
Ricorso con Sospensiva
Deve essere sviluppato una nuovo tipo di ricorso che consenta di adottare la sospensiva rispetto agli
atti in essere per il soggetto. Il nuovo tipo di ricorso deve integrarsi rispetto alle funzionalità 
esistenti di GERIT in modo tale che venga considerato nelle verifiche successive e nel workflow 
così da impedire la prosecuzione dell’iter amministrativo.
In funzione dell’esito del ricorso dovranno essere spostate le scadenze per gli atti in essere.

Aggiunta Filtri su documenti per atti in via di prescrizione o già prescritti
Nella sezione relativa alla gestione dei documenti deve essere sviluppato, integrato rispetto 
all’esistente, un sistema di filtri che permetta di ricercare atti prescritti o atti in via di prescrizione, 
potendo variare il numero dei giorni considerati affinché un documento risulti effettivamente 
prescritto.

Generazione file csv richiesta stragiudiziale
Il sistema deve prevedere la creazione di un file CSV con l’estrazione dei soggetti atti ad essere 
inviati agli istituti di credito. L’estrazione dovrà avere origine dal workflow e prevedere le 
informazioni anagrafiche dei soggetti selezionati.

Importazione tracciato esiti su richieste stragiudiziali
Il sistema GERIT deve poter importare un tracciato ritornato dagli istituti di credito riportante le 
informazioni da inserire nelle possidenze dei soggetti. Il tracciato sarà da elaborare a cura del 
fornitore in accordo con il Comune di Firenze e dovrà essere facilmente compilabile manualmente.
GERIT dovrà importare tale tracciato, dando risultato di eventuali problematiche o scarti.
A fronte dell’importazione, GERIT dovrà popolare, per ogni soggetto presente, la relativa 
possidenza.

Implementazione pagamenti mediante nodo pagamenti LineaComune
Il sistema GERIT dovrà collegarsi al nodo dei pagamenti sviluppato da Linea Comune così da 
permettere i pagamento online dei carichi che gestisce.
Dovrà inoltre ricevere dal nodo dei pagamenti, le somme riscosse e gestire correttamente il 
pagamento ripartendo lo stesso sull’atto di riferimento, ripartendo sul partite e articoli in base alla 
corretta priorità.
Le modalità di interazione del sistema GERIT con il nodo dei pagamenti dovrà rispettare le linee 
guida del sistema di LineaComune. Una descrizione più�  dettagliata della fùnzionalita�  richiesta si
trova al segùente URL: http://www.lineacomùne.it/reqùisiti-dispiegamento-servizi-cst 
(docùmento PP2) documento integrazione-back-office (PagoPA))


