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Ultima scadenza per la pubblicazione on-line ufficiale del
nuovo sito internet comunale

Gentile Sindaco,
la fase di rilascio dei nuovi siti internet comunali realizzati da Asmenet Campania sta per
chiudersi.
Il nuovo sito internet del suo Comune rispetta tutti i requisiti del Codice dell’Amministrazione
Digitale (“CAD” D. Lgs. 159/06) ed è stato validato dal CNIPA, che gli ha assegnato il logo per
l’accessibilità (http://www.pubbliaccesso.it/logo) avendo superato tutte le verifiche previste dal
Decreto Ministeriale 8 luglio 2005.
Il servizio si inserisce in un preciso piano di innovazione tecnologica, di cui l’Accordo
Esecutivo di Fornitura allegato costituisce il pilastro. Nel nuovo sito internet comunale, infatti,
convivono molteplici anime, che ne fanno uno strumento prezioso e non un punto d’arrivo. Esso
coniuga caratteristiche:
-

funzionali alla trasparenza e all’efficienza amministrativa, attraverso la capacità di
erogare servizi on-line;

-

orientate all’efficacia comunicativa, grazie alla semplicità di personalizzazione grafica;

-

totalmente conformi alla normativa in materia, nei contenuti e nella possibilità d’accesso.

Pertanto Le chiediamo un appuntamento confidenziale entro e non oltre il 1° agosto 2008, in
modo da presentare integralmente il piano d’intervento e concordare la data di pubblicazione online. Saranno illustrate inoltre le diverse funzionalità di personalizzazione semplificata del sito
per le quali, in occasione dell’incontro, sarà concordata l’attività di formazione gratuita per i
dipendenti comunali segnalati ai quali verrà consegnata la “Patente per l’Utilizzo di CMS Web
2.0”..
Vi invitiamo quindi a comunicarci in breve tempo la data per l’appuntamento richiesto. Per
informazioni: N.Verde 800-130327, posta@asmenet.it. Cordialmente,
L’Amministratora

Incontro Confidenziale con il Sindaco
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inviare al fax 081/7879992 - Scrivere alla casella e-mail posta@asmenet.it
Il dr./ssa _________________________________________________________________________
In qualità di Sindaco del Comune di ____________________________________________________
Tel/Fax ______________________ E- Mail _____________________________________________
È DISPONIBILE ALL’INCONTRO IN DATA

_________________

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

