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Sito Istituzionale AgID

Novità: nuovo template AgID
Il nuovo template istituzionale AgID, che va ad aggiungersi agli altri tre, garantisce una migliore ac-
cessibilità, una user experience di qualità e un adeguamento alla normativa vigente. Il template si 
integra con la piattaforma Bussola e con l’App MyCity.

Il sito Istituzionale per gli Enti Locali

Con il progetto Bussola, il sito web istituzionale del Comune realizza gli obiettivi delle linee guida 
del 2011 e successive integrazioni del Codice Amministrazione Digitale (CAD): attraverso una co-
municazione su più livelli, accessibile e trasparente, e servizi online costantemente in linea con le 
norme-quadro di riferimento del programma triennale della trasparenza (D.lgs., n. 33/2013), il sito 
web comunale diventa il punto di riferimento del nuovo diritto di “accesso civico”.

Bussola è perfettamente integrabile con MyCity, l’App per la Pubblica Amministrazione, per creare 
una vera e propria piattaforma tecnologica, innovativa e in costante evoluzione, in grado di proiet-
tare la P.A. in un’ottica 3.0 salvaguardando e ottimizzando il proprio investimento tecnologico nel 
tempo.
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Moduli e Sportelli

La soluzione Bussola è progettata a moduli configurabili secondo le esigenze del’Ente Pubblico, ga-
rantendo la qualità del servizio web. Ogni modulo è costituito da una parte di front-office per la 
pubblicazione del dato ed una procedura di back-office per la gestione dello stesso.

Sondaggi

Il Modulo Sondaggi è uno sportello al servizio della comunicazione bidirezionale tra cittadino e Pub-
blica Amministrazione, una finestra tramite cui raccogliere opinioni e pareri su tematiche di interes-
se sociale.

Raccolta differenziata

Il modulo permette di creare un calendario delle giornate di raccolta rifiuti del Comune, divisi per se-
zione, aree geografiche e tipologie. È inoltre possibile integrare nel proprio smartphone il calendario 
di raccolta, impostare le notifiche alert, consultare il glossario e i punti di raccolta.

Modulistica Online (aggiornata alla scadenza del 30/06/2017)

Lo sportello modulistica diventa un valido alleato per rispondere alle richieste dall’Agenda per la 
semplificazione e diventa “Come fare per”. Una scheda introduttiva, integrabile con i dati specifici 
del Comune, guida il cittadino nell’avvio delle pratiche e nella presentazione dei modelli allegati.

Modulo RSS

Il modulo permette di agganciare il back-office a un canale RSS, in modo da importare automatica-
mente contenuti da pubblicare sul sito e/o sull’App. È inoltre possibile, per chi possiede l’App MyCity, 
impostare l’invio automatico di notifiche Push.

Modulo Statistiche

Da un’apposita area del backoffice è possibile visualizzare le statistiche di visite al sito divise per: 
città, visite totali, visite mensili, utenti, browser, sistema operativo, ecc..

Bacheca lavoro

Modulo che consente al cittadino l’inserimento di annunci di cerco/offro lavoro.

Possibilità di scelta tra diversi template istituzionali e colori


