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Di seguito si riportano gli adempimenti e le verifiche da mettere in atto per adeguare il sito internet alla normativa
vigente.
Dove non specificato, il termine è quello dell'entrata in vigore della norma (vedi l'elenco delle principali fonti
normative).
Adempimento
Accessibilità: verifica dei requisiti per l'accessibilità e relativo
aggiornamento del sito
Pubblicazione dell'organigramma, dell'articolazione degli uffici,
delle attribuzioni e dell'organizzazione di ciascun ufficio anche
di livello dirigenziale non generale, dei nomi dei dirigenti
responsabili dei singoli uffici, nonché il settore
dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta,
corredati dai documenti anche normativi di riferimento
Pubblicazione dell'elenco delle tipologie di procedimento svolte
da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, del
termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni
altro termine procedimentale, del nome del responsabile e
dell'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni
altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del
provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2,
4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241
Pubblicazione delle scadenze e delle modalità di adempimento
dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
Pubblicazione dell'elenco completo delle caselle di posta
elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di
una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68
Pubblicazione di quanto previsto dall'articolo 26 della legge 7
agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di
comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150

Norma di
riferimento
L.4/2004

CAD-art.54
(comma 1
lettera a)

SI

CAD-art.54
(comma 1
lettera b)

SI

CAD-art.54
(comma 1
lettera c)

SI

CAD-art.54
(comma 1
lettera d)

SI

CAD-art.54
(comma 1
lettera e)
CAD-art.54
Pubblicazione dell'elenco di tutti i bandi di gara
(comma 1
lettera f)
Pubblicazione dell'elenco dei servizi forniti in rete già
CAD-art.54
disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi (comma 1
previsti per l'attivazione medesima
lettera g)
CAD-art.54
Pubblicazione dei bandi di concorso
(comma 1
lettera g-bis)
Servizio che renda noto al pubblico i tempi di risposta alla
CAD-art.54
casella PEC istituzionale
(comma 2-ter)
pubblicazione del registro dei processi automatizzati rivolti al
CAD-art.54
pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi
(comma
strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino
2-quater)
dell'avanzamento delle pratiche che lo riguardano
Verifica dell'accessibilità dei modelli pubblicati.

Responsabile
/ Strutture Stato
interessate
In
Tutti gli uffici
corso

CAD-art.57

Note

SI

SI

NO

SI
NO

NO
In
corso
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Verifica della completezza e correttezza dei dati pubblicati
nell'indicePA
Pubblicazione, all'interno della sezione "Trasparenza,
valutazione e merito", del catalogo dei dati, dei metadati e delle
relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne
disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il
riutilizzo (in corso di approfondimento)
Formazione interna sull'utilizzo del sito (e delle tecnologie
informatiche in generale) con particolare riferimento al rispetto
delle norme sull'accessibilità
Implementazione di un sistama di Customer Satisfaction (per
approfondire vedere le “Linee guida per i siti web della PA”,
pagina 63)
Pubblicazione dei dati di cui all'art.18 del DL 83/2012
(Amministrazione Aperta), convertito in Legge 134/2012
Pubblicazione annuale degli obiettivi di accessibilità per l'anno
corrente e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del
telelavoro" nella propria organizzazione, in cui si identificano le
modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è
possibile l'utilizzo del telelavoro.
Individuazione di uno o più responsabili del procedimento di
pubblicazione di contenuti sui siti internet di propria
competenza. Tali nominativi, completi di indirizzi e-mail,
devono essere raggiungibili dalla barra di coda del relativo sito
presente in tutte le pagine all'indirizzo
"www.nomesito.gov.it/responsabile".
Pubblicazione dei bilanci e conti consuntivi, nonché i costi
unitari delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati
ai cittadini.
Pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico del
rispetto dei tempi procedimentali
Pubblicazione di almeno un indirizzo PEC a cui il cittadino
possa rivolgersi per trasmettere istanze e ricevere informazioni
su provvedimenti e procedimenti che lo riguardano. Rendere
accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti
di identificazione informatica, le informazioni relative ai
provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li
riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della
procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente
in ogni singola fase.
Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b),
del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso
tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura
proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori
invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di
aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o
fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio
di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno
precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese
liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto
che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i
dati informatici
Pubblicazione della lista dei controlli a cui sono assoggettate le
imprese in ragione della dimensione e del settore di attviità,
con indicazione per ciascuno di essi dei criteri e delle modalità
di svolgimento delle relative attività

CAD-art.57bis

CAD-art.52

NO

CAD art.13

In
corso

CAD art.63
(comma 2)

NO

DL 83/2012
art.18

SI

DLgs 179/2012
art.9 (comma
7)

NO

Direttiva
8/2009

NO

entro il
19/04/2013

19/2/2013
(1a
versione)
31/3/2013
(pubblic.)

L.190/2012
art.1 (comma
15)
L.190/2012
art.1 (comma
28)

L.190/2012
art.1 (commi
29 e 30)

L.190/2012
art.1 (comma
32)

DL 9.2.2012 n. Metrologia e
In
5 art. 14,
metalli preziosi,
corso
comma 2
Attività ispettiva
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