Subject: Modifiche a COMUNINSIEME
Posted by l.nesi on Wed, 26 Mar 2008 16:37:18 GMT
View Forum Message <> Reply to Message
D> Aiuto. Accedendo a Comuninsieme mi trovo davanti una maschera ridotta e non vedo piu' i
forum su cui lavoravo. Cosa e' successo?
R> Come, voi che gia' utilizzavate COMUNINSIEME
http://comuninsieme.empolese-valdelsa.it/, avrete notato, abbiamo fatto alcune modifiche
importanti:
TIPO DI ACCESSO
-Fino adesso il forum era limitato come accesso agli 11 Comuni e al Circondario. Questo ci
consentiva di discutere privatamente senza pericoli eccessivi di visibilita' esterna. Usando il forum
pero' alcuni gruppi hanno presto incontrato la necessita' di permettere l'accesso SOLO ad alcune
discussioni a dei soggetti esterni. La ditta che fa consulenza per i SUAP;
le Associazioni di categoria che lavorano su deteriminati tavoli per le attivita' economiche; alcuni
consulenti per l'Authority tecnica. Allora abbiamo dovuto rendere visibile il forum su Internet senza
limitazioni, riducendo pero' nel compenso al minimo la visibilita' sulle discussioni agli
utenti Anonimi. Adesso quindi, se non entrate col vs utente e password, vedrete solamente i
forum di interesse generale "Come usare Comuninsieme" e "FAQ Domande Frequenti". Una volta
loggati, verrete riconosciuti come utenti della rete civica unitaria e vi saranno resi visibili tutti i
forum presenti
con possibilita' di interagire facilmente assegnabili sui vari argomenti.
NOTIFICA VERBOSA
-la notifica via mail dei messaggi e' cambiata. Essa contiene adesso tutto il testo del messaggio e
consente agli utenti di capire, senza entrare nel forum, se l'argomento e' di interesse o meno.
Solo in caso di interesse o di volonta' di interazione (rispondere) si potra' quindi andare su
COMUNINSIEME.
CONSULENZA SUAP
E' viva la consulenza di secondo livello per il coordinamento dei SUAP. Essa puo' interagire sui
Forum "UPUPA Gruppo di Coordinamento" e "Quesiti vari". Quest'ultimo aperto a tutti gli uffici.
Presto il coordinamento, che fa capo a Castelfiorentino, dara' istruzioni ai SUAP comuali per il
corretto utilizzo.
Restiamo chiaramente a disposizione per ogni chiarimento.
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