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H1-Angarafe,Stato 

Civile ed Elettorale Jsibac - Servizi Demografici

Dati Anagrafici, di Stato Civile ed 

Elettorale Faircom c-tree L. N°1228/54

Dati residenza Stato Civile ed 

Elettorale 

Anagrafe,Stato Civile ed 

elettorale

L'Applicativo dell'anagrafe 

gestisce le informazioni 

relative all'APR e all'AIRE. 

L'Applicativo elettorale 

gestisce le liste elettorale 

con tutti gli adempimenti 

connessi.L'applicativo dello 

Stato Civile gestisce glia tti 

dello Stato Civile Licenza d'uso Alphasoft s.r.l.

DPR N° 396/2000

H2- Atti 

amministrativi Jsibac - Servizi Amministrativi

Gestione delibere Organi 

Deliberanti, Atti amministrativi 

ecc. ecc. Faircom c-tree Trasparenza Atti Amministrativi

L'applicativo gestisce tutte 

le tipologie di atti 

amministrativi dalla fase 

preliminare fino alla 

pubblicazione. licenza d'uso Alphasoft s.r.l.

H3- Personale Jsibac- Servizi Finanziari

Dati economico e previdenziali del 

personale nonché acquisizione 

timbrature dello stesso Faircom c-tree Lavoro dipendente

Gestione economica e 

giuridica del personale 

nonché gestione delle 

presenze

L'applicativo gestisce 

l'aspetto economico 

previdenziale del 

personale; gestisce inoltre 

le assenze e le presenze 

dello stesso attraqverso 

opportune statistiche licenza d'uso Alphasoft s.r.l.

H4- Protocollo Jsibac- Servizi Amministrativi Protocollo informatico Faircom c-tree Protocollo

L'applicativo gestisce i 

protocolli, i documenti, e i 

fascicoli dell'Ente licenza d'uso

H5- Tributi Jsibac - Fiscalità locale Gestione Tributi Locali Faircom c-tree Tributi Locali Tares-Imu-Tasi

L'applicativo gestisce la 

memorizzazione storica di 

tutte le utenze della tassa 

rifiuti, delle proprietà e dei 

pagamenti effettuati dai 

contribuenti. Elabora 

inoltre i ruoli ordinari e 

tutte le attività di 

accertamento, rimborsi e 

rateizzazioni licenza d'uso Alphasoft s.r.l.

H6-Contabilita' 

economica 

finanziaria Jsibac-Servizi Finanziari Contabilità Economica Finanziaria Faircom c-tree Bilancio

Contabilità Economica 

Finanziaria ###################### licenza d'uso Alphasoft s.r.l.

H7-Edilizia Governo del territorio Edilizia e Governo del territorio

Edilizia- Manutenzione ############################ Manutenzione, Edilizia ######################

H8-Attivita' 

Produttive Jsibac - Fiscalità Locale Commercio Faircom c-tree Commercio Attività Produttive L'applicativo gestisce le attività produttive
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