eGovernment
• Soluzione applicativa per la gestione dei servizi al cittadino, all’impresa, al professionista e agli Enti esterni, completamente integrata con
il sistema informativo comunale.
• Pubblicazione automatica dei documenti necessari agli adempimenti
normativi per pubblicità legale, Albo pretorio e Amministrazione trasparente.
• Gestione completa dei bandi di gara e contratti adeguata alla normativa vigente per l’inserimento, la pubblicazione e la creazione automatica del flusso dati xml richiesto dall’A.N.A.C.
• Integrazione con la procedura Risultati elettorali per la pubblicazione
automatica di liste, exit poll e risultati.
• Sistema avanzato per la gestione delle segnalazioni guasti da parte
dei cittadini che permette di seguire l’iter della segnalazione, dall’inserimento alla risoluzione del guasto.
• Un’area dedicata alle risorse artistiche, storiche, culturali e sociali del
comune offre a cittadini e turisti informazioni sempre aggiornate e
geo referenziate.
• Servizi di consultazione anagrafica per cittadini ed Enti esterni con
una gestione granulare dei profili che permette di definire con esattezza i dati visualizzabili da ogni singolo utente.
• Consultazione e pagamento online dei principali tributi dell’Ente per
cittadini ed imprese.
• Inserimento e consultazione delle pratiche da parte dei professionisti ed importazione automatica delle stesse nella procedura Pratiche
edilizie.
• CMS sviluppato per le PA, flessibile e facilmente personalizzabile con
la possibilità di integrare i contenuti in un portale esterno.

• Modulistica personalizzabile, scaricabile e suddivisa per aree tematiche per una veloce ricerca e consultazione.
• Autocertificazioni precompilate con i dati presenti nella procedura
Anagrafe.
• Stampa F24 Ici/Imu/Tasi.
• Statistiche e report degli accessi degli Enti esterni.
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Il Portale eGovernment

I siti sono il mezzo primario di
comunicazione, il più accessibile
e meno oneroso, attraverso cui
le Pubbliche Amministrazioni devono garantire un’informazione
trasparente ed esauriente sul
loro operato, promuovere nuove
relazioni con i cittadini, le imprese e le altre PA, pubblicizzare

e consentire l’accesso ai propri
servizi e consolidare la propria
immagine.
Il sito del comune è, quindi,
la faccia pubblica dell’e-Government. La soluzione proposta
da Halley è “pronta all’uso”,
naturale estensione del sistema
informativo comunale e non
richiede ulteriori strutture, pro-

Fig.1

grammatori o ulteriori addetti
ma, attraverso il back office e
gli automatismi con le procedure, consente di caricare i dati e
renderli disponibili all’esterno nel
front office (vedi fig.1).
Immediatezza nel reperimento
delle informazioni
La struttura del portale, organizzata secondo aree logiche
pertinenti, consente di reperire
informazioni in modo semplice
ed efficace.
Erogazione di una maggiore
quantità di servizi ai cittadini,
alle imprese e agli altri Enti
Il portale eGov permette l’erogazione di un’ampia serie di
servizi agli utenti abituali dell’Ente
Pubblico (cittadini, imprese, altri
Enti) in maniera trasparente e
di semplice fruibilità. L’utente
può avere, in qualsiasi momento, risposte certe in tempi certi
utilizzando Internet come canale
di comunicazione; inoltre, può
interagire con l’ente, quindi ottenere risposte specifiche o di
gestire una pratica direttamente
da remoto.
Pubblicazione automatica delle informazioni
Attraverso un sistema di trasferimento automatico, il sito
eGov rende visibili e consultabili
i dati delle procedure Halley che
risiedono sul server comunale
(vedi fig.2).

Fig.2

4

eGovernment

Fig.3

La struttura del portale

Il portale mette a disposizione
sei aree dedicate agli utenti, due
pubbliche e quattro con accesso riservato, inoltre vi è l’area
destinata ai soli operatori per
la gestione del sito (vedi fig.3).
Il Comune Informa
Lo scopo di quest’area è rendere
il sito Internet del Comune lo
specchio di un’amministrazione al
servizio del cittadino, lo strumento di un dialogo tra il Comune
e la città, immediato ed aperto
al confronto. In quest’area l’ente
pubblica tutte le informazioni richieste dalla normativa che fanno
riferimento all’amministrazione. I
servizi sono suddivisi in tre macro sezioni: “Accesso agli atti”,
“Amministrazione trasparente” e
“Altri servizi” (vedi pag. 7).
Vivere la città
L’Area denominata “Vivere la
città” è la porta telematica di
accesso alle risorse artistiche,
storiche, culturali e sociali, che
il comune può offrire ai cittadini
(vedi fig.4).
Cittadino
I servizi offerti nell’area “Cittadino” (vedi fig.5) sono tutti
legati alle procedure Halley in
uso all’ente. L’utente, previa registrazione, può accedere online a
molte informazioni e servizi che
finora richiedevano la presenza
fisica della persona presso l’ufficio
competente; può quindi prendere
visione dei propri dati anagrafici,
elettorali, fare l’autocertificazione
del proprio stato di famiglia,
consultare e pagare le proprie
utenze (vedi pag. 11).
Imprese
L’area “Imprese” è utilizzabile dai
fornitori della PA per consultare
fatture e mandati a proprio carico, mentre tutte le altre imprese

Fig.4

Fig.5

Fig.6

Fig.7

potranno consultare i dati relativi
alle utenze (vedi fig.6).
Dopo aver eseguito l’accesso
all’area riservata, l’Impresa può
consultare tutte le fatture registrate dall’ente che ha come
creditore l’Impresa stessa e di

seguirne l’iter amministrativo
(mandato, liquidazione) fino a
giungere al pagamento. I dati
visualizzati sono pubblicati automaticamente dalla procedura
Halley Contabilità Finanziaria
(vedi fig.7).
eGovernment

5

eGovernment

Professionisti
La sezione “Professionisti” è
dedicata esclusivamente alla
gestione delle pratiche edilizie.
Utilizzando l’area appositamente
strutturata, il professionista può
inoltrare all’ente le pratiche edilizie (i tipi pratica sono configurati
dall’ente), controllare lo stato
di avanzamento delle pratiche
già registrate in comune di cui
è proprietario e/o progettista
e integrare le pratiche con i
documenti mancanti. Inoltre, è

possibile inserire i dati anagrafici
di tutte le figure professionali
coinvolte, i dati territoriali (zona
di PRG e riferimenti catastali), i
documenti (pdf, doc, ecc.) e le
tavole di progetto in qualunque
formato digitale (dwg, shp, o
altri). Grazie al collegamento con
la procedura Pratiche Edilizie, il
tecnico comunale può importare
direttamente i dati della pratica
ricevuta online nella procedura
Halley (vedi fig.8).
Fig.8

Fig.9

Fig.10

Extranet – Accesso riservato
agli Enti esterni
Attraverso questa area, gli enti
esterni possono usufruire di
diversi servizi, che permettono
al comune di espletare i propri
compiti istituzionali. Ad esempio,
le forze dell’ordine e gli organi
amministrativi dello Stato, possono ottenere per via telematica
tutte le informazioni di cui necessitano in tempo reale (vedi
fig. 9). Tutto ciò, naturalmente è
possibile a seguito di un apposito
accordo stipulato con il comune,
che rilascia all’ente esterno le
credenziali per l’accesso.
Le funzionalità offerte (profili)
sono diverse in base al tipo di
Ente che richiede l’accesso, ad
esempio:
• il profilo CARABINIERI propone
due sezioni: una per la visualizzazione dei dati anagrafici,
l’altra per effettuare dei report
relativi ai cittadini residenti in
specifiche vie e ai cittadini
stranieri;
• Il profilo ASL consente di effettuare una ricerca per tipo
cittadini tra Nati, Deceduti,
Emigrati, Immigrati e per data
di registrazione, inoltre si ha
poi la possibilità di estrarre
una stampa in .pdf e .xml del
risultato della ricerca;
• Il profilo CONSIGLIERI-ASSESSORI permette la consultazione
di tutti gli atti pubblicati dal
Comune e degli ordini del
giorno aperti.
Intranet
L’area è riservata agli operatori
comunali che gestiscono il portale; da questa possono inserire
informazioni, file ed immagini,
abilitare i servizi che vengono
avviati e verificare gli accessi e le
opinioni dei cittadini (vedi fig.10).
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Fig.11

Accesso agli atti

“Accesso agli atti” è la sezione dedicata del portale in cui
tutte le Amministrazioni sono
obbligate a pubblicare gli atti e
i provvedimenti amministrativi
che necessitano di pubblicità
legale. La pubblicazione avviene
attraverso un caricamento dei
dati automatico dalle procedure
Halley.
In particolare, l’ente deve utilizzare le procedure:
• Messi Notificatori per la consultazione dell’Albo Pretorio e delle
Pubblicazioni di matrimonio;
• Atti Amministrativi per la consultazione di delibere, determine e ordinanze (vedi figg.11-12).

Fig.12

Fig.13

Amministrazione trasparente

In base alle nuove disposizioni di legge (D.Lgs. 33/2013 e
successive delibere), devono
essere pubblicati i dati relativi
all’organizzazione degli uffici e
i modelli, ma anche i bilanci, le
informazioni relative a consulenze e contratti e le dichiarazioni
patrimoniali degli organi di indirizzo politico.
Per semplificare la gestione di
tutte le informazioni previste
nell’Allegato A al D.Lgs. n.
33/2013 la procedura eGov
Halley mette a disposizione una
specifica sezione del sito già
strutturata per la pubblicazione
dei dati. La struttura del menu
contiene tutte le sotto-sezioni
di primo e secondo livello come
indicato dalla normativa (vedi
fig.13).
Attraverso la “Intranet”, l’operatore ha la completa gestione del
servizio (vedi fig.14).

Fig.14
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Dall’esigenza di agevolare il
lavoro delle Amministrazioni e
diffondere la conoscenza delle
nuove norme, le pubblicazioni
all’interno delle sotto-sezioni possono avvenire: - in automatico,
abilitando il collegamento con le
procedure Halley (vedi fig.15), in maniera manuale inserendo
i dati all’interno di form già

predisposti (vedi fig.16), oppure
caricando file già compilati.
Inoltre, per supportare il cliente
nella pubblicazione della documentazione necessaria, l’operatore può consultare, all’interno
di ogni sotto-sezione, le Guide
operative (vedi fig.17), realizzate
dai consulenti normativi Halley.
Fig.15

Fig.16

Fig.17
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Le sotto-sezioni collegate alle
procedure Halley
• Consulenti e Collaboratori:
collegamento con Atti Amministrativi e Contabilità Finanziaria, per la pubblicazione
delle informazioni riguardanti
i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza. I dati,
visibili in formato tabellare,
sono relativi al compenso, al
curriculum e agli atti di conferimento dell’incarico.
• Provvedimenti: collegamento
con Atti Amministrativi, Pratiche edilizie, Attività Produttive,
Tosap. I dati pubblicati si riferiscono agli atti conclusivi/finali
dei procedimenti amministrativi
in base alla normativa vigente,
l’applicativo produce automaticamente, in formato tabellare,
i due elenchi “Provvedimenti
organi di indirizzo politico” e
“Provvedimenti dei dirigenti”.
• Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti
di concessione: attraverso il
collegamento automatico con
le procedure Contabilità Finanziaria e Atti Amministrativi,
vengono pubblicati in forma
tabellare la lista di beneficiari
con l’importo concesso e l’atto di riferimento. Gli altri dati
sono consultabili accedendo
al dettaglio. Infine, è possibile
esportare i dati pubblicati in
formato .csv.
• Organizzazione: collegamento con Atti Amministrativi e
Dotazione organica al fine di
pubblicare tutte le informazioni
relative agli organi di indirizzo politico-amministrativo e
all’articolazione degli uffici e
l’organigramma dell’organizzazione dell’Ente.

Bandi di gara e contratti
La sotto-sezione è conforme agli
obblighi di pubblicazione previsti
dall’art. 1 comma 32 Legge
190/2012, dalla Deliberazione n,
26/2013 emanata dall’A.N.A.C
e dal D.Ls. 33/02013, e oltre
ad avere delle proprie funzioni
d’inserimento nella “Intranet”
del portale, dispone del collegamento automatico con le
procedure Halley Atti amministrativi, Contabilità Finanziaria
ed Economato; abilitando questo
automatismo verranno pubblicati
tutti i procedimenti di “scelta del
contraente per l’affidamento di
lavori, forniture e servizi” senza
alcuna distinzione o esclusione.
La consultazione permette di
visualizzare:
• Bandi di gara e contratti
La lista mostra tutti gli affidamenti previsti dal codice
dei contratti pubblici, aperti.
Nel dettaglio si possono consultare tutte le informazioni
relative al bando/affidamento.
È disponibile il bottone feed
rss per l’iscrizione al servizio
(vedi fig.18).
• Bandi di gara e contratti scaduti ed esiti
I bandi/affidamenti scaduti
sono automaticamente spostati
in questa sezione dove nel dettaglio vi è la sezione relativa
all’esito del procedimento
• Archivio
Una volta trascorsa la data
di scadenza di pubblicazione
dell’esito il bando/affidamento
è visualizzato nella sezione di
archivio
• Avvisi di preinformazione e
Avvisi sui risultati delle procedure di affidamento
La lista permette di visualizzare
i dati predisposti dall’ente e
pubblicati per tipo di contratto
(lavori, servizi e forniture).

• Profilo di committente
Nel “profilo di committente”
l’utente può reperire tutte
le indicazioni necessarie per
chiedere informazioni. Sono
disponibili i dati relativi a ufficio preposto alla gestione dei
bandi, referenti, fax e orari di
ricevimento al pubblico ed il
“Regolamento per la disciplina
dei contratti di lavori, servizi e
forniture”.

• Tabelle riassuntive
L’utente potrà consultare il file
.xml prodotto in automatico
dalla procedura (come da
disposizioni dell’AVCP attualmente ANAC) ed effettuare la
stampa della tabella riassuntiva
(vedi fig.19).

Fig.18

Fig.19
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Altri servizi

News ed eventi
La gestione delle notizie, avvisi
e scadenze è una delle caratteristiche più importanti di un
portale istituzionale.
Attraverso l’applicativo, l’operatore può effettuare la pubblicazione delle news in home page
o all’interno delle aree riservate.
È possibile inoltre raggruppare
un insieme di notizie per “categoria”, in modo tale che nella
consultazione della news, selezionando la categoria vengano

visualizzate tutte le news che
hanno la stessa categoria assegnata. Tutte le notizie inserite in
questa sezione potranno essere
distribuite tramite il sistema feed
RSS, uno dei più popolari formati
per la distribuzione di contenuti
Web, ma anche condividere la
notizia attraverso i principali social network, Facebook, Google,
Twitter (vedi fig.20).
Risultati elettorali
Il servizio consente la pubblicazione in tempo reale dei risultati
elettorali caricati nella procedura
Fig.20

Fig.21

Fig.22
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Halley Risultati elettorali. L’aggiornamento sul sito avviene ad
ogni modifica dei dati inseriti
in procedura. Sul portale eGov
non devono essere effettuate
configurazioni ad eccezione
dell’abilitazione del servizio ed un
eventuale link nella home page
del sito (vedi fig.21).
Segnalazione guasti
Il servizio permette ai cittadini
di segnalare eventuali guasti
rilevati nel territorio comunale,
compilando il form proposto, e
di consultare lo stato di avanzamento della gestione.
L’operatore comunale, attraverso il back office, gestisce la
segnalazione ricevuta assegnando l’intervento ad una squadra
interna o a terzi; infine, con la
compilazione del foglio intervento
può chiudere la segnalazione.
Agli amministratori e al responsabile del servizio, invece, viene
data la possibilità attraverso le
statistiche, di valutare la qualità
del servizio reso ai cittadini (vedi
fig.22).

Autocertificazione e prenotazione certificati

Il Cittadino, dopo essersi registrato nell’area riservata, può
consultare i propri dati anagrafici,
stampare un’autocertificazione
ed inviare all’operatore comunale
dell’ufficio anagrafe una richiesta
di certificato. L’autocertificazione,
pre-compilata con i dati anagrafici del cittadino grazie al
collegamento automatico con
la procedura Anagrafe, è completa dei riferimenti normativi
che legittimano la sostituzione
dei tradizionali certificati (vedi
figg. 23–24).
Con il servizio di Prenotazione
certificati il cittadino può inoltrare
direttamente la richiesta all’operatore che dopo aver gestito la
prenotazione potrà scegliere se
inviare il certificato per posta
al cittadino o se predisporre
uno sportello per il solo ritiro o
altre modalità ritenute opportune
(vedi fig.25).

e la piattaforma “Porta dei Pagamenti” (pdp) per pagamenti
con BancoPosta, Carta Postepay
e carte di credito fornite da
Posteitaliane. Viene utilizzata la
modalità “redirect”, veicolando
l’utente direttamente su “@POS”
o su “Porta dei Pagamenti”; in
questo caso i dati dello strumento
di pagamento non transitano sul
portale comunale ma vengono
inseriti direttamente sul server
Fig.23

sicuro di SSB o di Posteitaliane
(vedi fig.26).
È possibile attivare il Pagamento
online per i seguenti servizi:
• Servizi Scolastici;
• Servizi Cimiteriali;
• Bollettazione acquedotto;
• Contravvenzioni;
• Rifiuti;
• Tosap-Cosap.
Fig.24

Fig.25

Pagamenti online

I vantaggi offerti da questo sistema di pagamento sono evidenti,
oltre a facilitare l’utente nella
gestione di bollette, contabilità
familiare e/o aziendale, costituisce un metodo d’interazione
diretto, immediato e sicuro tra
il Cittadino e l’Ente e riduce il
lavoro dell’Amministrazione.
Il portale eGov è configurabile
per l’utilizzo dei Pagamenti online
abilitando alcuni, e non necessariamente tutti, i documenti
inseriti nel progetto. In particolare, ogni tipologia di utente
(cittadini residenti, non residenti,
imprese) può essere abilitata ad
un set di servizi predisposti per i
pagamenti. L’applicativo sfrutta,
per la fornitura dei servizi, la piattaforma “@POS” per pagamenti
con carte di credito, fornita dalla
SSB (Società per Servizi Bancari)

Fig.26
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Fig.27

Tributi online

Fig.28

ll servizio permette la consultazione della posizione tributaria
del Cittadino e dell’Impresa in
riferimento alla situazione Ici/
Imu, Rifiuti, Bollettazione acquedotto, Servizi scolastici e Servizi
cimiteriali. I dati visualizzati,
vengono pubblicati attraverso il
collegamento automatico con gli
applicativi Halley. Sia il Cittadino
che l’impresa, possono consultare la “Scheda contribuente”, le
“Dichiarazioni” e “Versamenti”
e stampare gli F24 precompilati
dal Comune. Infine è possibile
gestire le comunicazioni con il
Comune (vedi figg.27-28).

Funzioni
Il Comune Informa
Accesso agli atti
		Albo Pretorio
		 Pubbl. di matrimonio
		Delibere
		Dermine
		Ordinanze
Amministrazione trasparente
Altri servizi
		Segnalazione guasti
		Risultati elettorali
		Bilancio
		Modulistica
		Pratiche edilizie
		Autorizz. paesaggistiche
		Ricerca defunti
		Oggetti smarriti/ritrovati
		Rifiuti
Vivere la città
Storia del Comune
Esercizi commerciali
Locali pubblici
Aziende locali
Itinerari e gite
Associazioni
Musei e Monumenti
Cinema e Teatri
Comunità religiose
Cittadino
Scheda anagrafica
Autocertificazioni
Prenotazioni certificati
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Collegamenti
Servizi elettorali
Servizi scolastici
Bollettazioni acquedotto
ICI
IMU/Tasi
Rifiuti
Servizi cimiteriali
Contravvenzioni
Pratiche edilizie
Reclami
Quesiti
Oggetti smarriti/ritrovati
Pagamenti online
Impresa
Bollettazioni acquedotto
ICI
Servizi Cimiteriali
Contravvenzioni
Pratiche edilizie
Quesiti
Pagamenti online
Professionisti
Inserimento pratiche edilizie
Consultazione pratiche
Extranet
Servizi anagrafici
Statistiche residenti
Delibere
Determine
Ordinanze
Ordini del giorno

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anagrafe
Atti Amministrativi
Messi notificatori
Finanziaria
Pratiche edilizie
Tosap/Cosap
Dotazione organica
Rilevamento presenze
Stipendi
Risultati elettorali
Servizi cimiteriali
Rifiuti
Ici/Imu
Tasi
Servizi scolastici
Bollettazione acquedotto
• Contravvenzioni

Hosting Halley
Halley Informatica offre ai propri
Clienti un servizio Web innovativo
e di qualità, mediante l’utilizzo di
un server con elevate prestazioni
ed alta disponibilità di banda.
Il servizio di Hosting consiste nel
mettere a disposizione lo spazio,
necessario ad ospitare il sito
eGovernment Halley del cliente,
su server web dedicati a questa
attività e ubicati presso la Server
Farm di Mc-Link, Internet Service
Provider Nazionale, che offre
connettività di elevata qualità e
servizi ad alto valore aggiunto.
Il servizio che Halley Informatica
mette a disposizione è erogato
tramite un sistema di server
multipli, suddivisi tra application
server e database server, e un
sistema di load balancing necessario per distribuire il carico

del servizio web ed ottimizzare
le prestazioni.
Questa architettura di server
consente di aumentare la scalabilità e l’affidabilità del sistema,
aggiungendo nuovi server al
cluster se necessario e di recuperare le funzionalità a seguito
di guasti e rotture.
Il servizio, implementato su piattaforma Linux, prevede l’utilizzo
di tecnologie quali MySQL, Apache, PHP, il cui aggiornamento
è curato da Halley Informatica.
Il backup dei siti web avviene
online e in remoto (su altro server) con frequenza di salvataggio
giornaliera ed incrementale. Una
copia del più recente backup è
mantenuta e prontamente disponibile per il ripristino.

È importante considerare questa
struttura di server come estensione del server comunale, i servizi in essi contenuti sono parte
integrante dei servizi erogati al
cittadino, con la garanzia di
continuità e fruibilità dei servizi,
in quanto le macchine messe
a disposizione sono dotate di
elevate prestazioni sia in termini
di hardware che di connettività.
Nell’utilizzo del servizio non esiste
alcuna limitazione di orario e
volumi di traffico generato.
L’accesso allo spazio riservato al
cliente viene protetto mediante
autenticazione, controllata da
login e password, concesso, solo
su autorizzazione del comune,
per finalità di manutenzione, ai
nostri tecnici e possibile esclusivamente dalle strutture Halley.

Servizi per la gestione del Sito Istituzionale dell’Ente
Servizio di configurazione o restyling del sito La caratteristica importante che contraddistingue il
istituzionale dell’Ente con l’utilizzo dell’appli- “servizio di configurazione o restyling del sito istituzionale dell’Ente con l’utilizzo dell’applicativo Halley
cativo Halley eGovernment
Il servizio è rivolto a tutti gli Enti che desiderano avere
un sito istituzionale graficamente gradevole, semplice,
facilmente fruibile dagli utenti ed in regola con tutte le
normative che regolano la materia. Il Sito Istituzionale è
l’immagine di se che l’Ente invia all’esterno, quindi un
Sito curato ed aggiornato, trasmette, a chi lo consulta,
un’immagine positiva del Comune.
I servizi erogati sono:
1. Avviamento: creazione o restyling della home page
del sito istituzionale
2. Supporto alla gestione: servizio di consulenza che
si prefigge lo scopo di migliorare la visibilità delle informazioni presenti nella home page
3. Outsourcing: gestione completa del portale a carico
di Halley
4. Servizi sistemistici: Registrazione del Dominio,
associazione delle caselle di posta elettronica, Posta
Elettronica Certificata (PEC).
5. Servizio newsletter: Invio mail degli eventi o notizie
che il Comune ritiene opportuno far conoscere ai propri
utenti registrati.

eGovernment” è appunto la creazione del sito istituzionale dell’Ente e la sua integrazione con tutti i gestionali
Halley. Ciò consente una notevole semplificazione nello
scambio di informazioni tra ufficio competente e Cittadino e riduce significativamente il lavoro dell’operatore
comunale.

Quali sono i vantaggi per l’Ente?

• Sopperiamo a carenze di organico o a periodi di
intenso lavoro.
• Effettuiamo un lavoro altamente professionale con
tecnici che conoscono perfettamente la materia e la
normativa.
• Il servizio è modulare, quindi si può scegliere tutto
o parte di esso.
• Con il servizio di “outsourcing”, effettuiamo costantemente l’aggiornamento dei dati presenti nel Sito ed
aggiungiamo le informazioni che ci vengono comunicate
dall’Ente.
• Con il “supporto alla gestione” forniamo un servizio
di consulenza per una gestione ottimale del Sito.
eGovernment
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1. Servizio di Avviamento
Il nostro proposito è di creare una home page strutturata
sulla base di aree tematiche coincidenti con le attività
dell’Amministrazione, riservando spazi ai nuovi servizi offerti
e dando risalto agli eventi ed alle novità del Comune.
La home page del portale comunale verrà strutturata e
organizzata allo scopo di evidenziare i servizi, facilitare
la navigazione ed avere un buon aspetto grafico.
Verranno quindi avviate e rese operative, a secondo delle
esigenze dell’Amministrazione, le seguenti aree:
- aree pubbliche del portale;
- area Cittadino;
- area Imprese;
- area Professionisti;
- area Extranet.
Il servizio prevede:
• gestione home page con trasferimento dati da precedente sito
• realizzazione home page da nuovo
• restyling del sito in uso
• inserimento informazioni di base e attivazione servizi
istituzionali, amministrativi e storico-turistici: verranno
inserite le informazioni generali di dati relativi ad uffici
comunali, composizione del Consiglio, composizione
della Giunta, contatti utili (e-mail e telefono), farmacie,
chiese, teatri, link utili ed altro ancora che saranno recuperati dal precedente sito istituzionale se non forniti
direttamente dal cliente;
• configurazione grafica iniziale: realizzazione di immagini,
gallerie fotografiche, loghi e quant’altro necessario al
Comune, con il relativo inserimento nel portale tramite
l’applicativo.
Il tutto rispettando ed attuando i criteri della normativa
vigente in termini di contenuti e di posizionamento voci.

2. Servizio di Supporto alla gestione
Il supporto alla gestione è un servizio di consulenza e
monitoraggio del sito ed ha lo scopo di migliorare la
visibilità delle informazioni della home page e la fruizione
dei servizi eGov attraverso:
• consulenza tramite invio di mail riferita alle scadenze
normative che il Cliente deve pubblicare per ottemperare
alla legge vigente;
• supervisione dell’impatto grafico del portale;
• suggerimenti per l’attivazione di nuovi servizi;
• analisi funzionalità e utilizzo del portale e dei servizi;
• analisi dell’andamento degli accessi;
• report mensili.

3. Servizio di Outsourcing

Con il servizio di outsourcing la Halley ha in carico la totale
gestione del portale, per cui l’Amministrazione comunale
si alleggerisce dal peso e dall’onere di dover spendere
tempo ed energie per la configurazione del portale, per
l’inserimento delle notizie e il mantenimento dei servizi.
Il servizio consta delle seguenti fasi:
• in base alle scadenze normative, la Halley richiede al
Cliente le informazioni ed i documenti da pubblicare
per ottemperare alla normativa vigente.
• inserimento delle informazioni inviate dal cliente;
• costante aggiornamento della sezione Amministrazione
trasparente;
• miglioramento costante dell’impatto grafico del portale;
• mantenimento ordinato delle informazioni in base alle
aree tematiche di appartenenza;
• monitoraggio dell’andamento degli accessi e dello stato
di funzionamento del portale;
• analisi sulle funzionalità e sull’utilizzo del portale;
• interventi speciali in caso siano necessarie manovre
correttive;
• attivazione di nuovi servizi.

4. Servizi Sistemistici

- Dominio
- PEC (posta elettronica certificata)
- Posta elettronica

5. Servizio newsletter

È un servizio informativo, di affiancamento al proprio sito
web, con il quale comunicare notizie di carattere generale,
eventi in programma, documenti, volantini e ogni altra
informazione ai propri cittadini o lettori attraverso l’invio
periodico di e-mail. È necessaria la registrazione dell’utente.

Servizio di attivazione e outsourcing della
sola sezione “Amministrazione trasparente”
del Sito Istituzionale dell’Ente
Servizio di Avviamento
- attivazione di tutte le voci della sezione Amministrazione Trasparente Halley secondo il D.Lgs.
n.33 del 14 Marzo 2013
- trasferimento dei contenuti presenti sul sito istituzionale dell’Ente
- attivazione degli automatismi con le procedure
Halley.
Outsourcing
- con questo servizio la Halley ha la totale gestione
della sezione Amministrazione Trasparente, comunica al Cliente, in base alle scadenze normative,
le informazioni ed i documenti da pubblicare
per ottemperare alla legge vigente e inserisce le
informazioni inviate dal Cliente.

PER INFORMAZIONI o RICHIESTE DI PREVENTIVI: Tel. 0737.781244 - Fax 0737.787200 - e-mail: halleynt@halley.it
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