 rpucciarelli gennaio 03, 2014

BugID: 1321 - Spesometro Creazione del flusso per l’invio
dei dati richiesti in base all’art.21 del D.L. n°78/2010
convertito in L.n°122/2010 - Blacklist fiscalità speciali -
Spesometro annuale

ae56a8c1c417bff rpucciarelli gennaio 02, 2014

BugID: 1253 Flusso ordinativi BNL - Modifiche per generare
xml - eliminata la gestione data limite gestione siope_cup,
va solamente per esercizio Controllo bic obbligatorio e
strutturato anche per IT * ---------------------

ba684b9f6a70e90 rpucciarelli gennaio 02, 2014

BugID: 1253 Flusso ordinativi BNL - Modifiche per generare
xml - eliminata la gestione data limite gestione siope_cup,
va solamente per esercizio Controllo bic obbligatorio e
strutturato anche per IT * ---------------------

788f84fc5000f6f rpucciarelli gennaio 02, 2014

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f14b4b63552e07f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9e81faf29b4da2f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6af13cb052ab177
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8ddb2745a7ea2f5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ed96b3700dcae1b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/da96686d3268b40
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7e66523d4003817
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ae56a8c1c417bff
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ba684b9f6a70e90
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/788f84fc5000f6f


BugID: 1253 Flusso ordinativi BNL - Modifiche per generare
xml

096dde2d4cbd93f rpucciarelli gennaio 02, 2014

BugID: 1314 Pdgp 2014 - * - Controllo per le Gae di spesa della
valorizzazione del codice Cofog per la predisposizione delle
variazioni a stanziamento residuo leggendo l'assestato * -
Controllo valorizzazione Cofog nelle variazioni a stanziamento
residuo nell'approvazione per l'aggiornamento degli anni
successivi se già effettuato il ribaltamento

c911b94d774e6fc rpucciarelli novembre 21, 2013

Risoluzione piccole anomalie

ec0018e0d4a145d rpucciarelli novembre 13, 2013

BugID: 1314 Pdgp 2014

38c76f69d8472cd rpucciarelli novembre 04, 2013

Anomialia segnala Daniela Castellet

6ceeb5059d75432 rpucciarelli ottobre 16, 2013

Agiiunto controllo per la visibilità della contabile

6a91c1a22e4221d mspasiano settembre 25, 2013

BugID: 1167 - Seguito circolare 27/2013 reso Facoltativo
Ambito Missione + Allineata funzione di estrazione singola
F24 da Liquidazione

0389bf0898ed78e rpucciarelli settembre 09, 2013

BugID: 1300 - Consultazione Storico GAE dei movimenti
contabili di spesa dal 2005

3fcfc1ef338e11b rpucciarelli settembre 09, 2013

BugID: 1167 - Seguito circolare 27/2013 reso Facoltativo
Ambito Missione + Allineata funzione di estrazione singola
F24 da Liquidazione

c9bba0ca194004d rpucciarelli settembre 09, 2013

BugID: 1295 - Consultazione Contratti, con totali e dettaglio
documenti amministrativi e contabili

a99777860a96b9a rpucciarelli settembre 09, 2013

BugID: 1296 Consultazione Accertamenti per Gae - aggiunto
esercizio documento anche alla speculare per gli impegni

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/096dde2d4cbd93f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c911b94d774e6fc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ec0018e0d4a145d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/38c76f69d8472cd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6ceeb5059d75432
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6a91c1a22e4221d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0389bf0898ed78e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3fcfc1ef338e11b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c9bba0ca194004d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a99777860a96b9a


f3bb94676ea3e75 rpucciarelli settembre 09, 2013

Anomalia recupero persone fisiche cessate

47c48207a89d680 rpucciarelli luglio 05, 2013

Eliminato controllo data fine non superiore a data odierna al
lancio di alcune stampe

1d1f0c3406dbc55 rpucciarelli luglio 03, 2013

BugID: 777 - Gestione Accordi bilaterali - Modifica calcolo
importi per stranieri

5ad68251eda34ba rpagano giugno 21, 2013

BugID: 760 - Correzione anomalia in fase di collegamento
variazione generica

8153ac3fc634e23 rpagano giugno 20, 2013

BugID: 760 - Aggiunta variazione incarico per maternità

614cb21ab45d9a9 rpagano giugno 20, 2013

BugID: 676 - Aggiunte nuove informazioni richieste dal
sistema PERLA

dee4cc550c230e2 rpagano giugno 20, 2013

Risoluzione piccole anomalie

cdfbab7172a507a rpucciarelli giugno 03, 2013

BugID: 1167 Reso Obbligatorio Ambito Missione

1c7ca1d59122d8e rpucciarelli maggio 28, 2013

BugID: 1174 Modifica consultazione Impegni gae e logica
selezione Gae

5388070f46f0856 rpucciarelli maggio 16, 2013

BugID: 1167 Reso Obbligatorio Ambito Missione

a2288a2c38918c4 rpucciarelli maggio 16, 2013

Risoluzione piccole anomalie

a6da2db933b757c rpucciarelli maggio 16, 2013

BugID: 1043 Conto Terzi * WS per Conto Terzi - aggiunto il filtro
sul cdr assegnatario per le variazioni a residuo

63d73ecfa508c9e fgiardina maggio 08, 2013

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f3bb94676ea3e75
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/47c48207a89d680
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1d1f0c3406dbc55
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5ad68251eda34ba
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8153ac3fc634e23
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/614cb21ab45d9a9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/dee4cc550c230e2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cdfbab7172a507a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1c7ca1d59122d8e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5388070f46f0856
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a2288a2c38918c4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a6da2db933b757c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/63d73ecfa508c9e


anomalia setOrderBy

9b2f383f7a1452d rpucciarelli maggio 06, 2013

Risoluzione piccole anomalie

4a9d5d3af7ef4a6 rpucciarelli maggio 06, 2013

Risoluzione piccole anomalie

5c31fc00c12bee8 rpucciarelli maggio 03, 2013

BugID: 1043 Conto Terzi * WS per Conto Terzi * Modificato ws
per recupero variazioni residuo e competenza

307f7905c858056 fgiardina maggio 02, 2013

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18 - Correzione anomalia
Alfresco

bf1abfec9e4f705 rpagano aprile 30, 2013

BugID: 1146 Gestione delegato multiplo

d7077cb71a8aa7e rpucciarelli aprile 30, 2013

BugID: 1059 - Gestito sdoppiamento fatture passive +
risoluzione piccole anomalie

a0ae7f1838a6f2a rpucciarelli aprile 24, 2013

BugID: 1146 Gestione delegato multiplo

84944c7641a2b51 rpucciarelli aprile 24, 2013

BugID: 1043 Conto Terzi * WS per Conto Terzi

02c65b3a10b3d42 rpucciarelli aprile 24, 2013

BugID: 1043 Conto Terzi * WS per Conto Terzi

ba2a741c70ffec5 rpucciarelli aprile 24, 2013

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18 - Gestione content type
file e obbligatorietà su Responsabile

eb1a4f6d18de306 rpagano aprile 24, 2013

BugID: 1043 Conto Terzi * WS per Conto Terzi

fd756d16ebd7634 rpucciarelli aprile 24, 2013

Risoluzione piccole anomalie, miglioramenti

94035c871540df4 rpucciarelli aprile 19, 2013

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/9b2f383f7a1452d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4a9d5d3af7ef4a6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5c31fc00c12bee8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/307f7905c858056
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bf1abfec9e4f705
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d7077cb71a8aa7e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a0ae7f1838a6f2a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/84944c7641a2b51
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/02c65b3a10b3d42
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ba2a741c70ffec5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/eb1a4f6d18de306
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fd756d16ebd7634
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/94035c871540df4


BugID: 1043 Conto Terzi * WS per Conto Terzi

e429282e14b4601 fgiardina aprile 12, 2013

Risoluzione piccole anomalie

e4e79e986a9b881 rpucciarelli aprile 11, 2013

Risoluzione piccole anomalie, miglioramenti

b2793c69acde296 rpucciarelli aprile 09, 2013

Risoluzione piccole anomalie

24449e8b2617945 rpucciarelli marzo 28, 2013

Risoluzione piccole anomalie

a228611922303f6 rpucciarelli marzo 27, 2013

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18

6f7a331a330819f mspasiano marzo 22, 2013

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18

2d542d2acb71bca mspasiano marzo 21, 2013

Anomalia Lancio Stampa ripartizione costi su GAE/Modulo/
Commessa

c452a90531df240 rpucciarelli marzo 18, 2013

BugID: 1058 Nuove consultazioni Cup mandati/reversali

8bbbb1b43a0b928 rpucciarelli marzo 15, 2013

BugID: 1059 - Gestito sdoppiamento fatture passive +
risoluzione piccole anomalie

0b9ff336e45b722 rpucciarelli marzo 15, 2013

BugID: 1058 Nuove consultazioni Cup mandati/reversali

7e39854b8c7fabc rpucciarelli marzo 15, 2013

Risoluzione piccole anomalie - Anomalia abilitazioni Nc da
fatture parzialmente riportate

a3accfff75c02d9 rpucciarelli marzo 15, 2013

Aggiornata la versione del framework a 2.0.3

23e60d26edfe5c0 mspasiano marzo 13, 2013

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e429282e14b4601
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e4e79e986a9b881
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b2793c69acde296
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/24449e8b2617945
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a228611922303f6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/6f7a331a330819f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2d542d2acb71bca
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c452a90531df240
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8bbbb1b43a0b928
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0b9ff336e45b722
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7e39854b8c7fabc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a3accfff75c02d9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/23e60d26edfe5c0


Gestione delle Contabili BNL

108b86ba5fe52cf mspasiano marzo 13, 2013

Gestione delle Contabili BNL

e1e6237e0fc7cf7 mspasiano marzo 11, 2013

Risoluzione piccole anomalie

e9c35d674140b9c rpucciarelli marzo 11, 2013

Gestione delle Contabili BNL

35395c23ead69ee mspasiano marzo 10, 2013

Gestione delle Contabili BNL

31695b2a91dbfec mspasiano marzo 10, 2013

Gestione delle Contabili BNL

48b7f37737cd7f6 mspasiano marzo 10, 2013

Gestione delle Contabili BNL

4de28a2b3c19bd4 mspasiano marzo 09, 2013

Gestione delle Contabili BNL

b3afa838733e371 mspasiano marzo 09, 2013

Gestione delle Contabili BNL

2f16c52da4778d1 mspasiano marzo 09, 2013

Gestione delle Contabili BNL

316ca35c1d0ed25 mspasiano marzo 09, 2013

Gestione delle Contabili BNL

e76180ab57b2ba6 mspasiano marzo 09, 2013

Risoluzione piccole anomalie

ff3348b9b894575 rpucciarelli marzo 07, 2013

Consentito lo sdoppiamento delle righe di fattuta attiva
anche se a 0, richiesta IIT

8effc2197218dc3 rpucciarelli marzo 06, 2013

Passato il numero di Variazione al metodo
findVariazioniSigned
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37532084e859e70 mspasiano marzo 05, 2013

Risoluzione piccole anomalie

1b91caef0a2483d rpucciarelli marzo 04, 2013

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18

2ad933f433045db mspasiano febbraio 21, 2013

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18 - Ricerca Incarichi e
Contratto anche per terzo associato per lo gli studi associati

f0c6886616c440b rpucciarelli febbraio 19, 2013

BugID: 779 - Tipo di prestazione su Compenso

ff9172eadf040c7 mdurso febbraio 19, 2013

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18 - Anomalia estenzioni
file su CMIS

f90c2f19e4f3df8 rpagano febbraio 15, 2013

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18 - Gestione diverse
tipologie BSTUDIO

da53741d8ca4973 rpagano febbraio 15, 2013

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18 - Anomalia file progetto
e data stipula

c7b2fe3503fe271 rpagano febbraio 14, 2013

Gestione delle Contabili BNL

978faf4259abb5b mspasiano febbraio 14, 2013

Gestione delle Contabili BNL

64934b3bd317e80 mspasiano febbraio 13, 2013

Carichi familiari - inibito inserimento per uno stesso carico
in un anno d'imposta già presente

ae26e2c49795d17 mdurso febbraio 11, 2013

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18

26ca97e9a15d700 rpagano febbraio 05, 2013

BugID: 777 - Gestione Accordi bilaterali - Errore in fase di
selezione modalità di pagamento

4183fdc8d7da423 rpagano febbraio 05, 2013
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Anomalia formato importo

b093033c739dcf4 rpucciarelli febbraio 05, 2013

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18

0944e39c489a7d0 rpagano febbraio 01, 2013

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18 - Ricerca Incarichi
anche per terzo associato per lo gli studi associati * -
Modifiche Articolo 18 - Abilitazione campi (Contratto e Incarico)
nel caso di Modifica di Residui Propri nell'ottica della riduzione
dell'importo soglia per l'obbligo di queste informazioni

558a6040d8609cc rpucciarelli febbraio 01, 2013

BugID: 1045 - PDGP 2013-2015 - Verifica contributo
all'attività ordinaria calcolato sulle entrate esterne - non per
la SAC - * spostata la percentuale sull'elemento voce

729a4a2ef56a899 rpucciarelli gennaio 23, 2013

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18

af7d5c6e0b12266 mspasiano gennaio 22, 2013

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18

5d0ae6c8944c010 rpagano gennaio 22, 2013

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18

11f3ea5a9ab25f5 rpagano gennaio 22, 2013

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18

4e539cd38bb231c rpagano gennaio 22, 2013

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18

9f3cd61d817f6eb mspasiano gennaio 22, 2013

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18

e022a874c33140c rpagano gennaio 21, 2013

BugID: 779 - Tipo di prestazione su Compenso

c87d9fd676da7c2 mdurso gennaio 21, 2013

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18

8a8ad2e4b665693 rpagano gennaio 21, 2013

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b093033c739dcf4
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3ae8340a4472f5b rpagano gennaio 21, 2013

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18

4864634c2dd0989 rpagano gennaio 21, 2013

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18

293565b50301d15 rpagano gennaio 21, 2013

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18

ac46949018728f3 rpagano gennaio 21, 2013

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18

73c1916221324a9 rpagano gennaio 21, 2013

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18

46a94fb03c91a63 rpagano gennaio 21, 2013

BugID: 1056 - Piccole anomalie e modifiche

7a06cdac3d4297e mincarnato gennaio 19, 2013

BugID: 779 - Tipo di prestazione su Compenso

1fcafd52fefaf4a mdurso gennaio 18, 2013

Risoluzione piccole anomalie

c746c3b29e5f65f rpucciarelli gennaio 18, 2013

Risoluzione piccole anomalie

13accae751dc905 rpucciarelli gennaio 18, 2013

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18

9eb9f55982266af mspasiano gennaio 15, 2013

Anomalia

dfbad10b836a094 rpucciarelli gennaio 11, 2013

BugID: 777 - Gestione Accordi bilaterali

a5c062e2571e2d2 rpagano gennaio 11, 2013

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18

491d6c0ed0adf93 mspasiano gennaio 10, 2013

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18
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08f77f4aa8cb7fa mspasiano gennaio 09, 2013

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18

415c8c58f52f162 mspasiano gennaio 09, 2013

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18

0009280ceabc39c mspasiano gennaio 08, 2013

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18

e890f1712228d19 mspasiano gennaio 07, 2013

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18

96f101a24c02ca0 mspasiano gennaio 05, 2013

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18

e5b6fe3d39533db mspasiano gennaio 04, 2013

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18

81b3450a9e0b4b5 mspasiano gennaio 03, 2013

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18

80da5cff5a43b7f mspasiano gennaio 03, 2013

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18

d9724899c5ae4ce mspasiano gennaio 02, 2013

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18

a4f44088fd5f56b mspasiano gennaio 02, 2013

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18 - Abilitazione campi
(Contratto e Incarico) nel caso di Modifica di Residui Propri
nell'ottica della riduzione dell'importo soglia per l'obbligo di
queste informazioni

b6e66fa3ab08ffd rpucciarelli gennaio 02, 2013

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18

2d17a82ef0afdaf mspasiano dicembre 25, 2012

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18

aff6a44ccb7ae86 mspasiano dicembre 23, 2012

Anomalia segnalazione Hd formato errato per il cambio

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/08f77f4aa8cb7fa
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/415c8c58f52f162
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e890f1712228d19
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2d17a82ef0afdaf
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/aff6a44ccb7ae86


946de83c2469a41 rpucciarelli dicembre 21, 2012

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18

87f164247c5ca3e mspasiano dicembre 20, 2012

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18

b89d22a3b9aec12 mspasiano dicembre 20, 2012

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18

bc89b0426cdecb2 mspasiano dicembre 20, 2012

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18

5da617670b12495 mspasiano dicembre 20, 2012

BugID: 1050 - Modifiche Articolo 18

3db70d87c597c60 mspasiano dicembre 20, 2012

BugID: 676 - Produzione file XML per sistema PERLA PA -
Gestione Merge

224c73861fa635d rpagano dicembre 19, 2012

Gestite nel modello intra12, le fatture di san marino come
extra ue

d89d12246f76c56 rpucciarelli dicembre 18, 2012

BugID: 1051 - Parametrizzazione data fine emissione
liquidazione differita Fatture Passive

03c14f1aef8104d rpucciarelli dicembre 12, 2012

BugID: 1045 - PDGP 2013-2015 - Verifica contributo
all'attività ordinaria calcolato sulle entrate esterne - non per
la SAC - * spostata la percentuale sull'elemento voce

a0209b5ba1f6d92 rpucciarelli novembre 16, 2012

Aggiornata versione CMISDL alla 2.0

2d25435529e7f73 mspasiano novembre 06, 2012

BugID: 700 - Missioni Estere - Quota rimborso - Circolare
24/2011

a3e7d339c67d4d0 mdurso novembre 06, 2012

Aggiornata versione CMISDL alla 2.0

b6aa2bcd0ed2859 mspasiano novembre 02, 2012

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/946de83c2469a41
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/87f164247c5ca3e
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https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a3e7d339c67d4d0
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Aggiornata versione CMISDL alla 2.0

1d2ead16dce8cb2 mspasiano novembre 02, 2012

Aggiornata versione CMISDL alla 2.0

532f7ca77702335 mspasiano novembre 02, 2012

BugID: 1045 - PDGP 2013-2015 - Verifica contributo
all'attività ordinaria calcolato sulle entrate esterne - non per
la SAC

4ebc11d39da5c5a rpucciarelli ottobre 31, 2012

BugID: 1045 - PDGP 2013-2015 - Verifica contributo
all'attività ordinaria calcolato sulle entrate esterne

5209e4bfaaf8dc1 rpucciarelli ottobre 31, 2012

Cambio versione jar org.apache.poi per utilizzo file Excel

05c20cb8d54b9d1 rpucciarelli ottobre 30, 2012

BugID: 676 - Produzione file XML per sistema PERLA PA -
Gestione Merge

d83cfc24f66b3fb rpagano ottobre 30, 2012

BugID: 481 - Firma digitale con invio PEC

5f1dc62bd74e11d mincarnato ottobre 30, 2012

BugID: 676 - Produzione file XML per sistema PERLA PA -
Gestione Merge

7f3890e130d523d rpagano ottobre 26, 2012

BugID: 773 - Firma Digitale, aggiornamento applet Actalis

bb60f78c4645e9d mincarnato ottobre 24, 2012

BugID: 1045 - PDGP 2013-2015 - Accorpamento
Dipartimenti

2695267d22978e8 rpucciarelli ottobre 15, 2012

BugID: 1045 - PDGP 2013-2015 - Accorpamento
Dipartimenti

6cbed02e8a4f179 rpucciarelli ottobre 10, 2012

Anomalia Descrizione Uo su tabella Terzo non coerente con
il campo descrittivo della tabella Unita Organizzativa

b114ddb13904054 rpucciarelli ottobre 03, 2012

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1d2ead16dce8cb2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/532f7ca77702335
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Errore nell'archiviazione di allegati alla variazione

2fa3dbb1dacf0c4 mspasiano settembre 28, 2012

Errore nell'archiviazione di allegati alla variazione

da78d9bceb98ab5 mspasiano settembre 28, 2012

Errore nell'archiviazione di allegati alla variazione

afc7deaa90c5a6c mspasiano settembre 28, 2012

Errore nell'archiviazione di allegati alla variazione

1f27d5872337181 mspasiano settembre 28, 2012

Errore nell'archiviazione di allegati alla variazione

acc5592879d81b1 mspasiano settembre 27, 2012

Errore nell'archiviazione di allegati alla variazione

4fff7f37c99173c mspasiano settembre 27, 2012

Errore nell'archiviazione di allegati alla variazione

7fe7927c7642696 mspasiano settembre 27, 2012

Errore nell'archiviazione di allegati alla variazione

c2e7bbca79053ef mspasiano settembre 27, 2012

Errore nell'archiviazione di allegati alla variazione

b8296fbc4693eaa mspasiano settembre 27, 2012

Errore nell'archiviazione di allegati alla variazione

2ea2f67ce75b507 mspasiano settembre 27, 2012

Errore nell'archiviazione di allegati alla variazione

70b243ba2c5ed14 mspasiano settembre 27, 2012

Errore nell'archiviazione di allegati alla variazione

5cacaefc17ab529 mspasiano settembre 26, 2012

Modificato calcolo importo Obbligazioni non pagate,
considerando l'importo collegato a documenti
amministrativi

fae9b031bd679ee rpucciarelli settembre 10, 2012
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BugID: 1034 - l'INPGI dovrà essere versata con l'F24EP
come gli altri enti previdenziali

772ece071288ae0 rpucciarelli agosto 10, 2012

Risoluzione Anomalie - Ordinamento - consentito
inserimento AssTipoCORIEv per ti_appartenenza ='C',
necessario per Liquidazione CORI da 999, * gestito
annullamento Accertamento legato a Reversali di trasferimento
ANNULLATE

acbb4dfa89a51ec rpucciarelli agosto 03, 2012

BugID: 978 - Le variazioni al bilancio di servizio, generate
dai mandati di * regolarizzazione, ora vengono approvate
automaticamente; * Alcune tipologie di variazioni al bilancio di
servizio, inserite/modifiche * manualmente, prima venivano
approvate erroneamente, senza previa verifica della * quadratura.

349d41342106eb7 rpucciarelli luglio 31, 2012

Modifica ai Bilaterali

8eaf6228a47a787 mspasiano luglio 25, 2012

Ampliata visualizzazione

61bcc681380f807 rpucciarelli luglio 20, 2012

BugID: 777 - Gestione Accordi bilaterali

d8205e3f2954b02 rpagano luglio 20, 2012

BugID: 1010 - Cambiato arrotondamento effettuato su Sigla
in ROUND_HALF_UP

388ef4049125bba rpucciarelli luglio 19, 2012

Anomalia ordinamento sezionali proposti dopo la copia del
DB

f69129a40a98a8b rpucciarelli luglio 12, 2012

Anomalia ordinamento sezionali proposti dopo la copia del
DB

eb3da8a8394b373 rpucciarelli luglio 12, 2012

Anomalia dimensionamento cd_trattamento

677474584b2935a rpucciarelli luglio 09, 2012

BugID: 997 - Inserire controllo sulle righe di variazione sia
in c/residui che in c/competenza. Evitare che per la stessa

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/772ece071288ae0
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/acbb4dfa89a51ec
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/349d41342106eb7
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/8eaf6228a47a787
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/61bcc681380f807
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/d8205e3f2954b02
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/388ef4049125bba
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f69129a40a98a8b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/eb3da8a8394b373
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/677474584b2935a


variazione vengono inserite più righe per la stessa *
combinazione esercizio /(esercizio residuo) / cdr/ gae/
elemento_voce

891555b04451987 rpucciarelli giugno 26, 2012

BugID: 917 - Modifica Web Services Fattura Attiva per
gestione pagamento anticipato + * Modifica web services di
Stampa per non utilizzare stampe interne, ma i print * server

a5e6429e3d3bbc5 rpucciarelli giugno 26, 2012

BugID: 481 - Firma digitale con invio PEC

2872578b4010fcd mincarnato maggio 08, 2012

BugID: 677 - Inserimento di saldi a zero su approvazione
variazioni bilancio di servizio - Refresh disponibilità al
cambio esercizio residuo

10355fdd43217b1 rpucciarelli aprile 12, 2012

Risoluzioni anomalie controllo quadratura generico entrata
- inventario

de0a87a649e3309 rpucciarelli aprile 04, 2012

BugID: 785 - Tassazione pignoramenti presso terzi

f88849a5ed3e003 mdurso aprile 02, 2012

Risoluzioni anomalie

06eb0c4b842b83a rpucciarelli marzo 29, 2012

BugID: 835 - Gestione delle nuove tabelle per Progetti
Bandiera

361cee7bc860dc3 rpucciarelli marzo 28, 2012

BugID: 785 - Tassazione pignoramenti presso terzi

1e0ffea3f45facd rpucciarelli marzo 13, 2012

BugID: 785 - Tassazione pignoramenti presso terzi

2c5d6b9c5c7e874 mdurso marzo 13, 2012

Disabilita valorizzazione della data fine rapporto

914698010b57b26 rpucciarelli marzo 09, 2012

Anomalia aggiornamento ultimo accesso per utenze da
amministratore
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52cd321613c17c6 rpucciarelli marzo 06, 2012

gestito il collegamento all'inventario anche per i generici di
reintegro del fondo

916527eaefe0520 rpucciarelli febbraio 29, 2012

BugID: 776 - Gestione Accessi

4ac12557d6e6d8c rpagano febbraio 16, 2012

Cambiata la query per le variazioni sul documentale.

ce4fcefa27d3a59 mspasiano febbraio 14, 2012

Cambiata la query per le variazioni sul documentale.

77fd972807ad344 mspasiano febbraio 14, 2012

BugID: 775 - Tracciabilità pagamenti superiori a 1000 euro

164f79befe670aa mdurso gennaio 31, 2012

BugID: 775 - Tracciabilità pagamenti superiori a 1000 euro

cdbfd113e669a94 mdurso gennaio 31, 2012

BugID: 776 - Gestione Accessi

eb0df5ad3cc8c7c rpagano gennaio 30, 2012

BugID: 773 - Firma Digitale, aggiornamento applet Actalis

c03f58515d553ff mincarnato gennaio 25, 2012

BugID: 773 - Firma Digitale, aggiornamento applet Actalis

81b8c13af6abad9 mincarnato gennaio 25, 2012

BugID: 773 - Firma Digitale, aggiornamento applet Actalis

b75a861b97e99e8 mincarnato gennaio 25, 2012

BugID: 773 - Firma Digitale, aggiornamento applet Actalis

f5d6446f19ee64d mincarnato gennaio 24, 2012

BugID: 773 - Firma Digitale, aggiornamento applet Actalis

38bbb746cceef96 mincarnato gennaio 19, 2012

BugID: 772 - Risoluzione anomalia che consetiva di
modificare la voce sul partite giro tronche

a0d3b39a45a4552 rpucciarelli gennaio 11, 2012

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/52cd321613c17c6
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/916527eaefe0520
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4ac12557d6e6d8c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ce4fcefa27d3a59
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/77fd972807ad344
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/164f79befe670aa
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/cdbfd113e669a94
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/eb0df5ad3cc8c7c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c03f58515d553ff
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/81b8c13af6abad9
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b75a861b97e99e8
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/f5d6446f19ee64d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/38bbb746cceef96
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a0d3b39a45a4552


Consentita la conferma dell'invio separata per gestire caso
in cui un solo flusso viene accettato

32da36df2f1966b rpucciarelli gennaio 11, 2012

Consentito da uo ente il lancio della Stampa Elenco Fatture
Attive/Passive per Cliente/Fornitore senza cds(Stani)

4c61101edda89e0 rpucciarelli gennaio 11, 2012

Modifica all'aggiornamento dei Progetti

2ad7985633eb1a3 mspasiano gennaio 10, 2012

Modifica all'aggiornamento dei Progetti

b9da1aed89fc57c mspasiano gennaio 10, 2012

BugID: 769 - Adempimenti Circolare 45/2011- Abolizione
richiesta annuale detrazioni per familiari a carico

cd1e54559dbf211 rpucciarelli dicembre 13, 2011

Modifica alla servlet Expire

560b75e12644cba mspasiano dicembre 01, 2011

BugID: 759 - Modifica procedura stipendi mese dicembre -
Modifica flusso Addizionali Comunali

5e71f1776f850f7 mdurso novembre 24, 2011

BugID: 700 - Missioni Estere - Quota rimborso - Circolare
24/2011

0c228e3b1dad18c mdurso novembre 11, 2011

Soluzione anomalie, modificata gestione cancellazione del
terzo anche senza riferimenti su altre tabelle, con
l'indicazione della data fine rapporto

63bdf98d247c602 rpucciarelli novembre 08, 2011

BugID: 700 - Missioni Estere - Quota rimborso - Circolare
24/2011

745762e1fab1785 mdurso ottobre 25, 2011

BugID: 700 - Missioni Estere - Quota rimborso - Circolare
24/2011

d71c4a0118b4ae0 mdurso ottobre 18, 2011

BugID: 700 - Missioni Estere - Quota rimborso - Circolare
24/2011
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d361369dbf2e9fc mdurso ottobre 07, 2011

BugID: 725 - Gestione nella liquidazione Iva, dell'iva
dell'editoria

f19968e76d619e9 rpucciarelli ottobre 07, 2011

BugID: 714 - Imputazione Finanziaria Rapporto 13

d5ebf66197bdf8d rpagano settembre 30, 2011

BugID: 700 - Missioni Estere - Quota rimborso - Circolare
24/2011

21895a50653b461 mdurso settembre 30, 2011

Gestione dell'iva forzata nell'inserimento delle fatture attive
da Web Services, * per arrotondamenti necessari con la nuova
percentuale Iva

2fe1908b9bceb1c rpucciarelli settembre 28, 2011

BugID: 703 - Modifiche PDGP 2012 + Modifica controllo
Limite Spesa

c64a2e155ea324b rpucciarelli settembre 28, 2011

Soluzione anomalia recupero terzo non valido

d698776a74969d2 rpucciarelli settembre 27, 2011

BugID: 700 - Missioni Estere - Quota rimborso - Circolare
24/2011

aa0155d4c4c079c mdurso settembre 23, 2011

BugID: 700 - Missioni Estere - Quota rimborso - Circolare
24/2011

39b741b63bcbc5f mdurso settembre 23, 2011

BugID: 700 - Missioni Estere - Quota rimborso - Circolare
24/2011

905f11249d268c9 mdurso settembre 23, 2011

BugID: 701 Errore Consultazione Gae Residui Spesa *
Nell'impostazione del filtro sulla consultazione nel dettagio degli
impegni andava in errore. * era rimasto "RIMASTI_DA_PAGARE"
anzichè "RIMASTI_DA_PAGARE_PRO"

290195e480d1699 fgiardina settembre 15, 2011

Soluzione anomalia recupero terzo non valido
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51ff608d1623953 rpucciarelli settembre 07, 2011

BugID: 689 - Adeguamento 770/2011

dd080b2c65a6ada mdurso agosto 01, 2011

BugID: 687- Consentire utilizzo Impegni residui nella
gestione del Fondo Economale

816413666b9fd4b rpucciarelli luglio 26, 2011

BugID: 686 - Consultazione scadenzario Accertamenti

9114f6646445d11 rpucciarelli luglio 26, 2011

BugID: 685 - Eliminare riferimenti specifici alla 999

429642e845c6547 rpucciarelli luglio 26, 2011

BugID: 577 - Fatture Passive Commerciali di beni Extra Ue
con merce Intra Ue

16157003431d63b rpucciarelli luglio 26, 2011

BugID: 673 - Firma Digitale, download variazione

93812f8c06afbe6 mincarnato luglio 14, 2011

Anomalie consultazioni V_cons_pdgg_dipfo

9b4cddad7a7b964 rpucciarelli luglio 12, 2011

BugID: 677 Inserimento di saldi a zero su approvazione
variazioni bilancio di servizio * In salvaDefinitivo è stata
aggiunta la condizione sul crudStatus UNDEFINE per consentire *
di andare avanti nell'esecuzione poichè la riga della combinazione
contabile mancante viene aggiunta * nel package CNRCTB055.
Non dà il messaggio di errore solo quando il crudStatus è
NORMAL o * UNDEFINE.

4b555c5d6eaef22 fgiardina luglio 12, 2011

BugID: 673 - Firma Digitale, download variazione

44567a8281f35c1 mincarnato luglio 08, 2011

BugID: 673 - 673: Firma Digitale, download variazione

743af4cf6d0d66a mincarnato luglio 07, 2011

BugID: 578 - Richiesta stampa Riepilogativa Iva ente
Definitiva - con opzione Intero anno

9047b4cd8704796 rpucciarelli luglio 04, 2011
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Cambio etichetta estrazione Gla

d68f68a9db04f0d rpucciarelli luglio 04, 2011

BugID: 573 - Firma Digitale, numero di registrazione su
Segnatura.xml

4bda4364c187557 mincarnato giugno 24, 2011

BugID: 573 - Firma Digitale, numero di registrazione su
Segnatura.xml

f89f3022950cc87 mincarnato giugno 24, 2011

BugID: 636 - Anomalia selezione Elemento Voce su
Variazione Stanziamento Residuo

5d2f457867af551 rpucciarelli giugno 23, 2011

BugID: 538 - Modifica Controllo presenza sul documentale
per variazioni della sac

7e16151ebeef974 rpucciarelli giugno 22, 2011

BugID: 539 - Controllo della Spesa - anomalia Respingi

af038c68c2f9906 rpucciarelli giugno 21, 2011

non rilasciare

4c906900d5ccadc rpucciarelli giugno 21, 2011

Errore nella jsp di archiviazione delle variazioni al PDG

888980a0da721b2 mspasiano giugno 15, 2011

BugID: 636 - Anomalia selezione Elemento Voce su
Variazione Stanziamento Residuo

a351a323ac35733 rpucciarelli giugno 14, 2011

BugID: 661 - Modificata la durata massima delle missioni

710d8b85e85fe63 rpucciarelli giugno 10, 2011

BugID: 652 - Anomalia consultazioni Partite Giro

b803217db576c36 rpucciarelli giugno 07, 2011

BugID: 620 - Gestione Trattamenti non visibili a tutti

8f2e70b2a5d5bda mdurso maggio 30, 2011

BugID: 647 - Cambiata gestione errori nel caricamento della
addizionali comunali
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71e9fd9a7118202 rpucciarelli maggio 27, 2011

BugID: 646 - Risoluzione anomalia Fattura Passiva
DetailedRuntimeException

87c3347609a14e2 rpucciarelli maggio 27, 2011

BugID: 645 Stampe in coda

8dab7ef0fa245c7 fgiardina maggio 24, 2011

BugID: 620 - Gestione Trattamenti non visibili a tutti

5f644627cad14c8 mdurso maggio 18, 2011

Evitato Messaggio alert Cup per Mandati e reversali di
regolarizzazione

923e5ee0352692d rpucciarelli maggio 13, 2011

Anomalia selezione cdr - (La SQLBuilder.setOrderby nella
stringa deve essere passato un solo campo alla volta)

546af87bbebb176 rpucciarelli maggio 13, 2011

BugID: 541 - Anomalie -piccole modifiche

6f1ab4489210e10 rpucciarelli maggio 06, 2011

BugID: 533 - Import iniziale

7f90a0a9a4025ce mincarnato maggio 05, 2011

BugID: 533 - Import iniziale

a1e686587c879bf mincarnato maggio 05, 2011

BugID: 539 - Controllo della Spesa

8b956bb74d7b98b rpucciarelli aprile 29, 2011

BugID: 588 - Adempimenti per la comunicazioni delle
operazioni con paesi Black list

a8e33f73196e2f6 rpucciarelli aprile 15, 2011

BugID: 588 - Adempimenti per la comunicazioni delle
operazioni con paesi Black list

b5116c968e41982 rpucciarelli aprile 15, 2011

BugID: 541 - Anomalie -piccole modifiche

f71484602f30a5f rpucciarelli aprile 11, 2011
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BugID: 573 - Firma Digitale, numero di registrazione su
Segnatura.xml

5cd0f4073ddec58 mincarnato aprile 01, 2011

BugID: 520 Mappa utente gestore

e9f3dc6a13091e1 fgiardina marzo 28, 2011

BugID: 520 Mappa utente gestore

c8487ba6036eb74 fgiardina marzo 28, 2011

BugID: 556 - CUD 2010 - Modifiche Conguaglio

1ebaaedccf0a9dc mdurso marzo 15, 2011

BugID: 450 Stampa Attività Sigla

05d0333693d9d8c fgiardina marzo 14, 2011

BugID: 539 - Controllo della Spesa - Aggiunto stato invio -
modifica causali variazioni respinte

3af520f6480f406 rpucciarelli marzo 11, 2011

BugID: 531 - Liquidazione F24EP dalla UO 999.000

265b6c2586a02cc mdurso marzo 09, 2011

BugID: 562 - Anomalia segnalazione Hd 31524 cambio email
per i messaggi di approvazione delle variazioni

09fd41e3a2abe60 rpucciarelli marzo 08, 2011

BugID: 561 - Gestione Incarichi

e67b39a7ff627eb mdurso marzo 07, 2011

BugID: 560 - Annullamento mandato

bac6c67bfaa55ed mdurso marzo 07, 2011

Anomalia visualizzazione stampe Pubbliche

ca891a781b30a68 rpucciarelli marzo 07, 2011

BugID: 538 - Modifica alle variazioni di competenza al Piano
di Gestione - Consentita approvazione per uo della Sac

21e2554f1d9c5db rpucciarelli marzo 02, 2011

BugID: 558 - Firma digitale alle Variazioni al Piano di
Gestione

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5cd0f4073ddec58
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e9f3dc6a13091e1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/c8487ba6036eb74
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1ebaaedccf0a9dc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/05d0333693d9d8c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/3af520f6480f406
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/265b6c2586a02cc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/09fd41e3a2abe60
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e67b39a7ff627eb
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/bac6c67bfaa55ed
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ca891a781b30a68
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/21e2554f1d9c5db


2f2cbd6dd407e5b mspasiano marzo 02, 2011

BugID: 539 - Controllo della Spesa - spostato controllo e
aggiornamento in fase di proposta def

0630a64a9d78835 rpucciarelli marzo 01, 2011

BugID: 556 - CUD 2010 - Modifiche Conguaglio

de960989a7f92e1 mdurso marzo 01, 2011

BugID: 557 - Modifica aggiornamento protocollo invio
Intrastat ricevuta Agenzia delle Dogane

ef1bed3a045d991 rpucciarelli marzo 01, 2011

BugID: 539 - Controllo della Spesa - spostato controllo e
aggiornamento in fase di proposta def + Consultazione
limiti per uo

eda2a9391b8fd81 rpucciarelli marzo 01, 2011

BugID: 553 - Variazioni Bilancio Rif Prot.167/2010 Punto 4 e
7

66456d6bd6062ec rpucciarelli febbraio 22, 2011

BugID: 551 - Nuova consultazione dati intrastat inviati per
UO

e127c6c6628a881 rpucciarelli febbraio 21, 2011

BugID: 545 Modifica alla Stampa ripartizione Costi

048658cb10c9c26 fgiardina febbraio 21, 2011

BugID: 551 - Nuova consultazione dati intrastat inviati per
UO

5b36f2b8dd3c3b4 rpucciarelli febbraio 21, 2011

BugID: 541 - Anomalia nel passaggio stato modulo, per
controllo errato sulla ripartizione dei costi del personale
controllo con mese = 0 * Anomalia inserimento carichi familiari
* Elaborazione F24 di + liquidazioni * Anomalia lancio
ribaltamento su esercizio superiore all'ultimo ribaltato

dd237d900ccc9ba rpucciarelli febbraio 18, 2011

BugID: 541 - Anomalia nel passaggio stato modulo, per
controllo errato sulla ripartizione dei costi del personale
controllo con mese = 0

ea75868b432f0cb rpucciarelli febbraio 08, 2011

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2f2cbd6dd407e5b
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/0630a64a9d78835
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/de960989a7f92e1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ef1bed3a045d991
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/eda2a9391b8fd81
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/66456d6bd6062ec
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e127c6c6628a881
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/048658cb10c9c26
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/5b36f2b8dd3c3b4
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/dd237d900ccc9ba
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/ea75868b432f0cb


BugID: 539 - Controllo della Spesa

a29de94f73cb379 rpucciarelli febbraio 04, 2011

BugID: 545 Modifica alla Stampa ripartizione Costi

46437b6424a058e fgiardina febbraio 04, 2011

BugID: 538 - Modifica alle variazioni di competenza al Piano
di Gestione

398d4de3f8a05d5 rpucciarelli febbraio 03, 2011

BugID: 539 - Controllo della Spesa

74109038178f13d rpucciarelli febbraio 03, 2011

BugID: 545 Modifica alla Stampa ripartizione Costi

87a62242319412d fgiardina febbraio 03, 2011

BugID: 547 - Prova

144fb1ab5644efd mdurso febbraio 02, 2011

BugID: 545 Modifica alla Stampa ripartizione Costi

80e0a105901da03 fgiardina febbraio 02, 2011

BugID: 541 - Anomalia nel passaggio stato modulo, per
controllo errato sulla ripartizione dei costi del personale per
le uo della sac

2959ecd3e837aba rpucciarelli febbraio 02, 2011

BugID: 541 - Anomalie

23be2c4934b08e2 rpucciarelli febbraio 01, 2011

Jira UTF-8

BUG enconding UTF-8

74eba0eac66abd1 mspasiano aprile 23, 2015

BUG encoding UTF-8

73e14d37b65ddc2 mspasiano aprile 17, 2015

BUG encoding UTF-8

e1e4e77feae42c2 mspasiano aprile 17, 2015

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/a29de94f73cb379
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/46437b6424a058e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/398d4de3f8a05d5
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/74109038178f13d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/87a62242319412d
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/144fb1ab5644efd
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/80e0a105901da03
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/2959ecd3e837aba
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/23be2c4934b08e2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/74eba0eac66abd1
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/73e14d37b65ddc2
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/e1e4e77feae42c2


Release sigla-3.1.85 -- luglio 08, 2016

Changes

Gestita altra data invio pec sulla distinta cassiere

636ed65f7a38d4a rosangela.pucciarelli luglio 08, 2016

Release sigla-3.1.81 -- giugno 14, 2016

Changes

Ripristinato controllo sulla disponibilità

1229225d2ba4906 Gianfranco Gasparro giugno 14, 2016

Release sigla-3.1.79 -- maggio 31, 2016

Changes

Anomalia mandati regolarizzazione

b2afbc7dc0f621f rosangela.pucciarelli maggio 31, 2016

Release sigla-3.1.77 -- maggio 24, 2016

Changes

Corretto errore nel costruttore

16eeade020d2aff Gianfranco Gasparro maggio 24, 2016

Inserito in key il campo pgDocamm, faceva uscire righe
duplicate

7d88dcca10a3cad Gianfranco Gasparro maggio 24, 2016

Release sigla-3.1.75 -- maggio 06, 2016

Changes

Corretto closeRemoteIterator

429c041446daf3e Gianfranco Gasparro maggio 06, 2016

Eliminata riga di codice commentata

4f71f2cb7898214 Gianfranco Gasparro maggio 06, 2016

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/636ed65f7a38d4a
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1229225d2ba4906
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/b2afbc7dc0f621f
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/16eeade020d2aff
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/7d88dcca10a3cad
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/429c041446daf3e
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4f71f2cb7898214


Corretto download della variazione. Su Chrome andava in
errore

4fb89c9844c8b0c Gianfranco Gasparro maggio 06, 2016

Release sigla-3.1.74 -- maggio 06, 2016

Changes

Corretta dipendenza a JADA; la nuova versione non faceva
funzionare SIGLA al login per le versioni di Explorer

81660d5422853dc Gianfranco Gasparro maggio 06, 2016

Release sigla-3.1.73 -- maggio 03, 2016

Changes

Corretta anomalia sulla visualizzazione dei documenti
allegati

1cca781645f5d32 Gianfranco Gasparro maggio 03, 2016

Release sigla-3.1.71 -- maggio 03, 2016

Changes

svn vs git

fa53694ae5946a0 SPASIANO MARCO maggio 03, 2016

 

Getting started

Installation

Installing MkDocs

Before installing MkDocs, you need to make sure you have Python and pip –
the Python package manager – up and running. You can verify if you're
already good to go with the following commands:

python --version
# Python 3.6.7
pip --version
# pip 19.0.3

https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/4fb89c9844c8b0c
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/81660d5422853dc
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/1cca781645f5d32
https://github.com/consiglionazionaledellericerche/sigla-main/commit/fa53694ae5946a0
https://www.mkdocs.org


If you have multiple versions of python and python 3 is not your
default version, use pip3 instead of pip

Installing and verifying MkDocs is as simple as:

pip install mkdocs && mkdocs --version
# mkdocs, version 1.0.4

Installing MkPDFs

MkPDFs for MkDocs can be installed with pip, which is the prefered
installation method.

You just have to run the following command:

pip install mkpdfs-mkdocs

Configurations

You can customise the layout of the generated PDF using exposed options
presented in the folliwing table.

Option Description

author
The author of the document. This information will be printed
on the cover page of the generated PDF.

company
If this documentation is from a company, then you should
provide this information. It will be displayed on the front
page of the documentation, bellow the author information

toc_title
The table of content title. The default value is Table of
Contents

toc_position

The position of the table of contents. This option supports 3
differents values: pre to put the toc at the beginning of the
file but after the cover (*the default value), post to put it at
the end of the file or none to not generate it at all.

output_path
The file name of the generated PDF, relative to the site_dir.
By default this location is set to pdf/combined.pdf

design

Relative to your MkDocs repository, this option is the
location of the CSS file defining the layout of the generated
PDF. If this option is not defined the default design will be
used. Defining an non existing file will cause the build or
serve failure.

Configuration example

Here is an example of configuration that you can adapt depending on your
needs.

plugins:
    - search
    - mkpdfs:



        company: The War Company Inc.
        author: Monsieur Silvestre
        toc_title: ToC

Hide file content from the generated PDF

Sometime it can be interesting to hide a given documentation file from the
PDF.

This can be achieved by using the Mkdocs YAML Style Meta-Data features.

For this, define a pdf metadata and set it to False in the top of your
Markdown file like in the following example.

---
pdf: False
---

#Page title

Documentation design

You have the ability to design the layout of your Generated PDF by using
CSS. You can find out complete documentation by visiting our Layout
customisation section.

 

Layout customisation
We have done our best to make sure that theme design will not interfer with
the pdf design. They are completely separated to make it possible for you to
customise and to avoid layout issues that we've encoutered while using
other PDF generation plugins.

With this plugin you can easily customise the design of your PDF by using
CSS.

Customisation

Lets say you mkdoc schema is as following:

.
├── design
│   └── style.css
├── docs
│   ├── index.md
├── mkdocs.yml

https://www.mkdocs.org/user-guide/writing-your-docs/#yaml-style-meta-data


You can customise your PDF layout design by passing a CSS file location to
the parameter design like in the folowing example.

plugins:
    - search
    - mkpdfs:
        design: design/style.css

Note

Currently the plugin only supports the use of one file.

The provided file location, must be relative to your MkDocs project folder.

External url display

It can sometime be interesting to display hidden external links to the file so
users can copy-paste them. For that purpose we have added the class 
external-links to all external urls and you can add this feature by adding
to your css file the following code.

.external-link::after {
  content: " (" attr(href) ")";
  font-style: italic;
}

Other CSS identifiers

We have also exposed some style, that makes it easier to customise the Table
of Contents, the document cover, the document title, the document author,
the document company, and the copyright text.

On the cover

You can use the following css identifiers to modify your cover.

#doc-cover: Id of the cover containers. All elements are inside it.
#doc-title: The title container. You can use this to modify the
apparence of the title present on the cover
address: This tag located in #doc-cover contains the author, company
and the copyright information when they are available.
p.author: It contains the document author in the #doc-cover.
p.company: It contains the the document company in the #doc-cover.
#copyright: It contains the copyright text. This can be, as an example,
added in the footer of each page.

Pages Layout

You can use the @page css to modify page layout. Please find more
information at MDN.

• 
• 

• 

• 
• 
• 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/@page


Built Layouts

Our plan is to provide documentation layouts that can be used directly in
your project. These built layouts will be available soon. Meanwhile you can
also use the design sample to inspire you.

Design sample

We have created a design sample to ease this customisation step. You can
find it on Github.

Usage

In order to start using the design, a Node.js version of at least 8 is required.
First, clone the repository:

git clone https://github.com/comwes/mkpdfs-design-sample

Next, all dependencies need to be installed, which is done with:

cd mkpdfs-design-sample
npm install

Modifications

Modify scss files as you need. In the report.scss you can modify two
parameters to change the color main colors. - $bgTextColor: The text color
when there's a background. - $bgColor: The document title color,
background color and the titles colors on pages.

Build the design

To build the design, just run:

npm run build

or if you want to build a compressed version

npm run build-compressed

You can now use the built css in your project. In the sample the css file to
use is called report.css

Run and build

Now add enable MkPDFs plugin and include the design file in 'mkdocs.yml'.

plugins:
    - search
    - mkpdfs:
        design: mkpdfs-design-sample/report.css

https://github.com/comwes/mkpdfs-design-sample


Once the plugin has been enabled, you can now run one of these commands
to see the result:

# Berve the doc on localhost server
mkdocs serve

# Build the documentation
mkdocs build

 

Release notes

Upgrading

To upgrade MkPDFs to the latest version, use pip:

pip install --upgrade mkpdfs-mkdocs

To check the installed version, use the following command:

pip show mkpdfs-mkdocs

Changelog

1.0.1 - June 28, 2019

The plugin was breaking the documentation generation (#1).
Now if the theme is not compatible, the PDF version of the
documentation won't be created and a warning will be displayed
without breaking the documentation generation. 
Enhance the view by adding a section page in the documentation (#2)
Added the ability to remove the inclusion of some Markdown files in the
generated pdf (#3)

1.0.0 - April 15, 2019

Initial release

• 

• 
• 

• 
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