Lì, 3 marzo 2008

Ai Soci CST ASMENET CAMPANIA
Alla c.a.: Sindaco
Segretario / Direttore Generale
Responsabili e Dirigenti di tutti i settori
Referente ASMENET

Oggetto: Sistema di gestione automatica del Sito internet comunale
Asmenet Campania ha realizzato un nuovo sistema di gestione delle pagine web
(Content Management System o, più brevemente, CMS) che consente di introdurre e
aggiornare con modalità molto semplici i contenuti del sito internet comunale e
rispetta tutti requisiti di qualità e accessibilità voluti dal Codice della PA Digitale
(D.Lgs. 159/06).
Al fine di porre i nostri Soci nelle condizioni di utilizzare al meglio il nuovo CMS
stiamo attivando iniziative di sensibilizzazione e formazione degli operatori comunali e
stiamo diffondendo il Piano per la Gestione del Sito Comunale (che potete scaricare
dal sito www.asmenetcampania.it).

Tra i nostri obiettivi c’è l’ottenimento per tutti i nostri soci dell’attestato di
conformità che certifica che il sito pubblico è a norma (art. 3, c.1, Legge 4/2004
“Disposizioni per favorire l’accesso ai soggetti disabili agli strumenti informatici”). Non
si tratta di ottenere un riconoscimento formale dal Governo. Il bollino sul sito attesta
che esso è stato pensato e progettato per tutti i cittadini e che chiunque, nessuno
escluso, può davvero fruirne.
Per la richiesta al CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nelle Pubbliche
Amministrazioni) di assegnazione del logo di accessibilità è sufficiente compilare lo
schema di delega allegato. Per informazioni telefonare al N.Verde 800-130327 oppure
scrivere alla casella mail posta@asmenet.it.
Cordiali saluti,
L’Amministrazione

COMUNE

DI

……..

Via ……,… – 00000 ……… – Tel. 000.0000000 – Fax 000.000000
Codice fiscale e partita iva 00000000000
Sito web: www.comune.xxxxxxx.it

Prot. n° ___ del ___
Spett.le: Asmenet Campania
Centro Direzionale Is. G1
80143 – Napoli

Oggetto: delega per la richiesta dell’attestato di conformità del sito
comunale (art. 3, c. 1, Legge 4/2004).

Il sottoscritto ________________________ legale rappresentante del Comune di
_________________ delega il CST Asmenet Campania, nella persona del referente
tecnico incaricato dr Tommaso Di Rosa, a svolgere presso il CNIPA le procedure previste
dal Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 finalizzate all'assegnazione del logo di
accessibilità

per

il

proprio

sito

internet

raggiungibile

all’indirizzo

http://www.___________.
Cordiali saluti

Firma e Timbro

