Regolamento premi 2016
I EDIZIONE
ASMENET premia comuni che rendono disponibili i servizi on-line sviluppati dal
Centro Servizi Territoriale e che si sono contraddistinti per realizzare concrete azioni di
Innovazione e Trasparenza amministrativa.
I Premi Asmenet hanno l’obiettivo di sensibilizzare e stimolare le amministrazioni
sui temi dell’innovazione tecnologica, dell’accessibilità e della trasparenza
amministrativa.
Il Premio Innovatore e il Premio TrasparEnte si sono affermati sempre più nel
corso degli anni, incentivando i Comuni ad introdurre nelle proprie organizzazioni
i progetti di eGovernment, c o n lo scopo di introdurre benefici reali a favore delle
loro Amministrazioni ed ai propri cittadini e imprese.
Asmenet consegna i premi ai comuni risultati vincitori durante l’assemblea dei soci
per l’approvazione del bilancio, che si tiene annualmente, un appuntamento
irrinunciabile dedicato alla P.A. Locale che innova e si rinnova.

Premi
I primi classificati, per ciascuna provincia, di ogni categoria riceveranno una targa a
ricordo dell’evento.
Asmenet prevede, per i premi, due sezioni:

1. SEZIONE A: “Trasparenza e legalità sul web”
2. SEZIONE B: “Comuni Innovatori”

SEZIONE

A

“Trasparenza e legalità sul web”
La partecipazione è riservata a:
Comuni non capoluogo della Regione Campania
Il premio è dedicato alle amministrazioni comunali che hanno messo in atto il
principio della trasparenza, inteso come “accessibilità totale” alle informazioni
che riguardano l'organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni (in
rispetto i quanto previsto dal decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013).
Vengono premiate le amministrazioni che hanno risposto nel miglior modo
possibile ai requisiti previsti:
-

dalla “Bussola della Trasparenza” (www.magellanopa.it/bussola), il sito
promosso dalla Presidenza del Consiglio che consente alle pubbliche
amministrazioni e ai cittadini di utilizzare strumenti per l’analisi ed il
monitoraggio dei siti web istituzionali.

-

Oltre agli indicatori della bussola (fino ad un massimo di 66 punti), sono
stati presi in esame anche: l’attestazione OIV (Organismo italiano di
Valutazione) per la verifica della pubblicazione, dell’aggiornamento e della
completezza dei dati pubblicati sul portale della trasparenza (delibera
CIVIT n.71/2013), (fino ad un massimo di 10 punti) e gli altri indicatori
presenti nella pagina di bussola quali la presenza di link URP, di pubblicità
legale, della sezione Privacy, di note legali, dell'elenco dei siti tematici (fino
ad un massimo di 5 punti);

-

dall’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) (www.anticorruzione.it) che
prevede la pubblicazione, sul sito dell’ANAC, dell’elenco dei nominativi dei
Responsabili della prevenzione della corruzione e dei Responsabile della
Trasparenza delle Amministrazioni (fino ad un massimo di 8 punti per
ognuno).
dalla pubblicazione del Piano di Informatizzazione che alla luce degli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) rende noto
lo stato delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e
segnalazioni (fino ad un massimo di 10 punti).

-

La classifica dei “Comuni TrasparENTI” viene redatta sulla base di un
monitoraggio dei siti istituzionali che viene effettuato nell’arco dei 15 giorni
precedenti il convegno. Per il Premio TrasparEnte è attribuito un punteggio
da 0 fino ad un massimo di 108 punti. Viene premiata, per ciascuna provincia,
l’amministrazione che ha conseguito il punteggio più alto.

SEZIONE B

“Comuni Innovatori”
La partecipazione è riservata a:
Comuni aderenti al CST
Il premio è dedicato alle amministrazioni che utilizzano i servizi messi a
disposizione da ASMENET.
In particolare il premio è rivolto a quei comuni che mostrano maggiore
sensibilità verso i temi dell’innovazione e dell’ICT (Information and
Communication Technology) e che, attraverso l’attivazione e l’utilizzo dei
servizi di egovernment, sono in grado di portare benefici reali a favore della
propria macchina amministrativa e verso i cittadini che sono poi i beneficiari
finali. Rappresentano un traguardo che porta all’amministrazione digitale.
Per la valutazione vengono presi in esame gli strumenti attivati per
l’assolvimento degli obblighi derivanti dal nuovo C.A.D., tra cui la gestione
documentale e il numero dei servizi presenti on-line e quelli utilizzati dalla
Pubblica Amministrazione e previsti da normative specifiche.
La rilevazione verifica, inoltre, se i comuni si sono limitati a una modifica
“formale” del sito, ad esempio adeguando la struttura della home page o i
menu di navigazione, ma non hanno fatto cambiamenti sostanziali in grado di
aiutare davvero il cittadino a orientarsi con semplicità, a trovare
informazioni e servizi, a interagire con l’amministrazione.
È prevista la seguente attribuzione di punteggio:
-

da 0 a 10 punti per
atti;
da 0 a 10 punti per
da 0 a 15 punti per
da 0 a 10 punti per
da 0 a 3 punti
informazioni;

i servizi che permettono la gestione automatica degli
i servizi che permettono la protocollazione automatica;
i servizi che permetto la conservazione degli atti;
la modifica del sito;
per i servizi che permettono la disponibilità delle

-

da 0 a 5 punti per i servizi che permettono il download dei moduli;
da 0 a 7 punti per i servizi che permettono l’avvio di procedure on-line;
da 0 a 10 punti per i servizi che permettono l’esecuzione dell’intero
procedimento (incluso l’eventuale pagamento o l’inoltro di una pratica).

La classifica dei “Comuni Innovatori” viene redatta sulla base di un
monitoraggio dei servizi messi a disposizione da ASMENET e utilizzati dai
comuni, che viene effettuato nell’arco dei 15 giorni precedenti il convegno.
Per il Premio Innovatore è attribuito un punteggio fino ad un massimo
di 60 punti. Viene premiata, per ciascuna provincia, l’amministrazione che
ha conseguito il punteggio più alto.
Al premio innovatore non sono ammesse le amministrazioni già insignite
del Premio TrasparENTE

