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Descrizione

930
MyPortal è un prodotto del Cluster Innovazione concepito per mettere a
disposizione degli Enti del territorio un sito istituzionale coerente con le
normative e in accordo con i principi delle linee guida nazionali.
MyPortal rappresenta la componente di front office del sito istituzionale
dell’Ente; per questo viene definito come “portale della città”.
MyPortal viene proposto agli Enti secondo un modello denominato “Ente
tipo”, predisposto per risultare aderente ai principi di accessibilità e
usabilità, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio,
affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed
interoperabilità (art.53 DL 82/2005).
Il prodotto è responsivo.
Le informazioni esposte sul portale MyPortal sono fruibili liberamente
da chiunque, senza necessità di autenticazione.
MyPortal permette l’utilizzo di funzionalità native integrate a livello di
CMS, così come di godere di funzionalità aggiuntive.
MyPortal viene reso disponibile assieme ad un’ampia libreria di API,
atte a consentirne l’integrazione con i gestionali/dipartimentali di terze
parti. Tra questi sono incluse le API che consentono il popolamento dei
contenuti di Albo pretorio e Amministrazione trasparente messi a
disposizione da Regione del Veneto.
Come per gli altri prodotti della piattaforma My*, l’adesione a MyPortal
e ai suoi componenti (incluse le funzionalità aggiuntive) avviene
utilizzando la MyExtranet.
Funzionalità di comunicazione:
● CMS del portale;
● Newsletter;
● Convocazioni;
● Informacittà.

Funzionalità

Funzionalità multimediali:
● Multimedialità.
Funzionalità di analisi statistiche:
● MyAnalytics.
Funzionalità aggiuntive:
● Albo Pretorio;
● Amministrazione Trasparente;
● AVCP;
● Visuratore SVA.
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A livello globale, i destinatari di MyPortal sono le Pubbliche
Amministrazioni che necessitano di uno strumento sul quale organizzare
e gestire il sito istituzionale del proprio Ente.
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