La polizia locale
e le sfide
di un nuovo ruolo
nel governo del territorio
Nell’ arco di pochi anni oltre alle tradizionali attività
sono state aggiunte una serie di competenze che
spaziano da una maggiore tutela ambientale alla
gestione del personale ausiliario.
L’aumento delle responsabilità la necessità di un
maggiore colloquio con i
cittadini e con personale
ausiliario porta ad uno sforzo
organizzativo
molto
maggiore rispetto ad altri
settori dell’amministrazione
locale.
Questa profonda evoluzione
non trova riscontro nelle applicazioni informatiche
che sono applicativi sviluppati per esigenze simili
(come le polizie municipali o la gestione
dell’annona) ma profondamente diverse in punti
fondamentali.
La soluzione che vi proponiamo nasce ‘su misura’ e
si integra perfettamente con altri applicati dedicati
come la registrazione dei turni di lavoro, delle guardie ausiliarie, delle convenzioni con enti esterni.
Siamo disponibili ad effettuare personalizzazioni e a
migliorare l’applicativo per renderlo sempre migliore.

Introduzione

Benvenuti in questo speciale su GeCo, a n
soluzione per la gestione del contenzioso.

Il programma nella versione attuale sfrutta
anni di lavoro a stretto contatto con un cor
Polizia Provinciale, che vogliamo ringraziar
la fiducia (e qualche volta anche la pazie
che ci hanno accordato

Pensiamo che GeCo possa essere utile a
nella vostra realtà e abbiamo preparato n
allegato una serie di strumenti per perme
di valutare le caratteristiche dell’applicativo

Vi invitiamo a contattarci perché siamo co
che se deciderete di utilizzare GeCo … vi
derete come avete fatto senza prima!
Cordialmente, Silvio Prudente

Aumentare la produttività
del personale

Una buona soluzione …

… continua a migliorare!
Facile da apprendere
Con una interfaccia intuitiva, numerose autocomposizioni, report chiari e mirati, integrazione
con word per la produzione dei documenti, chiunque utilizzi applicazioni office troverà immediatamente una interfaccia
familiare.

Inserimento informazioni veloce
ed accurato
Possibilità di duplicare interi verbali con
possibilità di assegnare automaticamente il numero di nReg, (due minuti per
creare un verbale per un nuovo trasgressore duplicandone uno per la stessa infrazione).
Caselle di ricerca per tutte le informazioni standard (Ente Competente, articoli violati …) ricerca trasgressore nella banca dati per parte del
nome o del cognome, sono solo esempi della
cura posta nel rendere il lavoro il più fluido possibile.
Gestione di più corpi verbalizzanti.

Quello che vi abbiamo esposto … è il punto d
per la prossima versione che utilizzerà gli u
gressi nel settore dello sviluppo software in
Windows.

Nel corso dei prossimi mesi sarà nostra cura
le vostre esigenze per aggiungere nuove fun
migliorare quelle presenti!

Riservatezza e Protezione

Permessi differenziati
E’ possibile creare utenti e gruppi con permessi
differenziati per lettura, inserimento e modifica
delle informazioni memorizzate

Ricerca pratiche
anche da informazioni parziali
E’ possibile cercare una pratica per numero di verbale, nReg,
agente verbalizzante,
parte del nominativo del trasgressore.

Dati sempre disponibili

Sicurezza integrata oppure tramite
Sistema operativo
Gli utenti si possono collegare utilizzando
utente e password (sistemi windows
xp/2000) oppure con utente e password
specifici per applicativo

Tutti i dati della pratica e gli eventi associ
con pochi click del mouse, possibilità di otte
re copie su carta sia del verbale completo
di un estratto con le principali informazioni
eventi associati

Risposte immediate sia al cittadino
sia alla amministrazione

Con un addestramento minimo chiunque
essere messo in grado di fornire informaz
preziose sul contenzioso, anche se non ha
tecipato alla gestione dell’iter.

Prevenzione perdita dei dati
Procedura di salvataggio integrata, istruzioni chiare sia per eseguire il salvataggio che per (l’eventuale) ripristino della base dei
dati

Gli agenti sul territorio posso
acquisire una serie di informa
senza dover necessariamente
dere ai colleghi in ufficio.

Decisioni rapide e basate
sulle giuste informazioni

Trasformare i dati in informazi
Archivio unico, intelligente e flessibile

Controllo sullo stato
delle pratiche
In qualsiasi momento è possibile ottenere un report degli eventi raggruppati per tipo di scadenza (verbali da
notificare, ordinanze di ingiunzione da emettere, ricorsi
in attesa di esame) con possibilità di selezionare un intervallo di date

Tutte le informazioni sono memorizzate
in una base dati strutturata con vantaggi notevoli, per fare un esempio per ogni trasgressore possone essere memorizzati più indirizzi, se una notifica torna
indietro e viene successivamente inviata
ad un nuovo indirizzo, nel sistema rimane traccia sia del vecchio che del nuovo
indirizzo, in caso di emissione di un
nuovo documento (es. ordinanza di ingiunzione) il sistema propone l’indirizzo
più recente

Su misura per le vs. esigenze
Statistiche immediate
E’ possibile ottenere in qualsiasi momento statistiche sul numero di verbali
per ciascun articolo di violazione, numero verbali per agente / corpo verbalizzante, importi riscossi e da riscuotere.

GeCo viene fornito con una serie di informazion
cate (es. Comuni, Provincie, Regioni; elenco ev
ma anche l’utente finale può facilmente modific
elevato numero di configurazioni, non sole legg
li; eventi e così via ma anche la possibilità di p
zare tramite word i principali documenti
come verbali, notifiche e ordinanze.

