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MyPortal3 è un prodotto del Cluster Innovazione concepito
innanzitutto 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. Come tale è strutturato con una parte di front
office (il sito vero e proprio, denominato MyPortal) ed una parte di
back office (per l’operatore dell’Ente che provvede al popolamento dei
contenuti e al loro aggiornamento, chiamata MyIntranet) MyIntranet
mette a disposizione anche un sistema per la gestione delle istanze e
dei procedimenti amministrativi. A queste componenti si aggiunge
l’innovativa MyPA, che rappresenta il portale del cittadino.
MyPortal3 si compone quindi di tre sotto-prodotti interconnessi tra
loro: MyPortal, MyIntranet e MyPA.
MyPortal3 interagisce inoltre nativamente con l’app nazionale (App
IO).
MyPortal3 viene proposto in due varianti: MyPortal3 completo (che
include le tre componenti con le funzionalità aggiuntive) e MyPortal
“solo LEDD verticali” (che non include il CMS e relative funzionalità
aggiuntive.
L’adesione a MyPortal3 e ai suoi componenti (incluse le funzionalità
aggiuntive) avviene utilizzando la MyExtranet.
Il prodotto presenta le seguenti caratteristiche funzionali primarie:
● CMS del portale;
● Newsletter;
● Convocazioni;
● Informacittà;
● Multimedialità;
● MyAnalytics;
● Albo Pretorio;
● Amministrazione Trasparente;
● AVCP;
● Visuratore SVA;
● Motore di ricerca MyPA tra impianti MyPortal3;
● Area personale del cittadino (MyPA);
● Back office dell’operatore dell’Ente e Gestione istanze digitali
(MyIntranet)
● Servizi digitali (LEDD).
A livello globale, i destinatari di MyPortal3:
I destinatari delle tre componenti fondamentali del prodotto sono:
- MyPortal - pubbliche amministrazioni e territorio;
- MyIntranet - operatori della PA;
- MyPA - cittadini, organizzazioni e imprese del territorio.
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