Napoli, 30 settembre 2008
A tutti i Soci del CST Asmenet Campania
Alla c.a.: Sindaco
e p.c.:

Segretario / Direttore Generale
Responsabili di tutti i settori
Referente ASMENET
LORO SEDI

Oggetto: F o r m a z i o n e p r e s s o l e s e d i c o m u n a l i
Gentile Sindaco,
come stabilito nell’Accordo Esecutivo di Fornitura, tra pochi giorni il sito internet del suo
Comune realizzato da Asmenet Campania sarà visibile a tutto il mondo web.
Il sito istituzionale può essere un’occasione per l’Ente di mostrare la propria efficienza e la
sensibilità verso i temi della trasparenza e dell’innovazione tecnologica.
Tuttavia, un sito comunale non aggiornato e incompleto costituisce un passo falso in cui
l’amministrazione può incorrere, oltre che non rispettare quanto previsto dalla normativa
vigente (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Per questo, dopo le sessioni formative tenutesi presso la nostra sede di Napoli, abbiamo
pianificato ulteriori incontri in sedi più vicine ai Comuni associati, in modo da fare acquisire ai
dipendenti comunali ogni competenza necessaria alla gestione del sito.
Compilando il modulo allegato è possibile prenotare la formazione e scegliere la sede che
meglio soddisfi le sue esigenze e quelle dei dipendenti del suo Comune.
I nostri esperti saranno a vostra disposizione per illustrarvi tutte le funzionalità del CMS
(Content Management System – Sistema per la Gestione Automatica dei Contenuti) e accogliere
eventuali proposte di personalizzazione.
Ricordandovi che potete contattarci per qualsiasi informazione o suggerimento (N. Verde
800-130327, posta@asmenet.it), vi salutiamo cordialmente.
L’Amministrazione

Prenotazione al Corso
_________________________________________________________________________
Inviare modulo al fax 081/7879992 - Scrivere alla casella e-mail posta@asmenetcampania.it

Il dr./ssa _________________________________________________________________
In qualità di ______________________ del Comune di ____________________________
Tel/Fax ______________________ E- Mail ______________________________________
Chiede di partecipare al Corso che si terrà presso il Comune di:
□ Bellona (CE) 08/10/2008

□ Aiello del Sabato (AV) 09/10/2008

□ Teggiano (SA) 10/10/2008

□ Buonalbergo (BN) 13/10/2008

Firma ____________________________________________________________________
Vale anche per consenso al trattamento dei dati personali secondo D. Lgs. 196/2003

