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Articolo del dossier Un catalogo di applicazioni mobile per la pubblica amministrazione

Scheda

Nome applicazione - ePart

Mobile

A m m i n i s t r a z i o n e

proponente - Comune di  

Udine

Descrizione - ePart permette ai cittadini di segnalare 

problemi e disservizi in tutti i Comuni d'Italia. ePart Mobile 

consente di effettuare le segnalazioni direttamente sul 

Comuni gestendo le segnalazioni informano i cittadini 

sullo stato di avanzamento dei lavori.

Tipologia di applicazione - Trasparenza

Link - vai al link

Partner - Posytron Engineering S.r.l.

Disponibile per - Apple

Contenuti del Dossier

Dossier: Un catalogo di applicazioni mobile per la pubblica amministrazione
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