Descrizione
Codice
Disponibilità

NexusPub Voting
NP212100C
In abbinamento a Control Station o licenza software indipendente

NexusPub Voting è la licenza che abilita l’utente al governo completo delle procedure di votazione nel pieno
rispetto delle normative vigenti in materia di Amministrazioni Pubbliche (Testo Unico degli Enti Locali) e con
possibilità di personalizzazioni derivanti dagli Statuti e dai Regolamenti dei Consigli Comunali e di organi
politici affini. La licenza NexusPub Voting:
• Abilita in NexusPub Setting la possibilità di creare le formule di
calcolo dei quorum, con possibilità di scegliere per ognuna i valori
di riferimento e la base di calcolo (totale abilitati o abilitati
presenti, con possibilità di esclusione del Sindaco dalla formula)
• Abilita in NexusPub Setting la possibilità di impostare una formula
di default per la verifica della validità della seduta, la validità e l’esito della votazione, l’esito
dell’immediata eseguibilità
• Abilita in NexusPub Setting la possibilità di impostare ciascun soggetto come abilitato al voto o meno
• Abilita in NexusPub Meeting Manager la possibilità di avviare procedure di votazione con
differenziazione
tra
atto,
immediata
eseguibilità
ed
emendamento. Per ciascun ordine
del giorno è possibile avviare un
qualsiasi numero di votazioni ed è
possibile impostare quorum di
approvazione e validità diversi dal
default, impostare la votazione
come palese o segreta, impostare
la chiusura a tempo della
votazione oltre che manuale
• Se attiva la licenza Encoder
Integration, abilita in NexusPub
Meeting Manager l’integrazione
con OBS Studio grazie alla quale il
sinottico di sala riportante la
votazione viene automaticamente
messo in evidenza per la
registrazione e lo streaming live; al termine della votazione, viene effettuato il ritorno automatico alla
telecamera con overlay grafico
• Se attiva la licenza Remote Delegates, abilita in NexusPub Meeting Manager la possibilità per l’operatore
di registrare le votazioni palesi espresse da abilitati al voto remoti, con possibilità di condivisione
automatizzata del sinottico di votazione in videoconferenza grazie all’interazione con soluzioni
compatibili come Zoom
I dati di ciascuna votazione vengono salvati sia in un report stampabile automaticamente che nel verbale
di sintesi; per ciascuna votazione palese vengono indicati i dati nominali e gli esiti numerici di partecipanti
al voto, favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, mentre per le votazioni segrete svolte in aula vengono
riportati solo i dati dei partecipanti al voto e gli esiti numerici
I dati di ciascuna votazione vengono inoltre archiviati nel database dell’organo per eventuale successiva
elaborazione statistica ed esportazione verso procedure di gestione delibere integrate (scheda A10)

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche qui riportate senza alcun preavviso
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