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Sede 

mento al nuovo Codice dell'Amministrazione digitale.

e dell’Amministrazione digitale (recentemente presentato da parte del Ministro per 
le Tecnologie) ha inteso implementare un modello di Pubblica Amministrazione 
e, cittadino ed impresa, fornitrice di moderni servizi con cui sia facile operare. 
ogie di rete e Internet consentono di andare ben oltre la semplice automazione, 
uovo modello operativo caratterizzato da maggiore efficienza, semplificazione e 
ttività amministrativa. 
obbligatoria l’innovazione nella Pubblica Amministrazione dando ai cittadini il 
ire sempre, dovunque e verso qualsiasi amministrazione attraverso Internet, posta 
 stabilendo che tutte le amministrazioni devono organizzarsi in modo da rendere 
ue disponibili tutte le informazioni in modalitè digitale. 
mprese hanno il diritto di usare le moderne tecnologie informatiche per tutti i 
siasi amministrazione dello Stato. Tra l’altro hanno il diritto di accedere a tutti gli 
dano e di partecipare a il diritto di trovare in rete tutti i moduli, formulari e i 
nti per qualsiasi pratica verso le pubbliche amministrazioni. 
rvizi dovranno essere resi disponibili attraverso modalità innovative e ad un livello 
 a utenti-clienti (cittadini ed imprese).  
vrà essere garantita la disponibilità in rete di tutti servizi prioritari per cittadini e 
ibilità dei siti internet della P.A., l’utilizzo obbligatorio del protocollo informatico 
inistrazioni assicurando la trasparenza amministrativa, la diffusione della posta 
'utilizzo dei documenti elettronici (efficienza amministrativa), la distribuzione ai 
ici di carte elettroniche multiservizi, l’adeguamento delle strutture informatiche 
minimi di sicurezza nonché lo sviluppo delle competenze mediante programmi di 
e secondo nuove disposizioni normative. 
ueste componenti, le tecnologie oggi disponibili sono utilizzabili anche per 
ienza dei processi interni della Amministrazione pubblica (es. acquisti di beni e 
) e per valorizzare le risorse umane interne, aumentandone le competenze e le 
fiche. 
era di adesione al Consorzio ASMEZ (progetto ASME-NET) crea le basi per 
uatamente alle disposizioni previste dal nuovo Codice dell’Amministrazione 
alla realizzazione di quella trasparenza amministrativa che vuole caratterizzare 
strazione. E’ già in atto l’aggiornamento del portale del Comune 
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(http://oppidomamertina.asmenet.it) con la pubblicazione di informazioni di interesse generale e 
con l’inserimento dei regolamenti dei vari Uffici, per cui  si chiede l’invio di tutti gli atti di 
interesse pubblico (delibere del Consiglio, delibere di Giunta, gare, bandi, concorsi, ordinanze, 
regolamenti, avvisi pubblici ecc.) preferibilmente in formato digitale presso l’ufficio di Segreteria 
del Sindaco o in alternativa presso l’indirizzo di posta elettronica certificato 
r.palumbo@asmecert.it . Nel contesto del programma che intende perseguire questa 
Amministrazione nel progetto ASME-NET si comunica la possibilità di poter usufruire di 
particolari agevolazioni grazie alla convenzione stipulata tra ASMEZ ed importanti software house 
specializzate in prodotti per gli Enti Locali (Halley e Alphasoft) che hanno certificato l’integrabilità 
dei propri software con le procedure ASME:NET. Considerata la non omogenicità ed interagibilità 
dei vari programmi utilizzati dalle aree di Vostra competenza a breve sarà organizzato un incontro 
per discutere sull’opportunità e l’utilità di una adesione al progetto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppido Mamertina, 14/02/2005 
 
 
 
 
 Il Consigliere Delegato 

Dott. Rosario Palumbo 
 

 
 


