ALBO PRETORIO

I SERVIZI
ON LINE

Pubblicazione semplificata e validità legale a 360°
Dal 1° gennaio 2011 il tradizionale albo pretorio cartaceo perderà la validità
legale in favore del suo omonimo on line (L. 25/2010 art. 2 c. 5). Asmel ha
sviluppato un Gestore su misura per gli Enti Locali, partendo dalle loro
specifiche esigenze organizzative per consentire l’adeguamento alle molteplici
disposizioni normative da rispettare.

CARATTERISTICHE
L’Albo Pretorio on line immediatamente attivabile dagli associati Asmel coniuga
le esigenze normative con l’attività degli operatori e il diritto dei cittadini di
ottenere le informazioni di interesse con i vantaggi della pubblicazione via
web.
Il sistema utilizza un’interfaccia gradevole ed efficace, composta da un back
office per il caricamento dei documenti - senza bisogno di installare software
o hardware dedicati in modo da poter operare da qualsiasi postazione di
computer - e un front office di visualizzazione e consultazione direttamente
collegato (o integrato) con il sito istituzionale dell’Ente. Il sistema:
• classifica e ordina le pubblicazioni per tipologia o data, consentendo
l’archiviazione e la ricerca attraverso un motore di ricerca evoluto,
•

dà certezza sulle date di pubblicazione e garantisce che non vengano
apportate modifiche durante la pubblicazione,

• facilita le operazioni di stampa del registro,
•

permette la proroga dei bandi in caso di rettifiche,

•

dà una ricevuta dell'avvenuta pubblicazione,

•

consente di caricare
capitolato ecc),

•

è accessibile anche ai disabili,

•

carica gli avvisi anche con data di pubblicazione differita, provvedendo a
pubblicarli il giorno richiesto,

•

ha più password in modo da identificare i vari Uffici autorizzati alla
pubblicazione

•

permette la richiesta via web di copie conformi dei documenti;

•

non sostituisce i software dei messi notificatori in uso presso gli Enti ma
ne integra le funzionalità relative all’Albo Pretorio.
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VALIDITÀ

I SERVIZI
LEGALE

L’art. 32 della legge 69/2009 ha stabilito che gli obblighi di pubblicazione degli
Enti si intendono assolti con la pubblicazione degli atti sui rispettivi siti
informatici. La Legge 25/2010 fissa il passaggio definitivo alla pubblicazione on
line al 1° gennaio 2011.
L’Albo Pretorio on line per i soci Asmel assicura la piena conformità anche alle
ulteriori norme che comunque devono essere rispettate:
•

Linee Guida per i siti web della PA 2010 approvate il 9/03/2010 (ex Dir.
Ministro Pa e Innovazione n. 8/2009);

•

Modifiche e integrazioni al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell'Amministrazione Digitale, a norma dell'art. 33 della L. n. 69/09
approvate il 19/02/2010;

•

Ministero dell'Interno - Circolare n. 29 del 15/12/2009 avente a oggetto
Pubblicazioni di matrimonio e affissioni relative alle istanze di modifica
del nome o del cognome da parte delle amministrazioni comunali sui
propri siti informatici.

•

Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. dopo la L. n. 15/2009 e L. n.
69/2009);

•

Legge Stanca n. 4/2004 per l’accessibilità dei siti internet della Pubblica
Amministrazione;

• DPR 396/2000 “Regolamento dello Stato Civile”;
• L. 241/1990 “Procedimento Amministrativo e Diritto di Accesso;
•

FILO

Regolamenti comunali relativi all’accesso agli atti e all’albo pretorio.
DIRETTO CON

ASMEL

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

