I SERVIZI

SITO INTERNET ISTITUZIONALE

Semplice da aggiornare, a norma di legge
Il sito internet istituzionale è il veicolo principale con cui il Comune informa
e apre le porte dell’istituzione ai cittadini. Il D.Lgs. 150/2009 e il nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD) introducono per la prima volta sanzioni ai
dirigenti che non pubblicano le informazioni obbligatorie sui siti internet della
PA, segnando di fatto la non prorogabilità dell’adozione di questo strumento.

CARATTERISTICHE
Informazioni corrette e affidabili, servizi in modalità on line, interattività e
rispondenza alle normative in materia di trasparenza e accessibilità sono le
caratteristiche imprescindibili dei siti della PA che Asmel ha messo al centro
del servizio offerto ai propri soci.
I siti internet realizzati da Asmel rispettano i requisiti di qualità delle Linee
Guida per i siti web della PA 2010 approvate il 9 marzo 2010 (ex Direttiva
Ministro Pa e Innovazione n. 8/2009).
Le principali caratteristiche del sistema a disposizione dei soci sono:
• Grafica personalizzata;
• Certificazione di conformità alla Legge Stanca (L. 4/2004) per
l’accessibilità dei siti internet della Pubblica Amministrazione, rilasciata
all’Ente dal CNIPA;
•

CMS Simplit Asmenet 2.0, il Gestore Automatico dei Contenuti che
consente l’aggiornamento semplificato anche senza alcuna competenza
tecnica specifica. I compiti redazionali possono essere ripartiti su più
utenti/uffici in funzione delle specifiche aree di attività;

• Registrazione al dominio “.gov.it” rilasciata dal Ministero della Pubblica
Amministrazione ai sensi della Direttiva 8/2009;
• Sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito” ai sensi del D.Lgs. 150/2009
con procedura di pubblicazione automatica;
• Visure camerali e catastali on line;
• Servizi di calcolo e pagamento di tasse e tributi in massima sicurezza;
• Pubblicazione indirizzi PEC ai sensi della L. 69/2009;
•

Albo Pretorio on-line integrato (L. 69/2009 art. 32 e L. 25/2010 art. 2 c.
5).

SEMPLICITÀ

I SERVIZI
DI AGGIORNAMENTO E AFFIDABILITÀ

Il CMS è il “cuore” del sito internet. Grazie alla sua struttura Windowsfriendly, ogni utente può accedere al back office con credenziali personali
protette e aggiornare con pochi click ogni sezione del sito: dalle informazioni,
alle news, fino alla grafica.
Il sistema è già utilizzato da oltre 250 Enti Pubblici italiani che ne hanno
testato l’affidabilità, contribuendo allo stesso tempo a elevarne i livelli di
personalizzazione, efficienza e semplicità in presenza di particolari esigenze o
delle molteplici evoluzioni normative.
Asmel garantisce i servizi di assistenza e start up incluso, con analisi e
inserimento di contenuti per la prima implementazione del sito, la registrazione
e il mantenimento del dominio, la gestione della posta elettronica completa di
antivirus, e anti spamming, l’accreditamento del Comune presso l’Indice delle
Pubbliche Amministrazioni (IPA) nonché l’hosting del sito presso la Server Farm
Asmel, assicurando le più avanzate procedure di continuità operativa del
servizio e di conservazione dei dati.

FILO

DIRETTO CON

ASMEL

Per ricevere tutte le informazioni sul servizio scrivere alla casella mail
posta@asmel.org oppure telefonare al N. Verde 800 165654.

