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INTRODUZIONE : i-TransparentCity

Con l’introduzione del Decreto
Legislativo
n.
33
del
14/3/2013 in merito al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni", Edilsoft ha realizzato un servizio, denominato service, che
prevede oltre ad un riordino in un unico corpo normativo degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, anche la fornitura di un portale
WEB-Based
realizzato
all’insegna del diritto per
l’accesso civico, nel pieno rispetto degli obblighi a cui le
pubbliche amministrazioni devono sottostare.
Questo service offre una
architettura editoriale che raccoglie appieno il dettato normativo
e alleggerisce le attività redazionali rispetto alla complessità delle disposizioni di legge in vigore.
Il portale è sviluppato in
maniera tale che si inserisce e
configura appieno all’interno del portale dell’Ente.
Tutti i dati, che il portale gestisce (documenti e collegamenti ipertestuali), saranno sotto il pieno controllo del Responsabile per la trasparenza, nominato dall’Ente, compreso tutti gli operatori di back office afferenti a servizi diversi nominati dal responsabile per la trasparenza.
La pubblicazione di tali dati è dinamica permettendo così all’Ente di fornire al cittadino uno strumento di facile consultazione e soprattutto dinamico
nella sua interezza. Inoltre i dati visibili sono scaricabili, come richiesto dalla normativa, in formati open data.
Così come la legge impone particolare importanza è stata riservata alla gestione e pubblicazione del programma triennale per la trasparenza e
l’integrità.

Il service si articola attraverso un offerta “Trasparente” che prevede:

Analisi sull’esistente che comprende oltre allo studio documentale
anche lo studio su i canali di comunicazione documentali;



Facility per la fase di StartUp.

Documenti.


Riordino documentale dell’esistente;



Raccolta documentale dai vari uffici con cadenza mensile anche per
via telematica;

Portale.


Fornitura del portale;



Pubblicazione dei documenti nel portale;

4.

WS. Strumenti di Web Service, che consentono a qualsiasi applicazione
software la trasmissione documentale allo sportello in modo completamente automatizzato ed autonomo;

5.

Integrazione. In un ottica di trasparenza ed efficacia nella P.A. il servizio
prevede meccanismi di integrazione, a diversi livelli, con l’area Contratti e
Bandi, con l’area Atti autorizzativi in merito all’edilizia;

6.

Piano triennale. Redazione piano triennale per la trasparenza e l’integrità.
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2.

Analisi sullo stato di fatto.
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