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Un po’ di storia… 

 

La collaborazione BPER / RES  risale al 1998 quando nacque l’esigenza di 

gestire la trasformazione delle reti di schedulazione e dei JCL di tutte le 

banche/aziende che progressivamente entravano a far parte dei servizi erogati 

da BPER. 

 

RES introdusse la componente J-Man, il tool di manipolazione dei JCL e delle 

applicazioni TWS preposto alla clonazione degli stessi in base agli ambienti di 

pertinenza/destinazione.  

 

Si definì il concetto di “Modello di Riferimento” ossia un JCL non eseguibile dal 

quale generare le copie per tutte le banche garantendo per ciascuna di esse la 

nomenclatura ed il comportamento richiesto.   

 

 



Un po’ di storia… 

Inizialmente fu realizzato un JCL modello per una singola banca. 

Successivamente la realtà divenne sempre più  complessa. Le banche target 

da governare superarono le 13 unità. 

 

Oggi i JCL modello sono circa 52.000. Da essi sono generati circa 142.000 JCL 

cloni. In passato furono superati i 350.000 cloni. 

 

 

I job eseguiti ogni giorno nelle varie partizioni di produzione sono circa 

110.000.    

 

 



Un po’ di storia… 

Attualmente BPER governa 2 partizioni di produzione che gestiscono 6 

banche ed alcune società non bancarie . 

 

Quando è iniziata la collaborazione con Res, le partizioni di produzione 

erano 4, le banche gestite 13.  

  

Questa organizzazione ha favorito e garantisce tutt’oggi una gestione a 

basso impatto delle varie Banche.  

 



Il ciclo di Change 

Perché’ integrare il Modello di Riferimento ed i processi di clonazione  in un 

tool di Change Management?  

  

Il motivo principale è avere storia della vita dei JCL (cambiamenti, possibilità 

di tornare ad una versione precedente, cartografia) 

 

Inoltre è possibile: 

 

sincronizzare la gestione JCL con quella dei programmi applicativi (già 

operativa da anni attraverso ChangeMan®) 

 

Automatizzare il controllo formale e di aderenza agli standard del JCL 

che oggi viene eseguito manualmente dalla schedulazione e che andrà 

in carico a chi fornisce il JCL alla produzione (il responsabile della 

procedura) 

 

  

 



La soluzione RES 

La soluzione RES rappresenta la naturale evoluzione al tool di manipolazione 

dei JCL utilizzato da BPER* per governare la nomenclatura degli stessi in 

base agli ambienti di pertinenza. 

 

 

 

E’ stata quindi prevista un’ integrazione  all’attuale utilizzo di J/Man da 

realizzarsi in un contesto standard di gestione degli oggetti garantendo che 

tutte le funzionalità di J/Man oggi in uso vengano mantenute.  

  

 

 

 

 

* Esso è però esterno al ciclo di Change gestito da ChangeMan® 

 



L’architettura RES 
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Clonazione 

I Modelli sono resi 

disponibili da ChangeMan 

su PDS dedicato e pronti per 

essere clonati 

I JCL clonati per le 

singole banche 

sono generati e 

resi disponibili al 

TWS 



La soluzione RES 

La soluzione proposta da RES  si basa sullo studio e sull’attivazione di una 

serie di automatismi e processi operativi, orientati a conseguire i seguenti 

obiettivi: 

 

introduzione dell’oggetti JCL nel ciclo di vita del software gestito da 

ChangeMan® 

 

fruizione di un Editor di JCL  centralizzato ed  integrato anch’esso nei 

processi di ChangeMan®  

 

completa automazione della nomenclatura/struttura dei JCL rispetto ai 

passaggi di stato all’interno del ciclo di vita. 

 

integrazione con i processi RES di Quality Assurance (QA) 

 

generazione automatica di JCL operativi a partire dal Modello di riferimento  

  

 



La soluzione RES 

In estrema sintesi gli obiettivi principali su questo tema sono la forte riduzione 

della manualità e del numero di errori che ne consegue unitamente ad una 

standardizzazione operativa garantita dallo strumento di Change. 

 
 

 

 

 



La nuova operatività 

L’esistenza del modello di riferimento permette di inserire i JCL nel ciclo di vita 

degli oggetti. 

 

 

Il JCL modello viene creato (Staging) o modificato(Checkout) direttamente 

all’interno di ChangeMan® fornendo eventuali indicazioni (TAG) sulla sua non 

esecuzione rispetto alle banche target. 

 

 

 

 



La nuova operatività 

L’editor di J/Man effettua controlli sintattici e di qualità sul JCL. 

 

A editing completato il sistema di conversione di J/Man, in sinergia con i 

passaggi di stato(Promote / Approve), crea le copie conformi alle diverse 

banche a partire dal JCL modello. 

 

I JCL, personalizzati per le varie banche, potranno essere testati ancor prima 

di essere migrati verso le produzioni*. 

 

 

* L’operatività si declina all’esistenza di un ambiente preposto per il test o per il collaudo 



La nuova operatività 

Inizio intervento   Fase di apertura di un pacchetto ChangeMan di tipo JCL 

Inserimento del JCL Il JCL candidato è inserito nel pacchetto   

Attivazione J/Man Editor 

Editing del JCL  

Editor ISPF J/Man invocato da exit CMNEX036 

Attività di modifica vera e propria 

Attivazione RES Syntax Check e QA J/Man Syntax&QA Check 

Normalizzazione 

 

Il JCL  è sottoposto a normalizzazione 

rispetto alle modifiche apportate 
 

Generazione del JCL Il JCL modello è generato nella Baseline di  

ChangeMan 



La nuova operatività 

Generazione del Modello Approve diretta via ChangeMan   

Banca 1 

Ambiente di Produzione    

Conversione/Clonazione 

Banca 2 

Banca 3 

Banca 4 

Banca n 

RES-DB 

Le regole di trasformazione 

da Modello a clone sono 

censite nel RES-DB 



Prossimi passi… 

La soluzione oggi: 

 
 

introduzione degli oggetti JCL nel ciclo di vita del software gestito da 

ChangeMan®  e conseguente standardidazzione nella produzione del JOB 

 

Editing controllato dei JCL  in versione Modello di Riferimento  

 

Controllo sintattico  

 

Attivazione dei controlli di QA 

 

Attivazione del processo di conversione asincrono a partire dai modelli in 

produzione (non passaggi di stato) 

 

 

  

 



Prossimi passi… 

 

La soluzione a tendere: 

 
 

Conversione della nomenclatura ed eventualmente della struttura in 

concomitanza dei passaggi di stato anche per ambienti di Test e Collaudo 

 

Incremento delle regole di normalizzazione per una maggiore aderenza agli 

standard comportamentali del JCL 
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