Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente, uno strumento completo e aggiornato per attuare il disposto legislativo del diritto d’accesso.
“Amministrazione Trasparente” è un modulo di Progetto Bussola, la soluzione offerta da Gaspari per
la realizzazione di siti istituzionali per l’Ente Locale, conforme alle “Linee guida per i siti web delle PA”
emanate nel 2013 da DigitPA e dalle indicazioni date dal Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale
Decreto Legislativo n. 235/2010 e successive integrazioni.
In vista dei prossimi adempimenti fissati dal Dlgs n. 33/2013, la nostra Azienda ha sviluppato una
nuova versione del modulo “Amministrazione Trasparente” utile a velocizzare le operazioni di caricamento e gestione delle informazioni da inserire.
La nostra “Amministrazione Trasparente” integra la tecnologia d’avanguardia dei nostri applicativi
web con l’esperienza centenaria dell’Azienda nella consulenza per gli uffici comunali.
Il nuovo modulo “Amministrazione Trasparente:
• si articola in coerenza con le indicazioni del ministero della Funzione Pubblica e gli orientamenti dell’Anac (Autorità Nazionale AntiCorruzione); la sezione “Bandi di gara e contratti” è stata opportunamente adeguata alle disposizioni di legge relative alla Vigilanza Appalti, con possibilità
di caricare i dati inerenti all’ANAC semplicemente compilando la form di caricamento prevista. Infine cliccando sulla voce “Crea File XML” verrà fornito l’URL da allegare al file pdf fornito dall’ANAC.
• utilizza il monitoraggio costante dei consulenti al lavoro per la modulistica offerta dal “Progetto Omnia” per garantirle in automatico l’aggiornamento dei file “guida” rispetto agli sviluppi
normativi.
A discrezione dell’utente, è possibile richiedere ulteriore modulistica utile.
Il Modulo Vigilanza Appalti può essere acquistato singolarmente.
Queste le caratteristiche che rendono il nostro prodotto unico, dal punto di vista tecnologico e nor
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mativo:
• il caricamento dei documenti è “guidato” grazie alla possibilità di usufruire di modelli precompilati, redatti da uno staff esperto di consulenti. Per ogni voce prevista dalla normativa sono stati
integrati dei modelli, predisposti per rispondere alle richieste del Dlgs n. 33/2013, sulla base delle
successive indicazioni dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione (Anac): l’ufficio dovrà solo inserire i
dati specifici in suo possesso senza dover ricorrere a ulteriori formule giuridiche o studi approfonditi per la corretta collocazione delle informazioni.
• la compilazione dei documenti è consentita anche in modalità offline con una diretta collocazione nell’archivio online alla prima connessione. .
• è possibile integrare ulteriori voci di menu, a seconda delle particolari esigenze dell’Ente, con
la garanzia di esito positivo al test delle faccine su magellanopa.it.
Il modulo web “Amministrazione trasparente” rappresenta uno strumento completo e aggiornato in
termini normativi per attuare il disposto legislativo del diritto d’accesso.
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