Sito Istituzionale

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 comunicazione 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 proiettare la P.A. in un’ottica 3.0 salvaguardando e ottimizzando il proprio investimento tecnologico nel
tempo.
Moduli e Sportelli
La soluzione Bussola è progettata a moduli configurabili secondo le esigenze del’Ente Pubblico, garantendo 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.
Principali Novità
Modulistica Online
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.
Post it
Il servizio di aggiornamento a disposizione dei comuni fruibile anche attraverso il sito postit.gaspari.
it e i profili social dedicati. Una newsletter settimanale informerà l’amministrazione dei nuovi contenuti disponibili e l’ente deciderà cosa, quando e dove pubblicare le notizie preparate dalla redazione
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Gaspari. La nuova piattaforma Bussola permette di ricevere direttamente da Post it i feed Rss per
l’importazione degli articoli.
Modulo RSS
Il modulo permette di agganciare il back-office a un canale RSS, in modo da importare automaticamente 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.
Gestione unificata dei contenuti
Chi, oltre al sito istituzionale, ha acquistato il sito turistico e/o l’app MyCity, può gestire tutti i contenuti dalla stessa area del back-office: un solo gestionale, tanti mezzi di diffusione.
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