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dati

Comune di Cefalu'

Coco Giovanni

protocollo@pec.comune.cefalu.pa.it

1ATT.AMM

Atti amministrativi

2GES.PER

Gestione del Personale

3GES.PRE

Gestione Presenze

Dati relativi ad organi deliberanti,
atti amministrativi, atti dirigenziali,
ordinanze e tabelle connesse.
Datiprevidenziale del Personale
interno, Contrattisti, Amministratori
e Operai dei Cantieri e tabelle
connesse.
Dati provenienti dagli orologi
marcatempo Anagrafiche
dipendenti, Tabelle giornate tipo.

Jpoliziamunicipale

Contiene Targhe Tabelle
Anagrafiche di contravventori al
C.d.s e di cittadini che hanno
effettuato violazioni amministrative

4JPOL.MUN

5SERV.DEM

Servizi Demografici

Dati anagrafici,di stato civile ed
elettorale

Mysql

Mysql

Mysql

L. n. 724 del
23,12,1994

Oracle

no

Atti Amministrativi

Lavoro

Propietaria

no

Gestione del Personale

Lavoro

Propietaria

no

Gestione Presenze

Jpoliziamunicipale

L'Applicativo gestisce le
violazioni alle norme del
codice della strada e
violazioni amministrative

Dati Residenza

www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/downloads/index.html
no

Propietaria

sì

Gestione Anagrafe

Mysql

Bilancio

Propietaria

no

Contabilità Finanziaria

7LIC.EDI

Pratiche Edilizie

Dati relativi all'iter deipermessi a
costruire, sanatorie e concessioni

Mysql

Edilizia e governo del territorio

Propietaria

no

Pratiche Edilizie

8E.GOV

eGovernment

Dati Anagrafici, di Imprese, Atti
Amministrativi, di Altri Enti

Mysql

Trasparenza

Propietaria

sì

eGovernment

10RIS.ELE

L'Applicativo gestisce le
informazioni relative ai
Cittadini, alle famiglie e alle
pretiche di immigrazione,
emigrazione e relative
stampe
Licenza D'uso

L'applicativo gestisce Tutti
i dati relativi alle operazioni
finanziarie, ai bilanci, mutui
e prestiti
Licenza D'uso
L'applicativo gestisce Tutti
i procedimenti per lo
sportello unico per
l'edilizia(S.U.E)aggiornati e
personalizzabili in base alle
normative statali e
regionali.
Licenza D'uso
Il portale eGov permette
l'erogazione di una ampia
serie di servizi agli utenti
abituali dellEnte Pubblico
(Cittadini, Imprese ed altri
Enti) in maniera
trasparente e di semplice
fruibilità
Licenza D'uso

Halley Informatica

Gestione Elettorale

L'applicativo gestisce le
principali informazioni
contenute nel database
nelle seguenti
Macrofunzioni: scheda, liste
elettorali, revisioni elettorali,
consultazioni
elettorali,tessere elettorali,
albi(Presidenti di deggio,
scrutatori, giudici popolari). Licenza D'uso

Halley Informatica

Economato

L'applicativo gestisce le
bollette economali

no

Ambiente

Risultati elettorali

Dati relativi a tutte le tornate
elettorali del Comune

Mysql

Comunicazioni

Propietaria

no

Risultati elettorali

Comunicazioni

Propietaria

no

Messi comunali

Trasparenza

Propietaria

no

Protocollo

Documentale

L'applicativo gestisce la
scanzione e l'archiviazione
di tutti i documenti entranti
o uscenti
Licenza D'uso

Halley Informatica

TriBox

Gestione Tributi

Engineering Tributi S.p.A

Documentale

Archivio Tributi

Dati contenenti le impronte
(Scanzioni)di tutti i documenti
pervenuti e inviati dall'Ente
Archivio Tributi (anagrafica
contribuenti,catasto urbano,
catasto terreni, ICI, IMU, TARSU,
TARES, TARI, TASI e tributi
minori)

Mysql

DPR 445/2000

Mysql

DBMS(Pervasive/Btrieve)

Trasparenza

D.lgs 504/92D.lgs 507/93- L.
147/2013

Fiscalità e tributi

Propietaria

no

http://www.Pervasive.com/database/Home/Products/
PSQL11/licensing.aspx
no

Licenza D'uso

12.b.3

12.c.3

descrizione
dell'applicativo

licenza dell'applicativo

Licenza D'uso

Halley Informatica

Stato Civile

L'Applicativo gestisce gli
atti di Stato C ivile. Nascita,
pubblicazione di
matrimonio, matrimonio,
cittadinanza e morrte e
relative stampe
Licenza D'uso

Halley Informatica

Inventario beni

L'applicativo gestisce i dati
relativi ai beni inventariabili
di cui l'Ente risulta
intestatario
Licenza D'uso

Halley Informatica

Propietaria

Mysql

12.a.3
titolo del terzo
applicativo che utilizza la
base di dati

Halley Informatica

Sicurezza

Protocolo

12.d.2
produttore
dell'applicativo

Inf.Or

Mysql

Messi Comunali

12.c.2
licenza dell'applicativo

Halley Informatica

Contiene Tabelle parametriche di
Utenti, Procedure installate, Profili,
Credenziali impostazioni
sistemistiche, credenziali.

Dati rlativi alle notifiche e alle
pubblicazioni all'albo pretorio
Dati relativi alla protocollazione dei
docomenti recapitati o spediti
dall'Ente e i relativi fascicoli

12.b.2
descrizione
dell'applicativo

Halley Informatica

Ambiente

12PROTOC

EngTribox

Licenza D'uso

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

Halley Informatica

Gestisce le abilitazioni alle
procedure installate, i profili
di accesso alle procedure
installate, gli operatori con
le credenziali d'accesso al
sistema, le impostazioni
sistemistiche generali delle
singole procedure.
Licenza D'uso
L'applicativo permette
l'inserimento, la gestione e
la consultazione di tutte le
tornate elettorali del
Comune
Licenza D'uso
L'applicativo gestisce i
depositi, le notifiche e le
pubblicazioni all'albo
pretorio dell'Ente
Licenza D'uso
L'applicativo gestisce i
protocolli, idocumenti e i
fascicoli dell'Ente
Licenza D'uso

11MES.COM

13DOCU

12.d.1
produttore
dell'applicativo

Propietaria

Dati finanziari, di bilanci, mutui e
prestiti, economato, iva

9AMB

12.c.1
licenza dell'applicativo

Trasparenza

Contabilità Finanziaria

6CONT.FIN

12.b.1
descrizione
dell'applicativo

L'applicativo gestisce tutte
le tipologie di atti
amministrativi dalla fase
preliminare fino alla
pubblicazione.
Licenza D'uso
L'applicativo gestisce
l'aspetto economicoprevidenziale del
Personale
Licenza D'uso
L'applicativo gestisce le
assenze e le presenze del
Personale
Licenza D'uso

Sicurezza

Mysql

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

Halley Informatica

Halley Informatica

Halley Informatica

Halley Informatica
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