UNA NUOVA INTRANET PER IL COMUNE DI GENOVA
intranet.comune.genova.it

ACCEDI ALLA INTRANET OVUNQUE LO DESIDERI (da CASA, in VIAGGIO…)
Puoi accedere alla intranet e al Portale del Dipendente anche fuori dall’uﬃcio e con qualunque
disposi6vo, anche mobile, per avere sempre a disposizione le informazioni e i servizi di cui hai bisogno.
Es. cercare il numero di telefono di un collega, richiedere le ferie, consultare il cedolino, scaricare un
modulo, leggere gli ul5mi aggiornamen5…
RESTANO ACCESSIBILI SOLO DA RETE COMUNALE:
• Rassegna Stampa e Sole 24 Ore (per vincoli contraJuali previs5 dal servizio)
• Applica5vi di lavoro es. ges5onali di bilancio, peg, protocollo, delibere… (per ragioni di sicurezza informa5ca)
• I contenu5 informa5vi presen5 sulla precedente intranet, ﬁnché non saranno trasferi5 sulla nuova piaJaforma.

AUTENTICATI CON LE TUE CREDENZIALI
Essendo visibile anche fuori dalla rete comunale, la Intranet prevede un sistema di auten6cazione
con Nome utente e Password.
Dalla intranet puoi accedere al Portale del Dipendente (cartellino, cedolino…) inserendo le stesse
credenziali con cui sei entrato nella Intranet.
CREA IL TUO PROFILO E PARTECIPA ALLE ATTIVITA’ DELLA INTRANET
Una volta auten6cato, crea il tuo proﬁlo e 6enilo sempre aggiornato (telefono, indirizzo
uﬃcio…) , per essere contaGabile dai colleghi aGraverso la nuova rubrica.
Carica una foto che 6 ritragga à per rendere più spontanee le comunicazioni,
far5 riconoscere e dare un volto ai colleghi con cui lavori a distanza
§ Aggiorna il tuo status à se hai necessità di comunicare un avviso ai colleghi che 5 cercano
in rubrica (es. sono in ferie, sono in riunione, contaJami sul cellulare….)
§ Partecipa in prima persona alle aJvità e ai forum che nel tempo verranno crea6
(es. casseGa degli aGrezzi) à per condividere conoscenze e competenze tra colleghi.
§

COME ACCEDERE
ALLA INTRANET E AL PORTALE DEL DIPENDENTE
NOME UTENTE: la tua matricola es. B123456
PASSWORD:
§ se al lavoro disponi di una password personale
per entrare nel tuo pc
§ la tua password per Intranet e Portale del
Dipendente è la stessa che inserisci ogni maUna
sul pc
§ se al lavoro NON disponi di una password
personale per entrare nel tuo pc
§ 5 verrà comunicata una password per accedere
alla Intranet e al Portale del Dipendente
Per uscire dalla intranet clicca sull’icona del proﬁlo
In alto a destra e seleziona “Esci”.

PER INFO: comunicazioneinterna@comune.genova.it
PER SUPPORTO TECNICO: web@comune.genova.it

DAI UN’IMMAGINE ALLA INTRANET
Quale potrebbe essere l’immagine di coper6na per la intranet del
Comune? In una intranet partecipata e dinamica, crediamo che
debbano essere i dipenden6 a proporla e votarla.
Ogni volta che una foto caricata da un dipendente oUene il maggior
numero di vo5 dai colleghi, diventa la nuova coper5na della intranet.

RICEVI NOTIFICHE SUI TEMI DI TUO INTERESSE
Se 6 trovi in una pagina o uno spazio di tuo interesse, aJva “Segui
questo contenuto” per ricevere no6ﬁche sugli aggiornamen6.
Sarai avvisato via email ogni volta che verranno inseri5 nuovi
contenu5 o aggiorna5 contenu5 preesisten5.

NAVIGA ATTRAVERSO GLI SPAZI

IMPOSTA I TUOI “PREFERITI”

Pensa alla nuova intranet come ad un mondo in cui ogni area del
sito sia uno spazio ricco di contenu6 e informazioni.
Non esistono più aree tema5che ma spazi da navigare es. lo spazio
del personale, lo spazio del benessere organizza5vo, lo spazio
news, lo spazio della segreteria generale…

Accedi più rapidamente agli spazi di tuo interesse.
Quando sei in uno spazio che visi6 spesso, clicca sulla stella in alto
a destra e seleziona “aggiungi ai preferi6”.
Successivamente cliccando sulla stella avrai l’elenco di collegamen5
direU ai tuoi spazi preferi5.

TROVA INFORMAZIONI E DOCUMENTI CON FACILITÀ
Per agevolar6 nella ricerca di info, moduli e documen6 trovi:
§ uno strumento di ricerca per parole chiave (in alto a destra)
§ un’anteprima “aggiornamen6” presente in ogni spazio come
report dei contenu5 inseri5 o aggiorna5 di recente
§ una riorganizzazione dei contenu6 presen6 negli spazi,
progeJata con ciascuna Direzione es. Spazio del Personale + la
possibilità di cercare secondo diversi parametri ( 5po di
contenuto, argomento, parole chiave…).

SE FAI PARTE DI UN GRUPPO DI LAVORO, RICHIEDI LA
CREAZIONE DI UNO SPAZIO DEDICATO
Lo spazio virtuale è un importante strumento di lavoro, u5le
sopraJuJo per progeU che coinvolgono più uﬃci e che richiedono
interazioni a distanza. Cogli l’opportunità di realizzarlo col nostro
supporto tecnico scrivendo a web@comune.genova.it .

COMING SOON…
SE NON DISPONI DI UNA CASELLA EMAIL INDIVIDUALE DI LAVORO, RICHIEDILA AL PIÙ PRESTO
La nuova intranet associa in automa5co la tua mail personale di lavoro
(es. mrossi@comune.genova.it) al tuo proﬁlo aﬃnché tuU i servizi possano
funzionare correJamente.
Se non disponi di una mail di lavoro o se u5lizzi soltanto una mail
dell’uﬃcio (es. municipio1@comune.genova.it) 5 raccomandiamo di
richiederne una personale seguendo le indicazioni che trovi sulla nuova
intranet.

…TANTI NUOVI SPAZI E STRUMENTI
A TUA DISPOSIZIONE

La intranet è un progeGo che rientra nel Piano triennale delle azioni posi6ve
per il Benessere Organizza6vo
con l’obieJvo di agevolare il dipendente nell’aJvità lavora6va e nella comunicazione interna
con i colleghi e con l’Ente.
La progeJazione e la realizzazione è stata aﬃdata a risorse interne, u5lizzando un so\ware open source e
tenendo conto, quanto più possibile, delle evidenze e dei suggerimen5 emersi dal ques5onario compilato online
dai dipenden5.
La scelta di un’interfaccia e di funzionalità vicine al mondo dei social network riﬂeJono la volontà
di promuovere nel tempo una maggiore interazione e partecipazione di tuU.
Ad oggi sono sta5 trasferi5 solo una parte dei contenu5 scegliendo di non eﬀeJuare un trasferimento massivo di da5,
ma di lavorare insieme a ciascuna Direzione per portarli e riorganizzarli al meglio nella nuova intranet.

Il progeGo è solo all’inizio e con6amo che evolva anche con il vostro contributo:
verranno implementate nel tempo nuove funzionalità, saranno crea6 nuovi forum,
spazi di condivisione e banche da6.
Questa intranet vuole essere uno strumento realizzato dai dipenden6 per i dipenden6.
Inviateci i vostri suggerimen6 e proponetevi
per essere coinvol6 in prima persona
nell’ampliamento dell’oﬀerta di contenu6 e servizi.

