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Linea Comune
RISULTATI ATTIVITA’  Anno 2011

I risultati qui presentati sono stati elaborati utilizzando gli 
strumenti 

Open Source di Business Intelligence e di Reportistica 
automatica 

sviluppati ed integrati da Linea Comune a partire 
dall’ anno 2009



Andamento Fatturato
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Linea Comune
Ripartizione per ente
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Linea Comune
Ripartizione per linea di business
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Linea Comune
I numeri dell’ anno 2011
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Linea Comune
Area Servizi: servizi attivi anno 2011

Nell’ anno 2011 risultano attivi 267 servizi al 
cittadino

Rispetto al 2010 l’ offerta di servizi è aumentata del 23%, 
passando da 217 a 267 servizi in linea.

• Solo prenotazioni di risorse istituzionali. Sono esclusi gli eventi occasionali.
** Firenze CARD (Acquisto online), Albo Pretorio, Gestione documentale, ToGo!, SIT (Firenze), 

Contact Center, Oggetti ritrovati e 
Servizi provinciali (Formazione, Lavoro, Scuola, Sociale, SUAP, Ambiente e Caccia, 
Agricoltura/Rating Amministrativo)
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Linea Comune
Istanze di cittadini ed imprese

La maggiore offerta si traduce anche in maggiore utilizzo: 
considerando 

le sole istanze avviate dagli utenti* la crescita sul 2010 è del 
+24%

(*) Sono ovvero escluse dall’ analisi le azioni “ lato ente” : pubblicazione di documenti, moduli, atti e 
delibere / affissioni all’ albo pretorio / pubblicazione delle segnalazioni di oggetti ritrovati / casi 
tracciati su CRM dagli operatori del Contact Center.

Escludendo le visite all’ Albo pretorio (non presente nel 
2010) la differenza tra le due serie è comunque elevata: 

140.000 istanze, pari ad un aumento del 19%. 
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Linea Comune
Volume complessivo dei servizi

Considerando anche le interazioni dell’ ente con il Centro 
Servizi, 

le istanze complessive nell’ intero anno salgono a 1.209.818, 
circa 195.000 in più rispetto al 2010.
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Linea Comune
Servizi attivi: Anno 2011

Nel 2011 
sono stati 
attivati
47 nuovi 
servizi. Sono 
raddoppiati 
i servizi 
fiscali 
e quelli di 
pagamento.

Globalmente 
sono attivi tra i 
vari enti:
73 concess. e 
aut.
8 demografici
21 fiscali
25 scolastici
34 pagamenti
47 prenotazioni
59 Albo 
pretorio, gest. 
documentale, 
Contact Center, 
servizi 
provinciali, 
oggetti 
ritrovati.
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Linea Comune
Utilizzo servizi online nell’ ultimo triennio

+74%
Gli aumenti più rilevanti 
hanno interessato in 
particolare i servizi 
online per cittadini ed 
imprese 
il cui utilizzo è più che 
raddoppiato nel corso 
del triennio, aumentando
del 74% solo nell’ ultimo
anno.

+35%

+136+136

%%



Linea Comune
Utilizzo servizi per categoria nell’ ultimo 
triennio

Rispetto al 2010 è triplicato l’ utilizzo dei servizi demografici e più 
che raddoppiato quello dei servizi fiscali. Gli unici a presentare 
numeri inferiori al 2010 sono i servizi di prenotazione (-2%), di 
Contact Center (-1,5%) e di segnalazione degli Oggetti ritrovati (-
7%).
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Linea Comune
Utilizzo servizi per ente: Anno 2011
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Linea Comune
Numero ed utilizzo servizi per 1.000 
abitanti

Il maggior rapporto numero di servizi ogni 1.000 abitanti lo 
possiedono comuni di 

media e piccola dimensione (solo 4 hanno un rapporto inferiore a 
quello di Firenze).

N°servizi
x 1.000 ab.
N°servizi

x 1.000 ab.

N°utilizzi 
x 1.000 ab.
N°utilizzi 

x 1.000 ab.

Il capoluogo, che in termini assoluti è il comune col più elevato 
volume di utilizzo di servizi,

 si colloca al 5°posto se rapportiamo il dato al numero di abitanti 
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Linea Comune
Area servizi: i 20 più utilizzati nell’ anno 
2011

Il più utilizzato nel
l’ anno è il servizio 
di Richiesta di 
Visure anagrafiche 
e di stato civile.
E ’  da segnalare la 
presenza in alte 
posizioni della 
graduatoria di:
(*) servizi di recente 
introduzione:
- Richiesta certificato 
completo (ottobre)
- Pagamento imposta 
di soggiorno (agosto)
- Firenze Card (fine 
marzo)
(#) Servizi attivi in 
un 
periodo limitato del
l’ anno:
- Servizi fiscali relativi 
al pagamento della 
rata ICI;
- Servizi scolastici 
legati 
all’ iscrizione/pagame
nto asili nido e centri 
estivi.
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Linea Comune
Area servizi: utilizzo nelle ore del 
giorno

Gli accessi si 
verificano in tutte le 
24 ore: nel ben 30% 
dei casi avvengono 
tra le 18:00 e le 8:00, 
ovvero al di fuori 
dell’orario di apertura 
degli sportelli.

L’alto livello di dettaglio (ora del giorno) dell’analisi ha richiesto il 
trattamento di una serie di dati molto consistente: è stato quindi scelto di 
presentare, a titolo esemplificativo, i risultati del Comune di Firenze

Dalla linea di 
ripartizione 
osserviamo inoltre 
che il 10% degli 
utilizzi della giornata 
avviene nelle ore 
della notte fino alle 7 
del mattino, ed un 
altrettanto 10% tra le 
21 e la mezzanotte.
Nei giorni festivi 
l’utilizzo è invece 
equamente distribuito 
nell’arco della 
giornata, con una 
media di 12 accessi 
l’ora
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Linea Comune
Credenziali di accesso

Ad oggi gli utenti registrati sono pari a 12.288, 
di cui 124 registrati con Carta Nazionale dei Servizi

A luglio 2008 fu rilasciata la credenziale di accesso n. 1.000;
a metà anno 2011 è stata superata quota 10.000 utenti.
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Linea Comune
Pagamenti: Servizi attivi

(*) Progetto speciale Comune di Firenze
(**) Gestione del solo servizio di pagamento 
e non del Front-end

Sono attivi attualmente 

22 servizi di pagamento 

distribuiti in 6 enti. 
Tutti possiedono il 
Servizio di pagamento 
multe in italiano; in 
molti, inoltre, sono 
dotati di servizi di 
pagamento relativi alle 
scuole, asili nido e 
centri estivi. 

Di recentissima 
attivazione i servizi di 
pagamento: 
Tassa di soggiorno 
e Crediti di accesso alla 
ZTL** per Firenze;
Mensa scolastica per 
Borgo S.L.
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Linea Comune
Pagamenti: transazioni

Il sistema di pagamento gestito da Linea Comune a partire da 
luglio 2009, ha registrato ad oggi circa 123.000 operazioni per un 
importo totale transato di 12 milioni di euro.

Nel 2011 le operazioni sono state 56.990 per un transato complessivo di 
5.529.307,08 euro.
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Linea Comune
Pagamenti: Confronto 2010/2011

La crescita rispetto al 2010 si è registrata per tutti gli enti 
ed è complessivamente dell’ ordine di 11.000 operazioni 

ed oltre 1 milione di euro di importo transato in più.

+24% di operazioni e di importo transato 
complessivo

L ’ utilizzo è fortemente in crescita nel Comune di Sesto 
Fiorentino (+59%) 

dovuto al servizio di pagamento multe in italiano.
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Linea Comune
Pagamenti: i 10 servizi più utilizzati 
nell’ anno 2011

Globalmente i servizi più 
utilizzati sono quelli di 

pagamento multe.

Escludendo le 
multe, si trovano 
nei primi 10 posti 
ben 3 servizi di 
pagamento 
dedicati alla 
scuola: centri 
estivi, supporto 
scuola e mensa 
scolastica.

(*) Progetto speciale Comune di 
Firenze
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Linea Comune
Imposta di soggiorno

Il servizio di pagamento dell’imposta 
di soggiorno è attivo dal mese di 
luglio 2011In soli 6 mesi sono state effettuate oltre 4.800 
dichiarazioni per un importo complessivo di circa 
11,5 milioni di euro: il volume è dell’ordine di 800 
dichiarazioni e 1,9 milioni di euro ogni mese.

9 dichiarazioni su 10 
vengono effettuate 

attraverso 
il canale web
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Linea Comune
Firenze CARD: vendite online e nei 
punti vendita

Complessivam
ente sono 
state vendute 
24.150 card* 
per un importo 
totale di oltre 
1,2 milioni di 
euroIl 17% delle vendite è avvenuto sul 

canale web: 3.594 card, per una 
media** di 391 al mese ed un 
importo totale transato di 179.700 
euro.Dal confronto delle due 
distribuzioni notiamo come 
l’andamento sia praticamente 
identico in autunno, a differenza 
della primavera-estate in cui il 
numero di card vendute sul 
canale online appare piuttosto 
costante rispetto alla continua 
crescita avvenuta per i punti 
vendita.
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(*) Dal 25 marzo 2011
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Linea Comune
Firenze CARD: vendite online e 
festività

E ’  interessante analizzare l’ andamento delle 
vendite in relazione alle festività nazionali: ad 
esclusione del periodo natalizio, i dati 
presentano un volume di vendite sensibilmente 
più elevato nella settimana immediatamente 
precedente ad una festività.

Complessivament
e vengono 
vendute online 89 
card alla 
settimana: 
tenendo conto del 
periodo risultano 
in media 83 
vendite nelle 
settimane 
“ standard” , 
valore che sale 
fino a 131 nelle 
settimane “ pre-
festive” .
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Linea Comune
Firenze CARD: visite al sito 
www.firenzecard.it

Il sito www.firenzecard.it è stato visitato 
in quasi tutto il mondo, per un totale di 
133 paesi. 

Paese Visite
Italia  52.838 
Stati Uniti  10.182 
Spagna  8.356 
Francia  5.287 
Inghilterra  3.807 
Russia  2.919 
Germania  2.349 
Giappone  2.126 
Canada  1.822 
Brasile  1.664 

Non ci sono state visite principalmente dalla Groenlandia e dai paesi dell’ Africa 
sahariana e centro-meridionale.

 107.000 visite
 700.000 visualizzazioni di pagina
 circa 5,5’ di permanenza sul sito
 Oltre 1.300 mail risposte in max 1 giorno tempo di 

risposta multilingua (italiano, inglese, francese, 
tedesco, spagnolo)
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Linea Comune
Firenze CARD: feedback degli utenti

Finalmente! Se pensate che ho speso 22€ solo per vedere Palazzo Pitti 
e i Giardini di Boboli …(Trip Advisor, 26 marzo 2011)

Bene, molto 

bene… Pian piano ci 

stiamo mettendo al passo 

con le altre grandi città 

europee …

(Trip Advisor, 26 marzo 2011)

We used Firenze Card 

during our 5-day visit to 

Florence 2 weeks ago and 

overall I’m very happy 

with the decision to 

buy them
(30 marzo 2011)

Otti
ma e atte

sa 

inizia
tiv

a…

(Fa
cebook 31 m

arzo 

2011)Geniale soluzione per un città turistica 

come la nostra. Bravi a tutti i dipendenti del 

comune ed esterni che hanno reso possibile questa 

soluzione(Facebook, 29 marzo 2011)
La Firenze Card è stata positivamente 
accolta dal pubblico, come 
testimoniato dai numerosi feedback 
ricevuti sui social network e sui 
portali specializzati
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Linea Comune
Firenze CARD: profilo dell’acquirente 
online

 Circa l’80% degli acquisti online 
avviene dall’estero

 Età media 42,6 anni
 Leggera prevalenza femminile (56%)
 Gli acquirenti online viaggiano 

principalmente in coppia (83%), o in 
gruppo (amici o famiglie 21%)

I principali acquirenti esteri 
provengono da:

USA
Spagna
Francia
Gran Bretagna
Brasile
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Linea Comune
Firenze CARD: gli accessi ai musei

La Firenze Card consente la visita ad 
un totale di 50 musei della città, 

offerta ampliata nel corso dell’anno 
a partire dai 33 musei iniziali

Gli accessi con Firenze Card sono 
stati 168.333 (adulti+minori): la 
media è di 18.000 accessi mensili, con 
un picco di oltre 30.000 in agosto

L’offerta La domanda

Il confronto tra gli 
accessi effettuati con la 
Firenze Card e tutti gli 
accessi ai musei nel 
2010, evidenzia il 
positivo effetto che la 
Card ha avuto sui musei 
‘minori’: la quota di 
accesso ai grandi musei 
si rivela infatti molto 
meno esclusiva (Galleria 
Uffizi+Accademia da 52 
a 27%) a favore dei 
musei più piccoli che 
hanno visto crescere, 
nessuno escluso, la 
propria quota sul totale.

Distribuzione accessi nei 
musei

27%

52%
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Linea Comune
Albo pretorio online

Il servizio ha fatto registrare nel suo primo anno di 
attivazione un utilizzo elevatissimo: sono quasi 10.000 i 
documenti affissi all’ albo online ed oltre 40.000 le 
visualizzazioni sul multiportale. 
Scandicci è il comune in cui il servizio viene utilizzato 
maggiormente sia dall’ente (2.840 atti pubblicati) che 
dal cittadino (17.188 visite), mentre è a Vaglia che si 
registra il più alto rapporto visite/atti (8,2).
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Linea Comune
Visite al multiportale servizi negli 
anni

Globalmente il multiportale servizi 
ha ricevuto ad oggi oltre 12 milioni di visite 
effettuate da più di 2 milioni e ½ di visitatori

A fronte di una leggera diminuzione dei visitatori (-5%), 
il numero di visite è rimasto sostanzialmente identico a 

quello del 2010 (+1%):
ciò significa che vengono lette mediamente più pagine (4,81) 

durante la navigazione.
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Linea Comune
Visite al multiportale servizi 2009-
2011

La tendenza 
negativa (-5%) 
registrata nella 
prima parte del
l’ anno si è 
invertita nel 
mese di 
settembre, in cui 
l’ aumento è 
stato del ben 
52% rispetto al 
2010.

Attraverso il calcolo della variazione percentuale rispetto 
allo stesso mese dell’ anno precedente, notiamo dal grafico 

come negli ultimi mesi dell’ anno il livello si sia allineato 
quasi perfettamente a quello dell’ anno precedente: 

4.052.712 contro 4.027.883 del 2010.
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Comune di Firenze
Visitatori con dispositivi Mobile

Rispetto all’ultimo anno, è cresciuto di ben 3,5 volte il numero di 
visitatori che si sono collegati con dispositivi Mobile: la quota sul 

totale dei visitatori è cresciuta 
dall’1,4% nel 2010 al 3,7% a dicembre 2011
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Linea Comune
Visite al multiportale per ente

Il numero di visite al multiportale servizi è ripartito per il 
55% sul Comune di Firenze, il 6% sulla Provincia ed il 

restante 39% sugli altri enti: 
in alcuni di questi si sono registrate oltre 200.000 visite
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Linea Comune
Reti civiche: visite anno 2011

Anche per le reti civiche (gestite da Linea Comune) i volumi 
sono considerevoli, superando nel 2011 2.750.000 visite: a 

Bagno a Ripoli sono 461.500 ed in molti comuni viene 
superata quota 200.000 visite.
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Linea Comune
Reti civiche: alcune peculiarità

Bagno a Ripoli

Borgo San Lorenzo

Pontassieve
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Linea Comune
Reti civiche: alcune peculiarità

Come già accaduto nel 
mese di dicembre 
2010, anche in 
occasione 
dell’ emergenza 
meteo degli ultimi 
giorni la ricerca di 
informazioni sulle reti 
civiche si è rivelata 
ingente.
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Linea Comune
Progetti speciali: ToGo!

Il servizio, in linea dal mese di 
marzo, ha ricevuto 310.780 
visualizzazioni di pagina, frutto 
delle visite di 21.109 utenti: 
tradotto in termini mensili il 
servizio riceve mediamente 
2.110 visitatori unici ed oltre 
31.000 visite al mese.

Attraverso l’applicazione gli 
utenti hanno potuto essere 
allertati su quasi 1.500 eventi 
critici di viabilità (incidente, 
traffico rallentato, senso unico 
alternato, …) oltre che avere a 
disposizione più di 2.200 
informazioni su mobilità e 
trasporti della città, dai posti 
liberi nei parcheggi alle zone 
pedonali, dai taxi ai punti wi-fi.
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Linea Comune
www.lineacomune.it

Il sito ha ricevuto nel 2011 
una radicale opera di 
restyling: la nuova grafica 
presenta in maniera 
semplice ed immediata le 
principali attività della 
società. Di particolare 
interesse da parte dei 
visitatori sono le 
comunicazioni su bandi di 
gara ed offerte di lavoro: i 
visitatori nei 3 giorni 
successivi alla 
pubblicazione di un bando 
sono circa il triplo della 
media generale.

http://www.lineacomune.it

Nel 2011 ci sono state un totale di 47.188 visite prodotte da 
18.226 visitatori (50 al giorno): nelle giornate interessate 
da bandi e concorsi i visitatori giornalieri sono in media 125, 
con punte anche superiori a 220.
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Linea Comune
Gestione Documentale: Confronto 
2010/2011

Il numero di documenti pubblicati, grazie anche 
all’ attivazione 

del servizio di Albo Pretorio online, è fortemente aumentato 
nel 2011. 

Il numero di pubblicazioni è di circa 
3 volte e ½ superiore rispetto all’ anno 2010.
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Linea Comune
Gestione documentale: downloads

I downloads di documenti sono mediamente pari a 28.000 al mese.
Nel 2011 la crescita è stata del 17% ed è avvenuta linearmente in 

tutti i mesi: 
in media, ogni mese vengono effettuati 4.000 downloads in più 

rispetto al 2010.
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Linea Comune
Gestione Documentale: i più 
scaricati
Se consideriamo i due documenti più scaricati per ogni ente, otteniamo 
un numero complessivo di downloads (29.050) pari al 9% del totale 
(336.138): fra questi, ben 29 su 46 appartengono alle macrostrutture 
Urbanistica ed Edilizia Privata, che vanno a comporre da soli l’ 8% dei 
download totali (26.046).Bagno a 
Ripoli

Urbanistica
 

SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività)  996 
Dichiarazione fine lavori  592 

Barberino 
M.llo

Urbanistica
 

DIA (Denuncia di Inizio Attività)  66 
Regolamento edilizio  64 

Borgo 
S.Lorenzo

Edilizia privata Comunicazione inizio lavori  582 
Diritti segreteria (importi)  557 

C.M. 
Mugello

Vincolo 
idrogeologico

Richiesta autorizzazione taglio boschivo  150 
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà  140 

Dicomano Demografico Dichiarazione di ospitalità e garanzia  140 
Urbanistica Comunicazione inizio lavori  59 

Fiesole Urbanistica
 

SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività)  438 
NOA Autorizzazione Paesaggistica  346 

Firenze Urbanistica
 

SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività)  10.170 
Attività edilizia libera  7.370 

Firenzuola Urbanistica
 

Modello richiesta CDU (Certificato 
Destinazione Urbanistica)

 59 

Modello comunicazione opere di 
manutenzione ordinaria

 51 

Londa Ufficio tecnico DIA (Denuncia di Inizio Attività)  80 
DIA Elenco documenti grafici allegati  50 

Marradi Polizia 
Municipale
 

Fac-simile ricorso Prefetto  160 
Fac-simile ricorso Giudice di Pace  159 

Palazzuolo Gestione 
Risorse

Aliquote ICI 2011  42 
Raccolta funghi  34 

Pelago
Urbanistica
 

Comunicazione attività edilizia libera  240 

Permesso di costruire in sanatoria  200 

Pontassieve Edilizia privata SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività)  647 
Relazione asseverante per SCIA  623 

Provincia di 
Firenze

Difesa del suolo Modello per autorizzazioni, concessioni, accertamenti  642 
Agricoltura Appostamenti fissi: rinnovo, nuova richiesta, …  566 

Reggello Urbanistica
 

DIAE  385 
Comunicazione inizio lavori  262 

Rufina Urbanistica
 

Comunicazione fine lavori  160 
  Diritti di segreteria  156 
San Godenzo Urbanistica Domanda di condono edilizio  12 

Tributi Denuncia TARSU uso bitativo  8 
San Piero a 
Sieve Urbanistica

Comunicazione inizio lavori  140 
Dichiarazione sostitutiva per DURC  93 

Scandicci Urbanistica
 

Richiesta autorizzazione paesaggistica  527 
SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività)  473 

Scarperia Edilizia privata Diritti di segreteria pratiche edilizie  287 
    Comunicazione inizio lavori  206 
Unione 
Comuni 
VdA VdS

Affari generali Autorizzazione ai fini di vincolo idrogeologico  54 

Gestione del 
territorio Autorizzazione al taglio ed opere connesse  52 

Vaglia Assetto del 
territorio

Diritti segreteria (importi)  271 
Richiesta autorizzazione paesaggistica  220 

Vicchio Urbanistica Inizio lavori attività edilizia libera  285 
Tributi Richiesta rettifica o annullamento avvisi accertamento TARSU  236 
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Linea Comune
Contact Center

Le chiamate gestite dal Contact Center 
sono globalmente inferiori del 1,5% 
rispetto al 2010. L ’ andamento è 

piuttosto variabile, con 
forti diminuzioni nei 
mesi di febbraio ed 
ottobre (in media 
-2.966 contatti) quasi 
interamente 
compensate dagli 
aumenti di maggio e 
dicembre (+2.718 in 
media). 

Nella parte centrale dell’ anno il volume del 
servizio è invece identico in entrambe le serie 
(oscillazioni tra il -1,5 ed il +4,0%).
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Linea Comune
Contact Center: esiti delle chiamate 
gestite

Globalmente l’ 82% dei 
casi viene risolto al 
1°livello: ciò significa che 
su oltre 255.000 contatti, 
solo 46.000 sono “a 
carico” dell’ente. 

Se analizziamo il dato escludendo  
dall’ intera attività di Contact Center 
quella di centralino (37% delle 
chiamate complessive) osserviamo 
nel 91% dei casi il Contact Center ha 
risolto la chiamata al 1° livello.
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Linea Comune
Contact Center: casi tracciati per 
ente

Il 66% dei casi tracciati è relativo ad una richiesta sul Comune di 
Firenze, il 18% sulla Provincia e l’8% sul Comune di Bagno a Ripoli. 
Il restante 8% è suddiviso fra i Comuni di Fiesole, Vaglia, Sesto 
F.no, Pelago e Rufina: per quest’ultimo il servizio è stato attivo 
solo fino al mese di settembre. 
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Linea Comune
Attività di supporto agli enti

Il servizio di assistenza è erogato per i 
comuni di:
•Rufina
•Pelago
•Sesto Fiorentino
•Unione dei Comuni Valdarno e 
Valdisieve

Nell’anno 2011 sono state fornite 
complessivamente 305 giornate di 
assistenza da uno staff di 3 tecnici, di 
cui non tutti a tempo pieno. 

La manutenzione viene effettuata su 
un’infrastruttura complessiva di circa 
370 postazioni workstation e server.



• Per il Comune di Firenze:
o Firenze Card
o Imposta di Soggiorno
o Avvio Spet e analisi SICS

• Per la Provincia di Firenze
o Rating Amministrativo
o Risorse Idriche
o Nuovo sito Mercato del Lavoro
o Anpil

• Per altri Enti/per tutti
o ToGO!
o Telemaco
o Iter.Net
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Linea Comune
Nuovi progetti avviati nel 2011
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Provincia di Firenze
Nuovi progetti 2011

Portale Rating 
Amministrativo 
Aziende Agricole
http://ratingamministrativo.provinc
ia.fi.it

 Applicazione di 
consultazione 
anagrafica aziende
 Calcolo di indicatori 
su più aree tematiche
 Piattaforma di 
business intelligence 
integrata nel portale per 
l’ analisi 
multidimensionale dei 
dati.
 Modellazione e 
realizzazione del 
Registro Unico dei 
Controlli
 Calcolo del Rating 
Amministrativo basato 
sugli esiti dei controlli 
sulle aziende.

Direzione Agricoltura Caccia 
e Pesca
Progetto Elistat

http://ratingamministrativo.provincia.fi.it/
http://ratingamministrativo.provincia.fi.it/
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Provincia di Firenze
Nuovi progetti 2011

Osservatorio Risorse 
Idriche
http://risorseidriche.055055.it Supporto allo smaltimento pratiche pregresse di esigibilità 
credito. Al 15/12:
•321 pratiche assolte
•604.723,95 euro di importo totale esigibile, di cui 40.741,19 
euro già recuperati.L’attività riveste 

particolare importanza 
per l’ente, soprattutto 
considerando che 
l’importo esigibile medio 
stimato per ciascuna 
pratica è di 5.200,00 
euro.
L’ingente valore a fine 
anno del totale 
dell’esigibile è dovuto ad 
un alto numero di 
pratiche trattate il cui 
importo medio è 
superiore ai 7.700 euro.

http://ratingamministrativo.provincia.fi.it/
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Provincia di Firenze
SERVIZI FORMAZIONE – FrontEnd dedicato 
alle Agenzie

Sebbene inferiore rispetto al 
2010, il numero di utenti del 
portale formazione.provincia.fi.it 
si conferma molto elevato: sono 
102.621 i visitatori e 659.584 le 
pagine visitate.

Sono 2.112 i voucher gestiti, 
rispetto ai 2.747 nel 2010.

 Supporto gestione 
rendicontazione progetti 
finanziati
 Servizi online:

 Gestione voucher 
 Gestione corsi riconosciuti
 Gestione Catalogo CFT
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I visitatori del front-end 
dedicato al cittadino
formazione.lineacomun
e.it 
sono stati 67.489 ed 
1.203.101 le pagine 
visitate. 
Anche questo numero è 
inferiore, seppur 
lievemente, rispetto al 
2010 (-8%).

La rilevanza dell’ argomento 
trattato dal sito si riflette sul 
numero di pagine lette dai 
visitatori: mediamente sono 
visitate circa 18 pagine in 
ciascuna sessione.

Provincia di Firenze
SERVIZI FORMAZIONE – FrontEnd 
dedicato al Cittadino
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Ad ulteriore conferma dell’alto interesse nei confronti del portale è 
l’andamento degli accessi nei mesi dell’anno, in particolare in quelli 

in cui viene pubblicato un alto numero di corsi.

Provincia di Firenze
SERVIZI FORMAZIONE – Confronto 
andamento visite

I mesi di marzo e settembre sono quelli interessati dalla 
pubblicazione

l’elenco dei corsi riconosciuti dalla Regione Toscana.
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Il sito consente la 
composizione e 
visualizzazione 
interattiva di grafici 
dedicati ai trend 
annuali ed ai dati 
dell’anno in corso.

Provincia di Firenze
OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO

Gestione del sito del
l’ osservatorio, 
supporto 
all’ inserimento dei 
dati e stesura del 
rapporto annuale.
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I valori più elevati si registrano anche in questo caso a 
marzo (726 visitatori) e a settembre (743), contro una 
media di 556 visitatori mensili.

 Accessi al sito MDL http://mdl.lineacomune.it 
anno 2011

Provincia di Firenze
OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO



54

Coordinamento e supporto al tavolo di coordinamento provinciale 
dei SUAP

(Sportello Unico Attività Produttive)

Provincia di Firenze
SUPPORTO COORDINAMENTO 
PROVINCIALE SUAP

Gestione del sito web 
dedicato al cittadino 

suap.055055.it

Gestione della community 
degli operatori 

operatorisuap.lineacomune
.it
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operatorisuap.lineaco
mune.it

1.251 visitatori 
(104 mensili)

suap.055055.it
1.731 visitatori
(144 mensili)

Provincia di Firenze
SUPPORTO COORDINAMENTO 
PROVINCIALE SUAP

Le visite alle pagine dei siti suap.055055.it e 
operatorisuap.lineacomune.it sono state rispettivamente 7.405 e 
11.791.
L ’ andamento del numero di visitatori al front-end operatori 
presenta una riduzione molto forte per tutto il corso dell’ anno, 
dai 220 di gennaio fino ai 26 di dicembre.
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Dal sito dell’ Osservatorio scolastico 
è possibile analizzare gli indicatori 
per gli anni scolastici dal 2002 al 
2011 riguardanti numerose 
tematiche tra cui l’ organico, la 
dispersione e gli esiti.
I risultati sono visualizzati  in forma 
grafica e tabellare, scaricabili in 
formato Excel o report PDF.

Linea Comune gestisce tre 
rilevazioni l'anno su oltre 750 
scuole della Provincia di 
Firenze. Circa 150.000 alunni 
rilevati ogni anno con i dati 
sulla carriera scolastica.

Provincia di Firenze
OSSERVATORIO SCOLASTICO 
PROVINCIALE (OSP)
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Provincia di Firenze
OSSERVATORIO SCOLASTICO 
PROVINCIALE (OSP)

Nell’ anno 2011 il 
sito 
http://osp.provinci
a.fi.it ha ricevuto 
oltre 14.000 
visitatori e 58.000 
visualizzazioni di 
pagina: nei mesi di 
gennaio e 
settembre il 
traffico è 
significativamente 
più elevato.

Nell’ area di Orientamento sono 
inseriti gli indirizzi di studio e le 
qualifiche triennali in 
sussidiarietà del nuovo 
ordinamento, oltre a quelli 
rilasciati dalle scuole Secondarie 
di 2° Grado del vecchio 
ordinamentoRispetto al 2010 i visitatori sono 

cresciuti del 42% ed il numero di accessi 
complessivi è aumentato del 12%.
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Sul portale dell’ Osservatorio Sociale (http://ops.055055.it) sono disponibili dati, 
indicatori e rapporti relativi ai fenomeni sociali significativi presenti nel territorio.

Provincia di Firenze
OSSERVATORIO POLITICHE SOCIALI (OPS)

Nell’ anno il sito ha 
ricevuto 
3.662 visite e 
858 visitatori (72 al 
mese)
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Il numero di visite è 
complessivamente superiore del 
37% rispetto all’anno 2010 
(1.915 contro 1.390). 
E’ sostanziale la differenza tra il 
primo ed il secondo semestre: le 
visite da luglio a dicembre sono 
state oltre il doppio dello stesso 
periodo del 2010.

Provincia di Firenze
CALENDARIO VENATORIO

Il servizio permette la 
visualizzazione del 
calendario dando la 
possibilità di effettuare 
ricerche mirate per specie, 
periodi e territori di 
abbattimento.
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