4

5

6

10

11

identificatore

titolo

descrizione

licenza

servizi per la fruibilità dei dati

001

Servizi Demografici

002

Protocollo , Atti dell'Ente e Flusso
documentale

Dati relativi a tutti i servizi
demografici (statocivile, anagrafe,
elettorale ecc)
Nessuna
Protocollo, Atti dell'Ente (delibere,
determine, ordimanze ecc),
albopretorio e flussi documentali
interni
Nessuna

003

Contabilita' - Bilancio

Dati finanziari e contabili

004

Personale - amministrativo,
giuridico, presenze

Dati relativi a personale - stipendi,
presenze-assenze e giuridico
Nessuna

005

Patrimonio immobiliare

006
007

Repertorio/gare
ICI/IMU

008

Gestione Inventario e magazzino

Dati relativi a immobili comunali
Repertorio contratti e anagrafe
contraenti, Dati relativi alle gare e
ai partecipanti
Dati relativi a ici e imu
Banca dati inventario beni mobili e
derrate alimentari

009

Sigepro

Banca dati pratiche Suap e SUE

010

Graduatorie servizi sociali

domande per graduatorie

011

Nessuna

sì

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

Sicraweb

sì

IRIDE

no

LIBRA

12.b.1

12.c.1

descrizione
dell'applicativo

licenza dell'applicativo

Gestionale anagrafe,
statocivile e elettorale
Protocollo, Atti dell'Ente,
albopretorio e flussi
documentali interni
Gestione contabilita' e
bilancio dell'ente
Gestione del personale
dell'ente
Gestione immobili
comunali e relativi
contratti

licenza d'uso

12.d.1
12.a.2
titolo del secondo
produttore dell'applicativo applicativo che utilizza la
base di dati

Maggioli

licenza d'uso

Maggioli

licenza d'uso

Maggioli

licenza d'uso

Maggioli

licenza d'uso

Prainf

licenza d'uso
licenza d'uso

Gruppo Marche
informatica s.r.l.
Maggioli

licenza d'uso

Prainf

licenza d'uso

Gruppo init

licenza d'uso

Prainf

no

PERSEO

Nessuna

no

Fidia

Nessuna
Nessuna

no
no

Ufficio contratti/Gare
d'Appalto
E-trib

Nessuna

no

Inventario Beni mobili

Nessuna

no

Sigepro

Repertorio contratti
comunali
Dati relativi a ici e imu
Dati inventario beni mobili
comunali
Banca dati pratiche Suap e
SUE

Nessuna

no

Graduatorie

domande per graduatorie

Gestione bollettini servizio
pubblica istruzione

Bollettini servizi pubblica istruzione
e mense
Nessuna

no

Rette scolastiche

012
013

Occupazione suolo pubblico
Riscossione coattiva

Passi carrabili e autorizzazioni suolo pubblico
Gestione morosita'

Nessuna
Nessuna

no
no

Viae- riscossione
Viae- intersettoriale

Gestione bollettini servizio
pubblica istruzione
licenza d'uso
Passi carrabili e
autorizzazioni - suolo
pubblico
open source
open source
Riscossione coattiva

014

Museo -biglietteria

Nessuna

no

Sistema museale

Biglietterie musei comunali licenza d'uso

Archimede

Visual Polcity XP

varie banche dati relative a
sanzioni al codice della
strada - incidenti
Licenza d'uso

Open software s.r.l.

015

Polizia municipale - Visual Polcity
XP

Biglietterie musei comunali
Varie banche dati relative a
sanzioni al codice della strada Incidenti- Permesso residenti
settori

016

Varchi autostrade ed elenchi per
accesso a ztl - PM

Varchi autostrade ed elenchi
residenti, disabili, attivita'
commerciali per accesso a ztl - PM Nessuna

no

Controllo accessi ztl

017

Accesso corsie riservate

Accesso a corsie preferenziali varchi, gestione elenchi

Nessuna

no

Ceyeclops WebDB

Nessuna

no

018

Gestione interventi uffici comunali escher

Nessuna

no

Escher

019

Pronto Cantiere

segnalazioni dei cittadini all'urp

Nessuna

no

pronto cantiere

Basi dati del Sistema bibliotecario
della Provincia di Pistoia

Dati relativi alla gestione della Rete
bibliotecaria territoriale. Contiene
principalmente: 1) Catalogo bibliografico
delle biblioteche; 2) Anagrafica delle
biblioteche; 3) Anagrafica degli operatori;
4) Anagrafica degli utenti che utilizzano le
biblioteche per il servizio di prestito; 5) Dati
relativi alle movimentazioni del materiale
bibliografico (prestiti, restituzioni,
prenotazioni, ecc.)

Nessuna

sì

ClavisNG – DiscoveryNG

021

utenti wifi biblio

utenti registrati accesso wifi in
biblioteca

nessuna

no

Wifi hotel

022

archivio storico

Db dati archivio storico comunale

nessuna

no

Arianna

023

Elezioni - risultati elettorali- storico DB dati elezioni comune

Nessuna

no

eleonline

024

Gestione avvocatura comunale

nessuna

no

Suite avvocato elite

025

TurismoWeb

nessuna

no

Turismoweb

020

Dati cause legali comunali
Gestione strutture ricettive della
Provincia

Varchi autostrade ed
elenchi per accesso a ztl PM
Accesso a corsie
preferenziali - varchi,
gestione elenchi
Banca dati interventi uffici
comunali
Segnalazioni all'urp da
aprte dei cittadini

ClavisNG è un software
gestionale per reti di
biblioteche. Le sue aree di
applicazione sono:
catalogazione, circolazione,
acquisizione, tracciatura
operazioni, interazione con
l'utenza via SMS ed email,
report statistici, analisi dei
dati multidimensionali. Viene
integrato dall'OPAC
DiscoveryNG, un CMS che

utenti registrati accesso
wifi in biblioteca
Db dati archivio storico
comunale
DB dati risultati elezioni
comune

12.b.2

12.c.2

12.d.2

12.a.3

12.b.3

12.c.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

Ulisse

portale per accesso enti
terzi per controllo
autocertificazioni

licenza d'uso

Maggioli

Ulisse

Portale per visualizzazione
sul sito degli atti e dell'albo
pretorio
licenza d'uso

Maggioli

Prainf

Oasi
Oasi

Licenza d'uso

Autostrade

Licenza d'uso

Bridge129

Riuso

interna

licenza d'uso

C&G

Open source: GNU Affero
GPL v.3 http://www.gnu.org/licen Comperio srl
ses/agpl.html
(www.comperio.it)
licenza d'uso

Elsynet

licenza d'uso

Hyperborea

open source

Eleonline

Dati cause legali comunali licenza d'uso
Gestione strutture ricettive
della Provincia
licenza d'uso

Gruppo Wolters Kluwer
GIES
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