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AT1 Atti amministrativi

L'applicativo gestisce tutte le 

tipologie di atti amministrativi dalla 

fase preliminare fino alla 

pubblicazione. MySql Trasparenza GPL no Atti HALLEY Gestione atti formali licenza di uso HALLEY informatica

PR1 Protocollo Informatico

L'applicativo gestisce i protocolli, i 

documenti e i fascicoli dell'ente MySql DPR n. 445/2000 Comunicazioni GPL sì Protocollo HALLEY

Gestione protocollo 

informatico licenza di uso HALLEY informatica

payrol Gestione del personale

L'applicativo gestisce l'aspetto 

economico-previdenziale del 

personale MsSQL Altro: specificare CC no Perseo gestione paghe licenza di uso CEDAF

Jobtime Gestione giuridica

L'applicativo gestisce il fascicolo del 

personale. Le presenze e la 

dotazione organica Oracle Edilizia e governo del territorio CC no Jobtime Gestione personale licenza di uso INFO-LINE

VBG SUAP

L'applicativo consente di fornire 

informazioni e modulistica circa le 

attività dello sportello, di avviare le 

pratiche attraverso un sistema 

guidato, che predispone la pratica 

da inviare, di gestire le pratiche che 

pervengono al SUAP con modalità 

telematiche. hosting Commercio CC sì VBG

Gestione Pratiche 

Commercio GPL riuso Gruppo INIT

SIGLA Pratiche edilizie

L'applicativo gestisce tutti i 

procedimenti per lo Sportello Unico 

dell’Edilizia (S.U.E.) aggiornati e 

personalizzabili in base alle varie 

normative statali e regionali MSSql Ambiente e territorio CC sì SIGLA Gestione Pratiche edilizie licenza di uso Gruppo INIT

ANAG Anagrafe Elettorale e Stato Civile

L'applicativo gestisce le 

informazioni relative ai cittadini, 

alle famiglie e alle pratiche di 

immigrazione, emigrazione e le 

relative stampe gestisce le 

principali informazioni contenute 

nel database nelle seguenti 

macrofunzioni: scheda, liste 

elettorali, revisioni elettorali, 

consultazioni elettorali, tessere 

elettorali, albi (presidenti di seggio, 

scrutatori, giudici popolari); sono 

inoltre presenti funzioni di utilità e 

di reportistica L'applicativo gestisce 

gli atti di stato civile: nascita, 

pubblicazione di matrimonio, 

matrimonio, cittadinanza e morte e 

le relative stampe. Oracle Altro: specificare CC sì e-demos Gestione Demografici licenza di uso Maggioli Informatica

eleonline Gestione risultati elettorali

Gestisce e pubblica i risultati delle 

consultazioni elettorali Mysql Comunicazioni GPL sì eleonline eleonline GPL Riuso

INFOR2 Ragioneria e economato

L'applicativo gestisce tutti i dati 

relativi alle operazioni finanziarie, 

ai bilanci, mutui e prestiti, gestisce i 

dati relativi ai documenti di vendita 

messi dall'ente, gestisce gli ordini 

di spesa emessi dall'ente e le 

movimentazioni di magazzino Oracle Bilancio CC no j-ente j-ente licenza di uso INF-OR di Arezzo
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TRIB Tributi locali

L'applicativo gestisce la 

memorizzazione storica di tutte le 

utenze della tassa rifiuti; elabora i 

ruoli ordinari e consente la 

gestione delle riscossioni nonché 

tutte le attività di accertamento, 

gestisce la memorizzazione delle 

proprietà e dei pagamenti 

effettuati dai contribuenti. Elabora 

documenti informativi, effettua 

controlli sui pagamenti, calcola 

accertamenti, tutto ad iniziare dal 

2012. Dal 2014 elabora i documenti 

TASI Oracle Bilancio CC no j-trib j-trob licenza di uso Maggioli Informatica
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