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amministrazione

referente

e-mail PEC
referente

identificatore

titolo

descrizione

formato

riferimento
normativo

soggetto

licenza

servizi per la fruibilità dei
dati

MASS1

CataICI WEB e CatVolDoc

Gestione dei tributi locali

MASS2

ATTI AMMINISTRATIVI

Gestione delibere organi
deliberanti, determinazioni,
decreti, atti amministrativi ecc.

MASS3

PERSONALE

MASS4

SI-GOV

Gestione del personale
Sistema integrato per la
Governance

12.a.1
titolo dell'applicativo
principale che utilizza la
base di dati

12.b.1

12.c.1

12.d.1

descrizione
dell'applicativo

licenza dell'applicativo

produttore
dell'applicativo

Nessuna Norma

Fiscalità e tributi

Nessuna

sì

CIW

MySQL

Nessuna Norma

Trasparenza

nessuna

no

Atti Amministrativi

Mysql

Gestione del personale dipendente
dal punto di vista economico, delle
DPR n. 445/2000 presenze, giuridico
TUEL e
Piano degli obiettivi e Piano
D.Lgs.150/2009 Performance

GPL
Creative
Commons

no

Gestione del personale

no

SI-GOV

L'applicativo consente di
gestire i dati ICI/IMU
TARSU/TIA/TARES e IUC
2014 dei Contribuenti a
partire dalle dichiarazioni
fino alle bollettazioni e ai
provvedimenti.
L'applicativo gestisce
tutte le tipologie di atti
amministrativi dalla fase
preliminare fino alla
pubblicazione.
L'applicatico gestisce
l'aspetto economicoprevidenziale del
personale
Sistema integrato per la
Governance

Anagrafe

L'applicativo gestisce le
informazioni relative ai
cittadini, alle famiglie, alle
pratiche di immigrazione
ed emigrazione e relative
stampe
licenza d'uso

MySQL

Microsoft SqlServer

Licenza d'uso in service
WEB

Todesco Dr.Flavio

licenza d'uso

Halley Informatica

licenza d'uso

Halley Informatica srl

licenza d'uso

Forum PA

12.b.2

12.c.2

12.d.2

12.a.3

12.b.3

12.c.3

12.d.3

descrizione
dell'applicativo

licenza dell'applicativo

produttore
dell'applicativo

titolo del terzo applicativo
che utilizza la base di dati

descrizione
dell'applicativo

licenza dell'applicativo

produttore
dell'applicativo

CVD

L'applicativo consente
consultazione tutte le
banche dati SISTER, SIATEL Licenza d'uso in service
e Comunali
WEB

Todesco Dr.Flavio

Gestione giuridica

L'applicativo gestisce il
fascicolo del personale

Halley Informatica srl

stato civile

L'applicativo gestisce gli
atti di stato civile:nascita,
pubblicazione di
matrimonio matrimonio,
cittadinanza e morte con
le relative stampe.

licenza d'uso

MASS5

ANAGRAFE

Gestione di dati anagrafici

MySQL

Nessuna Norma

dati residenza

Nessuna

no

MASS6

EGOV

Sito internet

MySQL

Nessuna Norma

trasparenza

nessuna

no

MASS7

CONTABILITA' FINANZIARIA

Gestione del bilancio

MySQL

Nessuna Norma

Bilancio

Nessuna

no

http://www.comune.mass
anzago.pd.it/hh/index.php L'applicativo permette l'erogazione
licenza d'uso
di un'ampia serie di Halley
serviziInformatica
agli utenti abituali dell'Ente Pubblico in maniera trasparente e di semplice fruibilità
L'applicativo gestisce tutti
i dati relativi alle oerazioni
finanziarie , ai bilanci
Contabilità finanziaria
mutui e prestiti
licenza d'uso
Halley Informatica

MASS8

INVENTARIO BENI

Gestione beni

MySQL

Nessuna Norma

Bilancio

Nessuna

no

Inventario beni

MASS9

ECONOMATO

Gestione del bilancio

MySQL

Nessuna Norma

Bilancio

Nessuna

no

Economato

MASS10

SERVIZI SCOLASTICI

Gestione trasporto scolastico

MySQL

Nessuna Norma

Istruzione

Nessuna

no

Servizi scolastici

L'applicativo gestisce tutti
i dati relativi ai beni
inventariabili di cui l'ente
riuslta intestatario
licenza d'uso
L'applicativo gestisce le
bollette economali
licenza d'uso
L'applicativo consente la
gestione del servizio
trasporto scolastico,
emette avvisi di
pagamento, contabilizza il
pagato, sollecita il non
pagato
licenza d'uso

Servizi generali

L'applicativo permette
l'erogazione di un'ampia
serie dio servizi agli utenti
abituali dell'ente Pubblico
( cittadini, imprese, altrio
enti) in maniera
trasparente e di semplice
fruibilità
licenza d'uso

ALDER s.r.l.

Halley Informatica

MASS11

EGOVERNEMENT

Gestione sito informatico

MySQL

Nessuna Norma

Trasparenza

Nessuna

no

halley Informatica

12.a.2
titolo del secondo
applicativo che utilizza la
base di dati

MESSI COMUNALI

Gestione notifiche e pubblicazioni MySQL

Nessuna Norma

Trasparenza

Nessuna

no

Messi comunali

PROTOCOLLO INFORMATICO

Gestione della corrispondenza

DPR 445/2000

Comunicazioni

Nessuna

no

Protocollo

ClavisNG – DiscoveryNG

ClavisNG è un software
gestionale per reti di
biblioteche. Viene
integrato dall'OPAC
DiscoveryNG, un CMS che
comprende sia l'accesso
all'OPAC, sia il portale
Open source: GNU Affero
delle biblioteche, sia la
GPL v.3 gestione della community http://www.gnu.org/licen Comperio srl
web degli utenti.
ses/agpl.html
(www.comperio.it)

MASS15

GPE20 , personalizzabile.

Dati relativi alla gestione del
Sistema bibliotecario territoriale

Base dati del programma GPE
Gestione Pratiche Edilizie.

MySQL

MS Access.

Nessuna Norma

art. 50 D.Lgs.
82/2005; art. 5
D.P.R. 380/2001

Beni culturali e turismo

Edilizia e governo del territorio

Nessuna

Licenza
standard

sì

sì

GPE Gestione Pratiche
Edilizie

E' un programma di
gestione delle pratiche
edilizie

12.d.4
produttore
dell'applicativo

Gestione presenze

L'applicativo gestisce le
assenze e le presenze del
personale

licenza d'uso

Halley Informatica srl

Portale del dipendente

accesso alle informazioni
(presenze, cedolino,
richieste ferie,…) del
dipendente

licenza d'uso

Accatre

elettorale

L'applicativo gestisce le
principali informazioni
contenute nelle seguenti
macrofunzioni: schede,
liste elettoraili, revisioni
elettorali consulatzioni
elettorali, tessere
elettorali albi, funzioni di
reportistica e statistica -

licenza d'uso

Halley Informatica

Risultati elettorali

Gestione di elettorale

MySQL

Halley Veneto

12.a.5
titolo del quinto
applicativo che utilizza la
base di dati

12.b.5

12.c.5

12.d.5

…

descrizione
dell'applicativo

licenza dell'applicativo

produttore
dell'applicativo

…

Halley Informatica

MASS13

Basi dati del Sistema
bibliotecario... (Rete
bibliotecaria....)

12.c.4
licenza dell'applicativo

Halley Informatica

MASS12

MASS14

Halley Informatica

12.b.4
descrizione
dell'applicativo

Halley Informatica

L'applicativo gestiscei i
depositi , le motifiche e le
pubblicaizoni dell'albo
pretorio dell'ente
licenza d'uso
L'applicativo gestisce i
protocolli, i documenti ed
i fascioli dell'ente
licenza d'uso

MySQL

licenza d'uso

12.a.4
titolo del quarto
applicativo che utilizza la
base di dati

Halley Informatica

Programma informatico
ceduto dalla Regione del
Veneto agli enti locali che
ne facciano richiesta e che
si impegnino
all'utilizzazione
nell'ambito della L.R. n. 54
del 1988.
ALDER s.r.l.
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