Manuale Utente
- VIEWER FASCICOLO PL –
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1. FASCICOLO PL
Questo manuale utente descrive come utilizzare il viewer che permette di rappresentare a livello geografico
i dati amministrativi e i dati relativi all'organico dei comandi di Polizia Locale.

1.1 I ruoli degli utenti abilitati
Nel viewer di Fascicolo PL sono previsti due ruoli per un dato utente:
•
•

Amministratore del viewer: Utente abilitato alla consultazione e all’interrogazione dei dati geografici
esposti dal viewer senza limitazioni.
Consultatore: Utente abilitato alla consultazione e all’interrogazione dei dati geografici esposti dal
Viewer limitati al comando di polizia locale di appartenenza.

1.2 Il viewer geografico
Il viewer, che può essere richiamato solo dall’applicazione gestionale e solo dopo essersi autenticati
attraverso il Portale dei Servizi, si presenta in questo modo:

Nella parte a sinistra sono presenti le seguenti funzionalità:
•
•

Zoom (+ e -): consente all’utente di modificare il livello di zoom della mappa, sulla base di livelli di
scala predefiniti.
Home: consente all’utente di riportare il livello di zoom della mappa al valore corrispondente
all’estensione iniziale (la Regione Lombardia).
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•
•

Legenda: apre la legenda legata alla cartografia e ne permette la stampa
Sfondi: permette la scelta di una mappa di sfondo tra quelle disponibili (Carta Tecnica Regionale,
DBTR, DTM 5x5 m, Ortofoto, Stradario, SENTINEL2, Senza sfondo, Topographic)

Nella parte a destra si trova il widget Filtro Poligonale, necessario per effettuare le analisi ed ottenere gli
indicatori in cartografia.

1.3 Le funzionalità di ricerca
Utilizzando il widget Filtro Poligonale, l’utente può impostare dei filtri multilivello a scelta singola per poter
impostare un’analisi ed ottenere come risultato una mappa tematizzata rappresentata per ambito
territoriale.

Per prima cosa l’utente deve scegliere l’ambito territoriale tra quelli disponibili su cui effettuare la ricerca:
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Il contenuto della combo dell’ambito territoriale varia in funzione dei permessi dell’utente. L’utente
amministratore è l’unico abilitato ad effettuare la ricerca in base a tutti gi ambiti territoriali:
1.
2.
3.
4.
5.

Comuni
Province
Comunità montane
Unioni di comuni
Consorzio di enti locali

L’utente consultatore di polizia provinciale avrà permessi di ricerca solo per la propria provincia di
competenza e per i comuni associati.
L’utente consultatore di polizia comunale avrà permessi di ricerca solo per il proprio comune.
L’utente consultatore di polizia di comunità montana avrà permessi di ricerca solo per la propria comunità
montana e per i comuni aderenti.
L’utente consultatore di polizia di unione di comuni avrà permessi di ricerca solo per la propria unione di
comuni e per i comuni aderenti.
L’utente consultatore di polizia di consorzio di enti locali avrà permessi di ricerca solo per il proprio consorzio
e per i comuni aderenti.

Di seguito si riportano alcuni esempi di analisi.

Caso 1): Selezionando Comuni, si potrà scegliere se calcolare gli indicatori per un singolo comune o per Tutti
i comuni.
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La combo “Tutte le tipologie” viene abilitata solo nel caso in cui si seleziona “Provincia” come ambito
territoriale, altrimenti rimane disabilitata.
Dopo aver scelto l’ambito territoriale, l’utente può effettuare la una delle due categorie di analisi indicate
come Categoria o Anno.
L’analisi per categoria prevede poi una scelta tra le tipologie associate a quella categoria.
Le analisi per categorie disponibili sono:
•

Specializzazione: cliccando la casella di testo relativa alla tipologia, si aprirà un pop-up con le
specializzazioni del personale di Polizia Locale:

L’utente può selezionare una o più opzioni; successivamente, cliccando sul tasto OK, viene
confermata la scelta effettuata.
•

Qualifica: cliccando la casella di testo relativa alla tipologia, si aprirà un pop-up con le qualifiche di
inquadramento del personale di Polizia Locale:
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L’utente può selezionare una o più opzioni, successivamente cliccando sul tasto OK viene confermata
la scelta effettuata.
•

Comandante: cliccando la casella di testo relativa alla tipologia, si potrà scegliere tra le opzioni SI/NO
(presenza o meno della figura del Comandante nella sede di Polizia Locale).

•

Responsabile servizio: cliccando la casella di testo relativa alla tipologia, si potrà scegliere tra le
opzioni SI/NO (presenza o meno della figura del Responsabile del Servizio nella sede di Polizia Locale).
Formazione: cliccando la casella di testo relativa alla tipologia, si potrà scegliere tra le opzioni SI/NO
(presenza o meno di corsi di formazione seguiti dal personale operante nella sede di Polizia Locale).

•

Considerando ad esempio l’analisi per specializzazione, dopo aver impostato l’Ambito territoriale ed i
comuni, cliccando sul tasto “Cerca” si lancerà l’analisi, ottenendo poi il seguente risultato in mappa:
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Come da legenda, verranno evidenziati in nero i comuni per i quali non si hanno dati relativamente all’analisi
richiesta, mentre gli altri comuni saranno campiti in base alla presenza o assenza delle voci cercate:
•
•

SI: sono presenti tutti i risultati per ogni categoria e tipologia scelta
NO: sono solo i comuni che non rispondono o rispondono parzialmente rispetto alle voci selezionate.

Cliccando sul singolo comune si aprirà un popup contenente tutte le informazioni relative al comando di
Polizia Locale oltre all’indicatore che è stato ricercato nell’analisi, questa volta in dettaglio numerico.

L’analisi per Anno, prevede invece di inserire un anno di riferimento ed un solo indicatore tra quelli disponibili
indicato come Ordinamento:
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Cliccando su Tipologia, si aprirà un pop-up in cui è possibile selezionare uno o più anni per i quali si vuole
calcolare l’indicatore.

Dopo aver impostato tutti gli elementi ed aver cliccato sul tasto “Cerca”, si otterrà il risultato di figura:

Come da legenda, verranno evidenziati in nero i comuni per i quali non si hanno dati relativamente all’analisi
richiesta, mentre gli altri comuni saranno campiti in base al valore dell’indicatore ricercato (ad esempio, in
base al numero di biciclette).

Pagina 9 di 18

Cliccando sul singolo comune si aprirà un popup contenente tutte le informazioni relative al comando di
Polizia Locale oltre al valore dell’indicatore che è stato richiesto in fase di analisi.

Caso 2): Selezionando Province come Ambito Territoriale, si ritroverà abilitata anche la combo relativa a Tutte
le tipologie:
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La provincia infatti può essere intesa sia come territorio di competenza di una Polizia Provinciale, sia come
entità geografica che racchiude nei suoi confini una serie di Comandi di Polizia Locale, anche di differente
categoria. Il modo per differenziare il risultato dell’analisi è quello di scegliere:
•

SI se si ricercano valori degli indicatori intesi come la somma di tutti i singoli valori dello stesso
indicatore che assumono tutti i comandi delle Polizie Locali che ricadono territorialmente nella
provincia scelta.

•

NO se si ricarcano i valori degli indicatori intesi per il solo comando di Polizia Provinciale.

Nelle figure sottostanti vengono mostrati i risultati che si possono ottenere per “Tutte le tipologie” pari a SI:
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Nelle figure sottostanti vengono mostrati i risultati che si possono ottenere per “Tutte le tipologie” pari a NO:
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Caso 3): Selezionando Comunità montane come ambito territoriale, si potrà scegliere se ricercare per il
singolo ente o per Tutte le comunità montane:

Tutti gli altri filtri funzionano con le stesse modalità descritte nei casi precedenti.

Caso 4): Selezionando Unioni di comuni come ambito territoriale, si potrà scegliere se ricercare per il singolo
ente o per Tutte le unioni di comuni:

Tutti gli altri filtri funzionano con le stesse modalità descritte nei casi precedenti.
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Caso 5): Selezionando Consorzi di enti locali come ambito territoriale, si potrà scegliere se ricercare per il
singolo ente o per Tutti i consorzi di Enti Locali:

Tutti gli altri filtri funzionano con le stesse modalità descritte nei casi precedenti.

1.4 Aalisi grafica e tabellare
Alla fine di ogni analisi, vengono visualizzati altri due pulsanti:
•
•

Reset: riazzera tutti i filtri di ricerca
Dettagli: permette di ottenere una rappresentazione grafica o tabellare sinottica dei risultati delle
analisi effettuate.

Nel caso si faccia un’analisi per categoria è possibile visualizzare i risultati dell’analisi sia in forma grafica sia
in forma tabellare (si vedano le figure seguenti per diversi ambiti territoriali).
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La scelta degli ambiti territoriali disponibili (combo superiore) si limita a quegli ambiti che soddisfano i criteri
di ricerca e, quindi, presentano dati.
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Sotto i grafici e la tabella riassuntiva si trovano i seguenti pulsanti:
•
•

Scarica Grafico: effettua il download solo del grafico
Scarica CSV: effettua il download di un file csv di report dei dati relativa alla tabella in basso.

Nel caso si faccia un’analisi per anno è possibile visualizzare i risultati dell’analisi solo in forma tabellare (si
veda la figura seguente)

La scelta degli ambiti territoriali disponibili (combo superiore) si limita a quegli ambiti che soddisfano i criteri
di ricerca e, quindi, presentano dati.
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Cliccando sul pulsante Scarica CSV verrà effettuato il download di un file csv di report contenente i dati
ottenuti in fase di analisi.
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