dlbWEB
PANNELLO ESTERNO

CERCARE
Le ricerche possono avvenire tramite il numero dell'atto o
parole presenti in oggetto.
Click su

Tutta la produzione in tempo reale degli atti
del tuo Comune su PC e smartphone (formato
compatibile).
Quando vuoi, dove vuoi.

ACCESSO
-Accedi al sito istituzionale
-Area: IL COMUNE
--Link: Organi di Governo
---Link: SEZIONE RISERVATA
----Link: Accesso Sezione Riservata
.Digita ID, password e codice antispam
CERCARE
tra tutti gli atti solo con un numero o più
parole.
Una panoramica immediata.
OO.d.G.
ordinati per data seduta, con
visualizzazione delle proposte, del loro
eventuale allegato o del verbale di
deliberazione correlato.
Numeri
che descrivono la produzione degli atti in
tempo reale distribuita per tipo.
Mail
per ricevere messaggi e file.

per accedere

Selezionare il tipo ricerca
… per numero atto
… per parole presenti in oggetto

Numeri
La produzione amministrativa in numeri
Click su

per accedere

Viene visualizzata la situazione corrente di stato in tempo
reale e la pregressa (Anno precedente) della produzione
degli atti.

editare nel campo proposto dopo il click -a seconda della
selezione- il numero dell'atto o le parole di ricerca. Click
su Ok
Vengono proposti TUTTI gli atti che soddisfano i requisiti
di ricerca visualizzandone i rispettivi oggetti.
Per selezionare uno specifico atto click su
Per visualizzare l'atto nella
forma canonica click su

Mail
Click su

per accedere

Click sul messaggio
In caso di allegato click su

OO.d.G.
ordinati per data seduta, con visualizzazione delle
proposte, del loro eventuale allegato o del verbale di
deliberazione correlato.
Click su

per accedere

Selezionare il Collegio

Consiglio

Giunta

Vengono proposti gli OO.d.G corrente e quelli pregressi.
Click sull'OdG voluto: vengono visualizzate TUTTE le
proposte che compongono l'OdG selezionato.
Per selezionare uno specifico proposta click su
Per visualizzare l'atto nella
forma canonica click su
Qualora la proposta fosse deliberata viene intercettato
direttamente il Verbale di Deliberazione.

DLBweb è una piattaforma SaaS per la gestione sinergica di:
-proposte + verbali di deliberazione
-determinazioni
-liquidazioni
-ordinanze
-atti monocratici
-pubblicazioni e matrimonio
-pubblicazioni atti vari
-atti dirigenziali
-adempimenti quadro normativo anticorruzione (L.190/2012)
-notifiche e comunicazioni
-gestione delle risorse (PEG)
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