identificatore

titolo

descrizione

formato

riferimento normativo

soggetto

licenza

servizi per la fruibilità
dei dati

titolo dell'applicativo
principale che utilizza la
base di dati

descrizione dell'applicativo

licenza dell'applicativo

produttore
dell'applicativo

GP

HALLEY

apsetto economico-previdenziale
del personale

DBMS MySQL

art. 2099 COD. CIV. per stipendi
D.lgs 503/1992
D.lgs 335/95
L. 243/2004
L. 247/2007
D.L. 216/2011 conv. L. 14/2012
L. 326/2003
D.lgs n. 446/1997

AA

HALLEY

gestione delibere organi
deliberanti, atti amministrativi ecc

DBMS MySQL

142/90, 241/90, “Leggi Bassanini”,
D.P.R. n. 445 - 2000 Testo Unico della
Documentazione amministrativa,
Codice dell’Amministrazione
Digitale;DPCM 31/12/2013

Trasparenza

Nessuna sì

Atti amministrati

GG

HALLEY

gestione fascicolo del personale

DBMS MySQL

Testo unico approvato con DPR
n.3/1957 art 55
DPR n. 686/1957

Lavoro

Nessuna no

Gestione giuridica

L'applicativo gestisce il fascicolo
licenza d'uso
del personale

Halley Informatica srl

Press2000

gestisce assenze e presenze del
personale

Gestione presenze

L'applicativo gestisce le assenze
licenza d'uso
e le presenze del personale

Selesta ingegneria SPA

GPE - Gestione delle
Pratiche Edilizie

L'applicativo gestisce i
procedimenti e pratiche di
edilizia privata

Regione Veneto

Maggioli S.p.A

GP

Lavoro

Nessuna no

Gestione del personale

L'applicativo gestisce l'aspetto
economico-previdenziale del
personale.

licenza d'uso

Halley Informatica srl

L'applicativo gestisce tutte le
tipologie di atti amministrativi
dalla fase preliminare fino alla
pubblicazione

licenza d'uso

Halley Informatica srl

DBMS Paradox

L. 244/2007 art 3 comma 83

Lavoro

Nessuna no

Lavoro

Nessuna no

Edilizia e governo del territorio

Nessuna no

titolo del secondo
applicativo che utilizza la descrizione dell'applicativo
base di dati

licenza dell'applicativo

produttore dell'applicativo

titolo del terzo applicativo
descrizione dell'applicativo
che utilizza la base di dati

licenza dell'applicativo

produttore dell'applicativo

titolo del quarto
applicativo che utilizza la descrizione dell'applicativo
base di dati

licenza dell'applicativo

produttore dell'applicativo

DO

Dotazione organica

Gestisce struttura organizzativa
dell'ente

file doc, xls, odt, ods, odg

D.lgs 267/2000
D.lgs 165/2001
Regolamento comunale ordinamento
degli uffici e dei servizi

GPE

gpe_pe

Gestione dei procedimenti e
pratiche di edilizia privata

DBMS Microsoft SQL server

DPR n. 380/2001

DB_POLIZIA

Database Polizia Municipale

Archivio dati relativo alle violazioni
DBMS Microsoft SQL server
C.d.S. e legge 689

D.Lgs. n. 285/1992

Altro: contravvenzioni

Nessuna sì

Concilia

Soluzione applicativa per la
gestione dell'iter delle violazioni licenza d'uso
al C.d.S. e legge 689

ANAG

HALLEY

Dati anagrafici, di stato civile e
elettorale

DBMS MySQL

L. 1228/1954 DPR 223/1989 ed art.50
e 58 D.Lgs. n.82/2005.

Altro: Popolazione

Nessuna sì

Anagrafe

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

Halley Informatica srl

Elettorale

Gestione della scheda, liste
elettorali, revisioni
elettorali, consultazioni
licenza d'uso
elettorali, tessere elettorali,
albi (presidenti di seggio,
scrutatori, giudici popolari)

Halley Informatica srl

Stato Civile

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

Halley Informatica srl

Risultati elettorali

L'applicativo permette
l'inserimento, la gestione e
la consultazione di tutte le licenza d'uso
tornate elettorali del
comune

Halley Informatica srl

RAG

HALLEY

dati relativi alle operazioni
finanziari

DBMS MySQL

D.lgs. 267/2000
D.lgs. 126/2014
L. 89/2014

Bilancio

Nessuna no

Contabilità
Finanziaria

L'applicativo gestisce tutti i dati
relativi alle operazioni
finanziarie, ai bilanci,
mutui e prestiti

Halley Informatica srl

Partita doppia/IVA

L'applicativo gestisce le
informazioni relative ai
documenti rilevanti IVA, le
scritture di prima nota, le
dichiarazioni IVA, Irap,
UNICO

Halley Informatica srl

Fatturazione

L'applicativo gestisce i dati
relativi ai documenti di
licenza d'uso
vendita messi dall'ente

Halley Informatica srl

Inventario beni

L'applicativo gestisce i dati
relativi ai beni inventariabili
licenza d'uso
di cui l'ente risulta
intestatario

Halley Informatica srl

licenza d'uso

licenza d'uso

PROTO

HALLEY

Gestione protocollo

DBMS MySQL

DPR n. 445/2000

Altro: Protocollo

Nessuna no

Protocollo

L'applicativo gestisce i protocolli, ilicenza
documenti
d'usoe i fascicoli dell'ente
Halley Informatica srl

MC

HALLEY

Gestione depositi, notifiche,
pubblicazioni albo pretorio

DBMS MySQL

art. 32 L. 69/2009

Trasparenza

Nessuna sì

Messi

L'applicativo gestisce i depositi,
le notifiche e le pubblicazioni
dell'albo pretorio dell'ente.

SUAP

SUAP

Gestione pratiche SUAP

DBMS Oracle

D.P.R. 160/2010

Altro: SUAP

Nessuna sì

STARWEB

L'applicativo consente la
consultazione dell'elenco dei
procedimenti di competenza del
SUAP, e dunque compilare,
licenza d'uso
firmare e inviare una pratica per
l'avvio o l'esercizio di un'attività
nel territorio del Comune

CCIAA DI PADOVA

EGOV

HALLEY

Gestione portale

DBMS MySQL

D.Lgs. 33/2013

Comunicazioni

Nessuna sì

eGovernment

Il portale eGov permette
l'erogazione di un'ampia serie di
servizi agli utenti dell'Ente
licenza d'uso
Pubblico (cittadini, imprese, altri
Enti) in maniera trasparente e
di semplice fruibilità

Halley Informatica srl

EXD

Exedra

Gestione servizi cimiteriali

DBMS Access

Nessuna norma

Altro: Gestione cimiteriale

Nessuna no

Exedra

L'applicativo consente di gestire
la struttura dei cimiteri
comunali;gestisce le
licenza d'uso
sepolture attraverso un archivio
storico delle movimentazioni

Winsorg srl

FILO

pe700

Banche dati dei Tributi Comunali,
come dati del contribuente, dati
sugli immobili, banche dati di Enti
esterni (catasto, Agenzia delle
DBMS PostgreSQL
Entrate,...), per effettuare il calcolo
delle imposte, possibilità di
integrazione con dati demografici e
cartografici.

D.L. 30 dicembre 1992, n. 504
D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507
L. 27 dicembre 2013, n. 147

Fiscalità e tributi

Nessuna no

ProgettoEnte - Finanza
Locale

Il software crea una banca di
informazioni sui contribuenti e
sugli oggetti di imposta e
garantisce al cittadino servizi
rapidi e efficienti.

licenza d'uso

Kibernetes s.r.l.

DB_TRIBUTI_SICRA

sicraweb

Gestione TOSAP/COSAP

DBMS PostgreSQL

art. 52 e 63 del D. Lgs.446/97
Regolamento Comunale

Fiscalità e tributi

Nessuna sì

SICRA TRIBUTI

Soluzione applicativa per la
gestione dei tributi locali

licenza d'uso

Maggioli SpA

Commercio

Nessuna sì

Trade

Soluzione applicativa per la
licenza d'uso
gestione delle attività produttive

Maggioli SpA

licenza d'uso

Halley Informatica srl

DB_COMMERCIO

TradeWin

Archivio dati relativo alle attività
economiche

DBMS Microsoft SQL server

L.r 28/2007
L.r 10/2001
L.r 50/2012

COP

cop

Contabilità opere pubbliche

DBMS Access

DPR 380/2001

Edilizia e governo del territorio

Nessuna no

COP

gestione contabile delle Opere
Pubbliche

licenza d'uso

Regione Veneto

SRVS

montegrotto23

Base dati contenente informazioni
relative alla gestione dei servizi
scolastici (refezione,trasporto,prescuola ecc..)

DBMS Microsoft SQL server

Nessuna norma

Istruzione

Nessuna sì

SchoolNet

Applicativo per la gestione dei
servizi scolastici

licenza d'uso

Etica srl

PENSIONI

Pensioni_S7

Base dati contenente informazioni
relative alla gestione dello stato
previdenziale e retributivo della
persona

DBMS Microsoft SQL server

D.lgs 503/1992
D.lgs 335/95
L. 243/2004
L. 247/2007
L. 214/2011 conv. D.L. 201/2011
D.L. 216/2011 conv. L. 14/2012

Previdenza e assistenza

Nessuna sì

Pensioni S7

Elaborazione dati dello stato
previdenziale della persona e
certifica servizi e retribuzioni

licenza d'uso

Ex INPDAP/INPS

BIBLIO

Rete bibliotecaria della
Provincia di Padova

Dati relativi alla gestione del
Sistema bibliotecario provinciale.
Contiene principalmente: 1)
Catalogo bibliografico delle
biblioteche; 2) Anagrafica delle
biblioteche; 3) Anagrafica degli
DBMS MySql
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 norma

Nessuna no

ClavisNG – DiscoveryNG

oftware 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
comprende sia l'accesso
all'OPAC, sia il portale delle
biblioteche, sia la gestione della
community web degli utenti.

Open source: GNU Affero
GPL v.3 Comperio srl
http://www.gnu.org/licens (www.comperio.it)
es/agpl.html

CSTDB

Centro Servizi Territoriali

Dati del Centro Servizi Territoriali
della Provincia di Padova e dei
moduli applicativi per il CST (es.
cessione fabbricati/ospitalità
stranieri; rubriche contatti; albo
pretorio, amministrazione
trasparente ecc.)

Diverse normative nazionali e regionali Trasparenza

Nessuna sì

CSTProvPD

Portale web composto da diversi
moduli applicativi per la gestione
e la pubblicazione di dati (es.
cessione fabbricati/ospitalità
nessuna
stranieri; rubriche contatti; albo
pretorio, amministrazione
trasparente ecc.)

DBMS Oracle

Altro: Beni culturali e turismo

Provincia di Padova

licenza d'uso

titolo del quinto
applicativo che utilizza la
base di dati

Economato

descrizione
dell'applicativo

L'applicativo gestisce le
bollette economa

licenza dell'applicativo

licenza d'uso

produttore
dell'applicativo

Halley Informatica srl

