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amministrazione

referente

e-mail PEC referente

identificatore

titolo

descrizione

formato

riferimento
normativo

soggetto

licenza

servizi per la fruibilità dei
dati

Comune di Orosei

Comune di Orosei

Antonio Luigi Meloni

Antonio Luigi Meloni

antonio.meloni@pec.comuneorosei.it

antonio.meloni@pec.comuneorosei.it

DB1

DB2

Jsibac

Gestione delibere organi
deliberanti , determinaioni

Jsibac

l'applicativo gestisce i contratti
stipulati dall'ente

Comune di Orosei

Antonio Luigi Meloni

antonio.meloni@pec.comuneorosei.it

PAG

DBPAGHEW3

Comune di Orosei

Antonio Luigi Meloni

antonio.meloni@pec.comuneorosei.it

PERM

TIMENT

Comune di Orosei

Comune di Orosei

Comune di Orosei

Comune di Orosei

Comune di Orosei

Antonio Luigi Meloni

Antonio Luigi Meloni

Antonio Luigi Meloni

Antonio Luigi Meloni

Antonio Luigi Meloni

antonio.meloni@pec.comuneorosei.it

antonio.meloni@pec.comuneorosei.it

antonio.meloni@pec.comuneorosei.it

PAG

EFIN- F118

PAG

DBALLB

DBEUROCF

DBPAGHE

DBSYS

antonio.meloni@pec.comuneorosei.it

La base dati contiene le tabelle
necessarie alla pubblicazione sul
web dei cedolini, cud ed altri
documenti relativi al personale
La base di dati contiene tutte le
tabelle necessarie per la
rilevazione delle presenze del
personale degli enti pubblici
La base di dati contiene tutte le
tabelle necessarie agli applicativi
che gestiscono i dati relativi alle
previsioni di spesa del personale
da allegare al bilancio di
previsione

Faircom c-tree

Faircom c-tree

Altro: Gestione rilevazione presenze Microsoft

La base di dati contiene tutte le
tabelle necessarie agli applicativi
che gestiscono i servizi contabili
per enti locali (comuni, province,
comunità montane)
DBMS Firebird
La base di dati contiene tutte le
tabelle necessarie agli applicativi
che gestiscono i dati del
trattamento economico del
personale degli enti pubblici
DBMS Firebird
La base di dati contiene tutte le
tabelle di sistema comuni a più
applicativi che gestiscono i servizi
degli enti pubblici
DBMS Firebird/SQLServer

Gestione Anagrafe e Elettorale

dbms

Gestione Stato Civile

dbms

PIRANHA

Tributi comunali

dbms

Antonio Luigi Meloni

antonio.meloni@pec.comuneorosei.it

antonio.meloni@pec.comuneorosei.it

SISC0400

Altro: Gestione allegato al bilancio
delle previsioni di spesa del
personale

DBMS Firebird

SESAMO

Antonio Luigi Meloni

no

SQLServer

SELENE

Comune di Orosei

Dlvo 163/2006

Altro: Gestione economica del
personale e PayCheck

SISC0300

Comune di Orosei

no

DBMS Firebird

antonio.meloni@pec.comuneorosei.it

SISC0310

Decreto legsiltivo
267/2000
trasparenza

Dlgs 267/2000 DLgs 126/2014

D.P.R.
30/05/1989, n.
223 e smi

Open Source no

no

Open Source no

Altro:Servizi finanziari enti enti locali Open Source sì

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

12.b.1

12.c.1

12.d.1

descrizione
dell'applicativo

licenza dell'applicativo

produttore
dell'applicativo

Jsibac

L'applicativo gestisce le
tipologie di atti
amministrativi, dalla fase
preliminare fino alla
pubblcazione

Licenza d'uso

AlphaSoft srl

jsibac

L'applicativo gestisce
contratti stipulati dall'ente Licenza d'uso

AlphaSoft srl

PlanetEnterprice

La procedura consente la
pubblicazione di cedolini,
cud e altri documenti del
personale
Licenza d'uso
La procedura consente la
rilevazione delle presenze
del personale degli enti
pubblici
Licenza d'uso

AllBilPer

La procedura consente la
gestione dei dati relativi
alle previsioni di spesa del
personale da allegare al
bilancio di previsione
Licenza d'uso

OC77

La procedura consente la
gestione economica e
finanziaria dell'Ente e tutti
gli aspetti connessi alla
tenuta delle scritture
contabili, dei pagamenti e
delle riscossioni.
licenza d'uso

TINN srl

Paghe

La procedura consente la
gestione economica del
personale e degli
adempimenti connessi

licenza d'uso

TINN srl

Licenza d'uso

TINN srl

PAGHE

Tinn Srl

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

PayCheck

La procedura consente la
visualizzazione dei
documenti pubblicati

Licenza d'uso

Tinn Srl

Paghe

La procedura trasferisce i
dati necessari
all'elaborazione dei calcoli
relativi alle previsioni di
spesa
Licenza d'uso

Tinn Srl

Economato

La procedura consente la
gestione contabile
dell'economo o del
provveditore.

Licenza d'uso

TINN srl

PIRANHA

Gestione imposte e tasse

Licenza d'uso

SISCOM SPA

Proietti Planet

Tinn Srl

Altro: Gestione economica del
personale

Open Source no

Altro:DataBase di servizio comune a
tutti gli applicativi della piattaforma
TINN

Open
Source/Micro
soft
sì

Tutti gli applicativi

Tabelle comuni a tutti gli
applicativi della
piattaforma SW TINN

Altro: Demografici

lic engine ms
Access Free sì

SELENE

Gestione anagrafe e
elettorale

Licenza d'uso

SISCOM SPA

lic engine ms
Access Free sì

SESAMO

Gestione stato civile

Licenza d'uso

SISCOM SPA

lic engine ms
Access Free no

PIRANHA

Gestione imposte e tasse

Licenza d'uso

SISCOM SPA

D.P.R. 396/2000 e
smi
Altro: demografici
Legge
27/12/2013 n.
147
Fiscalità e tributi

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

Inventario

Consente l'archiviazione
dei beni dell'ente e le
relativa gestione di natura
contabile ed
economico/Patrimoniale Licenza d'uso
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