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identificatore titolo descrizione riferimento normativo soggetto licenza licenza dell'applicativo

CSF-Anagrafe Anagrafe – Stato Civile – Elettorale Immigrazione Nessuna no licenza d'uso

CSF-Tributi Tributi Gestione tributi locali Fiscalità e tributi Nessuna no Gestione tributi locali licenza d'uso

CSF-Ragioneria Ragioneria Programmazione economica dl 77/1995 Bilancio Nessuna no licenza d'uso

CSF-Segreteria Atti Amministrativi d.lgs n 267/2000 Trasparenza Nessuna sì licenza d'uso

CSF-Protocollo Protocollo Protocollo Informatico dpr 445/2000 e succ. Trasparenza Nessuna no Protocollo Informatico licenza d'uso

CSF-Albo Albo pretorio online Albo Pretorio online Trasparenza Nessuna sì Albo Pretorio licenza d'uso

CSF-Personale Rilevazione Presenze d.lgs n.165/2001 Lavoro Nessuna no Gestione risorse umane licenza d'uso

CSF-Scuola Nessuna norma Fiscalità e tributi Nessuna no licenza d'uso

CSF-Rekla Programma Reclami Comunicazioni Nessuna no Gestione Reclami riuso con licenza GNU GPL

CSF-Procedimenti Gestione procedimenti D.LGS 33/2013 Trasparenza Nessuna sì riuso

CSF-SUAP Gestione Attivita' produttive DPR 160/2010 Commercio Nessuna no

CSF-Edilizia Edilizia Governo del territorio L.R. Toscana 1/2005 e s.m.i. Edilizia e governo del territorio Nessuna no

servizi per la fruibilità dei 

dati

descrizione 

dell'applicativo

Gestione dati anagrafici di stato 

civile ed elettorali dei cittadini 

residenti

d.p.r 223/1989 d.p.r. 

396/2000  d.p.r. 223/1967

Gestione dati anagrafici di 

stato civile ed elettorali dei 

cittadini residenti

d.lgs n.504/1992 d.lgs 

n.507/1993

Programmazione 

economica

Delibere di Consiglio, Giunta e 

determinazioni dirigenziali

Delibere di Consiglio, 

Giunta e determinazioni 

dirigenziali

legge n.69 del 18 giugno 

2009

Contiene l'anagrafica dei 

dipendenti e gli orari di lavoro 

effettuati in tempo reale

Asili Nido, Refezione e Trasporto 

Scuola

Contiene l'elenco dei ragazzi 

iscritti ai servizi di mensa, 

trasporto scolastico ed asilo nido

Gestione asili nido, 

presenze mensa e 

trasporto scolastico

Contiene l'elenco dei reclami 

segnalati dai cittadini e le 

eventuali soluzioni date dagli uffici

legge n.150 del 7 giugno 

2000

Dati relativi alla gestione dei 

procedimenti

L'applicativo gestisce i 

procedimenti dell'ente

SUAP – Attivita' 

Produttive/Commercio

Dati relativi alla gestione 

delle pratiche di SUAP

riuso con Creative 

Commons

Dati relativi alla gestione 

delle pratiche di Edilizia

riuso con Creative 

Commons


