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1 Messi Comunali Albo pretorio Mysql LEGGE 69/2009 trasparenza nessuna no Messi comunali 

L'applicativo gestisce  i 

depositi le notifiche e le 

pubblicazioni all'albo 

pretorio dell'Ente licenza d'uso Halley informatica srl 

2 Protocollo Informatico Protocollo Informatico Mysql DPR 445/2000 trasparenza nessuna no Protocollo 

L'applicativo gestisce  i 

protocolli, i documenti e i 

fascicoli dell'Ente licenza d'uso Halley informatica srl 

3 Gestione danni

Gestione dei danni causati dalla 

fauna selvatica alle attività agricole 

e zootecniche PostgreSQL ver. 8.4 Legge 394/1991 Gestione danni fauna nessuna sì

Software (web based) per 

la gestione dei danni 

causati dalla fauna 

selvatica alle attività 

agricole e zootecniche

Catalogazione, 

localizzazione geografica, 

gestione dell'iter 

procedurale e stima 

economica delle pratiche 

di indennizzo riferite ai 

danni causati dalla fauna 

selvatica alle attività 

agricole e zootecniche Riuso GESP S.r.l.

4 Centro Documentazione Biblioteca del Parco mysql nessuno promozione attività dell'Ente GNU GPL sì Sito internet

l'applicativo gestisce i dati 

delle pubblicazioni 

presenti nella biblioteca 

dell'Ente open source CMS Joomla 1.5

5 Crinali

Indirizzario spedizione notiziario 

crinali mysql nessuno promozione attività dell'Ente GNU GPL sì Sito internet

l'applicativo gestisce i dati 

per la spedizione del 

notiziario dell'ente Crinali open source CMS Joomla 1.5

6 Mailing list Mailing list spedizione newsletter mysql nessuno promozione attività dell'Ente GNU GPL sì Sito internet

l'applicativo gestisce i dati 

per la spedizione della 

newsletter dell'ente open source CMS Joomla 1.5

7

Software per la gestione delle 

iscrizioni al "censimento al cervo"

Software per la gestione delle 

iscrizioni al "censimento al cervo" Applicazione web in PHP nessuno Gestione fauna nessuna sì

Software applicativo 

censimento cervo

Gestione iscrizioni ad 

attività di censimento 

fauna contratto d'uso Synthema srl

8
Base dati Elco Sistemi – Gestione 

giustificativi presenze/assenze

Contiene i dati relativi alla 

rilevazione presenze/assenze del 

personale

Firebird 2.5.1

Contratti 

Nazionali di 

Lavoro Altro: gestione del personale

Nessuna no Gestimex-sql

Gestisce la rilevazione 

presenze/assenze del 

personale

licenza dell'applicativo Elco Sistemi s.r.l.

9
Base dati URBI – Dominio 

informativo Contabilità Finanziaria

Contiene i dati relativi al bilancio 

ed alla relativa movimentazione 

finanziaria inclusa la gestione delle 

fatture.

Mysql / Oracle in funzione 

dell'installazione

- D. Lgs 267/2000;

- D. Lgs 118/2011;

- Legge Regionale 

34 Basilicata;

- Ordinamento 

interno

Bilancio

Nessuna sì CONT_FINANZIARIA

Gestisce il bilancio, la 

movimentazione e tutti gli 

adempimenti relativi

ASP / Licenza d'uso PA Digitale S.p.A CASSA_ECONOMALE

Gestisce le anticipazioni di 

cassa e la rendicontazione 

delle  spese

ASP / Licenza d'uso PA Digitale S.p.A ACQUISTI

Gestisce gli ordini di 

acquisto e la 

movimentazione del 

magazzino

ASP / Licenza d'uso

10

Base dati URBI – Dominio 

informativo gestione economica 

del personale

Contiene i dati relativi 

all'inquadramento del personale e 

al calcolo della retribuzione

Mysql / Oracle in funzione 

dell'installazione

Contratti 

Nazionali di 

Lavoro

Altro: gestione del personale

Nessuna no PERSECONOMICO

Gestisce i dati relativi 

all'inquadramento del 

personale e al calcolo della 

retribuzione

ASP / Licenza d'uso PA Digitale S.p.A BOL
Bacheca on Line del 

Dipendente
ASP / Licenza d'uso PA Digitale S.p.A GEST770

Gestisce la compilazione 

delle dichiarazioni dei 

sostituti di imposta da 

trasmettere all'Agenzia 

delle Entrate

ASP / Licenza d'uso

11

Base dati URBI – Dominio 

informativo gestione giuridica del 

personale

Contiene i dati relativi 

all'inquadramento del personale e 

alla determinazione della carriera

Mysql / Oracle in funzione 

dell'installazione

Contratti 

Nazionali di 

Lavoro

Altro: gestione del personale

Nessuna no PERSGIURIDICO

Gestisce l'inquadramento 

del personale e la 

determinazione della 

carriera

ASP / Licenza d'uso PA Digitale S.p.A PERSECONOMICO

Gestisce l'inquadramento 

del personale e il calcolo 

della retribuzione

ASP / Licenza d'uso PA Digitale S.p.A PRESENZE

Gestisce la rilevazione 

presenze/assenze del 

personale

ASP / Licenza d'uso

12

Base dati URBI – Dominio 

informativo Dichiarazione 

Sostituto di Imposta

Contiene i dati relativi alle 

dichiarazioni dei sostituti di 

imposta da trasmettere all'Agenzia 

delle Entrate.

Mysql / Oracle in funzione 

dell'installazione

Norme vigenti 

annuali

Altro: gestione del personale

Nessuna sì GEST770

Gestisce la compilazione 

delle dichiarazioni dei 

sostituti di imposta da 

trasmettere all'Agenzia 

delle Entrate

ASP / Licenza d'uso PA Digitale S.p.A
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