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COPYRIGHT

Questo documento appartiene alla Regione del Veneto. I contenuti del medesimo – testi,
tabelle, immagini, etc. – sono protetti ai sensi della normativa in tema di opere dell’ingegno.
Tutti i diritti sono riservati. Il presente documento potrà essere utilizzato per la realizzazione di
progetti regionali liberamente ed esclusivamente nel rispetto delle regole (standard) stabilite
dalla Regione del Veneto. Ogni altro utilizzo, compresa la copia, distribuzione, riproduzione,
traduzione in altra lingua, potrà avvenire unicamente previo consenso scritto da parte di
Regione del Veneto. In nessun caso, comunque, il documento potrà essere utilizzato per fini di
lucro o per trarne una qualche utilità.
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OBIETTIVI

Gli obiettivi di questo documento sono:


Descrivere le caratteristiche dell’Amministrazione Trasparente di MyPortal come
strumento di pubblicazione degli atti dell’Amministrazione Trasparente dell’Ente.
La trattazione riguarda il MyCMS della MyIntranet [1] come applicazione della
MyIntranet utilizzata allo scopo.



Riportare la mappa di tutte le voci di AT rispetto ai corrispondenti tipo di contenuto di
riferimento, cartella, pagina, widget che pubblica il contenuto di riferimento, attraverso
i quali si realizza la pubblicazione. La mappa riporta singolarmente e dove necessario le
note per la corretta redazione e pubblicazione degli atti nella pagina, fermo restando le
linee guida già riportate al punto precedente.

Il documento è rivolto agli operatori dell’Ente che sono coinvolti nella pubblicazione degli atti in
Amministrazione Trasparente.
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INTRODUZIONE

Questo paragrafo descrive le caratteristiche principali di pagine e contenuti di MyCMS che
implementano l’ “Amministrazione Trasparente” come prodotto integrato al portale MyPortal.
Fornisce inoltre indicazioni e linee guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti nelle
pagine.
9.1

Descrizione generale

L’Amministrazione Trasparente di MyPortal, da ora in avanti AT, è implementata su MyCMS e
comprende:





9.2

un sotto-albero di cartelle di contenuti dedicato esclusivamente ad AT
diversi tipi di contenuto creati appositamente per la pubblicazione degli atti di AT
un template specifico per le pagine di AT, già configurato con i Widget di inizio e fine
pagina
un sotto-albero di pagine dedicate esclusivamente ad AT, costruite sul template
specifico di AT, dove sono già configurati i Widget che pubblicano i contenuti posizionati
nelle corrispondenti cartelle.
Albero delle voci di AT

In questo paragrafo si riporta l’albero delle voci di AT implementato su MyPortal.
L’albero di AT comprende 21 voci di primo livello. Le foglie dell’albero raggiungono al più il 3°
livello. Gli atti sono pubblicati nelle foglie dell’albero; i nodi dell’albero servono a transitare al
livello successivo o a quello precedente.

Voce AT
AT. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
01. Disposizioni generali
01. Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
02. Atti generali
01. Riferimenti normativi su organizzazione e attività
02. Atti amministrativi generali
03. Documenti di programmazione strategico-gestionale
04. Statuti e leggi regionali
05. Codice disciplinare e codice di condotta
03. Oneri informativi per cittadini e imprese
01. Scadenzario obblighi amministrativi
02. Organizzazione
01. Titolari di incarichi politici di amministrazione di direzione o di governo
01. Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013
02. Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art.
14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013
03. Cessati dall'incarico
02. Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
03. Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali
01. Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali
02. Atti degli organi di controllo
04. Articolazione degli uffici

Percorso
AT
AT-01
AT-01-01
AT-01-02
AT-01-02-01
AT-01-02-02
AT-01-02-03
AT-01-02-04
AT-01-02-05
AT-01-03
AT-01-03-01
AT-02
AT-02-01
AT-02-01-01
AT-02-01-02
AT-02-01-03
AT-02-02
AT-02-03
AT-02-03-01
AT-02-03-02
AT-02-04
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01. Articolazione degli uffici
02. Organigramma(da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale
che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le
informazioni previste dalla norma)
05. Telefono e posta elettronica
03. Consulenti e collaboratori
01. Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
04. Personale
01. Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice
02. Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)
01. Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di
selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali
02. Posti di funzione disponibili
03. Ruolo dirigenti
03. Dirigenti cessati
04. Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
05. Posizioni organizzative
06. Dotazione organica
01. Conto annuale del personale
02. Costo personale tempo indeterminato
07. Personale non a tempo indeterminato
01. Personale non a tempo indeterminato
02. Costo del personale non a tempo indeterminato
08. Tassi di assenza
09. Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
10. Contrattazione collettiva
11. Contrattazione integrativa
01. Contratti integrativi
02. Costi contratti integrativi
12. OIV
05. Bandi di concorso
06. Performance
01. Sistema di misurazione e valutazione della Performance
02. Piano della Performance
03. Relazione sulla Performance
04. Ammontare complessivo dei premi
05. Dati relativi ai premi
07. Enti controllati
01. Enti pubblici vigilati
02. Società partecipate
01. Dati società partecipate
02. Provvedimenti
03. Enti di diritto privato controllati
04. Rappresentazione grafica
08. Attività e procedimenti
01. Tipologie di procedimento
02. Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
09. Provvedimenti

AT-02-04-01
AT-02-04-02
AT-02-05
AT-03
AT-03-01
AT-04
AT-04-01
AT-04-02
AT-04-02-01
AT-04-02-02
AT-04-02-03
AT-04-03
AT-04-04
AT-04-05
AT-04-06
AT-04-06-01
AT-04-06-02
AT-04-07
AT-04-07-01
AT-04-07-02
AT-04-08
AT-04-09
AT-04-10
AT-04-11
AT-04-11-01
AT-04-11-02
AT-04-12
AT-05
AT-06
AT-06-01
AT-06-02
AT-06-03
AT-06-04
AT-06-05
AT-07
AT-07-01
AT-07-02
AT-07-02-01
AT-07-02-02
AT-07-03
AT-07-04
AT-08
AT-08-01
AT-08-02
AT-09
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01. Provvedimenti organi indirizzo politico
02. Provvedimenti dirigenti amministrativi
10. Bandi di gara e contratti
01. Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
02. Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente
per ogni procedura
01. Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture
02. Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di
concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del
dlgs n. 50/2016
03. Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e
le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e
tecnico-professionali.
04. Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi
componenti.
05. Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro
esecuzione
11. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
01. Criteri e modalità
02. Atti di concessione
12. Bilanci
01. Bilancio preventivo e consuntivo
01. Bilancio preventivo
02. Bilancio consuntivo
02. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
13. Beni immobili e gestione patrimonio
01. Patrimonio immobiliare
02. Canoni di locazione o affitto
14. Controlli e rilievi sull'amministrazione
01. Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi
con funzioni analoghe
02. Organi di revisione amministrativa e contabile
03. Corte dei conti
15. Servizi erogati
01. Carta dei servizi e standard di qualità
02. Class action
03. Costi contabilizzati
04. Servizi in rete
16. Pagamenti dell'Amministrazione
01. Dati sui pagamenti
02. Indicatore di tempestività dei pagamenti
01. Indicatore di tempestività dei pagamenti
02. Ammontare complessivo dei debiti
03. IBAN e pagamenti informatici
17. Opere pubbliche
01. Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
02. Atti di programmazione delle opere pubbliche
03. Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche

AT-09-01
AT-09-02
AT-10
AT-10-01
AT-10-02
AT-10-02-01
AT-10-02-02

AT-10-02-03
AT-10-02-04
AT-10-02-05
AT-11
AT-11-01
AT-11-02
AT-12
AT-12-01
AT-12-01-01
AT-12-01-02
AT-12-02
AT-13
AT-13-01
AT-13-02
AT-14
AT-14-01
AT-14-02
AT-14-03
AT-15
AT-15-01
AT-15-02
AT-15-03
AT-15-04
AT-16
AT-16-01
AT-16-02
AT-16-02-01
AT-16-02-02
AT-16-03
AT-17
AT-17-01
AT-17-02
AT-17-03
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18. Pianificazione e governo del territorio
19. Informazioni ambientali
01. Informazioni ambientali
02. Stato dellambiente
03. Fattori inquinanti
04. Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto
05. Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto
06. Relazioni sull'attuazione della legislazione
07. Stato della salute e della sicurezza umana
08. Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela
del territorio
20. Interventi straordinari e di emergenza
21. Altri contenuti
01. Prevenzione della Corruzione
01. Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
02. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
03. Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità
04. Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza
05. Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali
provvedimenti
06. Atti di accertamento delle violazioni
02. Accesso civico
01. Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni
soggetti a pubblicazione obbligatoria
02. Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori
03. Registro degli accessi
03. Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati
01. Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati
02. Regolamenti
03. Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute
nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)
04. Dati ulteriori
01. Dati ulteriori(NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di
legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente
presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)
9.3

AT-18
AT-19
AT-19-01
AT-19-02
AT-19-03
AT-19-04
AT-19-05
AT-19-06
AT-19-07
AT-19-08
AT-20
AT-21
AT-21-01
AT-21-01-01
AT-21-01-02
AT-21-01-03
AT-21-01-04
AT-21-01-05
AT-21-01-06
AT-21-02
AT-21-02-01
AT-21-02-02
AT-21-02-03
AT-21-03
AT-21-03-01
AT-21-03-02
AT-21-03-03
AT-21-04
AT-21-04-01

Riferimenti normativi

Il riferimento per la costruzione dell’albero di AT è la griglia pubblicata da ANAC
https://www.anticorruzione.it/ con Delibera 1310 del 2016.
Per l’emanazione di atti successivi alla delibera, è venuto meno la pubblicazione di alcune voci.
Per approfondimenti fare riferimento al tavolo dedicato al tema AT promosso da Regione del
Veneto (fare riferimento alla MyExtranet, “myextranet.regione.veneto.it”).
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9.4

Operatori coinvolti

Per la pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente di MyPortal, sono necessari i profili di
Redattore di Portale e di Amministratore di Portale e nel caso anche dell’Amministratore
dell’Ente o Tenant Admin.
Il Redattore si occupa della creazione e modifica dei contenuti nonché della verifica della
pubblicazione atti nella pagina.
L’Amministratore di Portale, almeno inizialmente, indirizza il Redattore nella cartella e nel tipo
di contenuto da utilizzare per il singolo atto da pubblicare.
Se necessario, l’Amministratore di Portale modifica o integra la configurazione esistente.
Il Tenant Admin, nel caso di Ente con un’ampia platea di Redattori per l’Amministrazione
Trasparente, può configurare una profilatura segmentando l’accesso per le cartelle afferenti al
singolo ufficio.
9.5

Accesso ad AT dal portale

Nella configurazione standard di MyPortal, l’AT si apre tramite link alla pagina principale
“/amministrazione trasparente” che è posizionato:



9.6

nel footer delle pagine (quindi a livello di Template)
in Home Page (vedi Widget Lista Servizi)
in pagina “/Amministrazione” (vedi Widget Menù di secondo livello)
Albero dei contenuti

L’albero dei contenuti di AT è la porzione dell’albero dei Contenuti di MyCMS dedicata
esclusivamente ad AT.
L’albero dei contenuti di AT inizia dalla cartella “/AmministrazioneTrasparente”, come si vede in
figura:
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L’albero comprende 21 cartelle di primo livello, agganciate alla cartella iniziale. Le cartelle
terminali possono essere di primo, secondo o di terzo livello.
La singola cartella rappresenta il corrispondente “nodo” o la corrispondente “foglia” dell’albero
di AT, a seconda del livello di profondità raggiunto nello specifico ramo.
Ogni cartella è numerata con un progressivo 01, 02, 03, etc, che coincide con quello della
corrispondente pagina.
Fermo restando che il nome delle cartelle è indicativo della voce dell’albero di AT che
rappresenta, è utile considerare il percorso utilizzando la numerazione descritta. A titolo di
esempio, nella precedente figura è aperta la cartella 02-01-01.
In generale i contenuti redatti in una cartella “foglia” saranno pubblicati nella corrispondente
pagina; diversamente le cartelle dei “nodi”, fatto salvo i casi in eccezione, non sono destinate a
contenere contenuti perché corrispondono a pagine di transito verso il livello superiore (nella
direzione delle foglie) o inferiore (nella direzione della radice dell’albero).
Ogni cartella (che sia di un nodo o di una foglia) mette a disposizione del Redattore una serie
di tipi di contenuto, meglio descritti in successivo paragrafo.
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9.7

Albero delle pagine

L’albero delle pagine di AT è una porzione dell’albero delle Pagine di MyCMS che è dedicata
esclusivamente ad AT.
L’albero delle pagine di AT inizia dalla pagina “/amministrazionetrasparente”, come si vede in
figura:

L’albero comprende 21 pagine di primo livello, figlie della pagina iniziale. Le pagine terminali
possono essere di primo, secondo o di terzo livello.
La singola pagina rappresenta il corrispondente “nodo” o la corrispondente “foglia” dell’albero
di AT, a seconda del livello di profondità raggiunto nello specifico ramo.
Come per le cartelle, ogni pagina è numerata con un progressivo 01, 02, 03, etc. Tale
progressivo corrisponde a quello della cartella.
C’è corrispondenza univoca tra voce di AT - cartella dei contenuti - pagina del portale
Come detto per le cartelle, pur essendo il nome della pagina indicativo della voce dell’albero di
AT che rappresenta, è comodo considerare il percorso utilizzando la numerazione; a titolo di
esempio, nella precedente figura è aperta la pagina 2-1-1.
In generale la pagina “foglia” pubblica i contenuti letti dalla corrispondente cartella, mentre la
pagina “nodo” è solo di transito, come descritto al precedente paragrafo.
Ogni pagina è costruita su template specifico di AT ed è già configurata a leggere i tipi di
contenuto nella corrispondente cartella, come descritto in successivo paragrafo.
9.8

Introduzione ai tipi di contenuto specifici e generici

In ciascuna cartella dei contenuti di AT è previsto l’inserimento di uno o più contenuti che
possono essere di tipo specifico o di tipo generico, a seconda della pubblicazione prevista nella
corrispondente pagina.
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Per tipo specifico si intende un tipo di contenuto definito ad hoc per realizzare una specifica
pubblicazione di AT tramite uno o più di attributi che la caratterizzano.
Questi attributi caratteristici, che sono tipicamente testi e associazioni ad allegati, e che
possono essere facoltativi oppure obbligatori, mettono a disposizione del Redattore tutte le
“posizioni” per gli elementi previsti dall’obbligo di pubblicazione, confronta par. 9.3.
Il tipo specifico si riconosce perché ha nome che termina con “…(Amministrazione
trasparente)”. A titolo di esempio, il tipo specifico per la voce di AT 02-01-01 “Titolari di
incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013” è:
“Organi di indirizzo politico-amministrativo (Amministrazione trasparente)”
Un tipo specifico potrebbe essere utilizzato per una o più voci di AT; il tipo indicato prima
nell’esempio è utilizzato anche per la voce di AT 02-01-02 “Titolari di incarichi di
amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013” e
per la voce di AT 02-01-03 “Cessati dall'incarico”.
Per tipo generico si intende tipicamente il tipo “Contenuto generico” o il tipo “Allegato”, già
utilizzati nella redazione standard dei contenuti del portale dell’Ente, considerando AT esclusa.
Il tipo generico di solito prende il posto del tipo specifico quando questo non è stato definito,
ad esempio per la voce AT 01-02-01 “Riferimenti normativi su organizzazione e attività” il tipo
di riferimento per la pubblicazione è il “Contenuto generico”.
Il tipo generico può anche essere utilizzato ad integrazione di quanto già pubblicato nella
pagina attraverso uno o più contenuti specifici, configurando il corrispondente widget nella
pagina se non già predisposto.
A titolo di esempio per la voce di AT 09-01 “Provvedimenti organi indirizzo politico” è prevista
la redazione di uno o più contenuti specifici di tipo “Provvedimenti organi indirizzo politico
(Amministrazione trasparente)”, ed in questo caso è già stato predisposto un “Contenuto
generico” per la pubblicazione del link alla specifica sotto-sezione di AT “Bandi di gara e
contratti” , come indicato dalla Griglia. Tale “Contenuto generico” è quello di default “Altre
informazioni e/o collegamenti utili” meglio descritto in paragrafo più avanti.
Sia un contenuto specifico di AT che un “Contenuto generico” possono essere associati ad uno
o più allegati, tipicamente rappresentati col tipo “Allegato”.
9.9

Caso d’uso di inserimento contenuto in cartella

In generale nella cartella corrispondente ad una foglia dell’albero di AT, è possibile creare sia
contenuti specifici, sia contenuti generici.
A titolo di esempio, si consideri la cartella
“/AmministrazioneTrasparente/02_Organizzazione/01_Titolari_di_incarichi_politici_di_amminist
razione_di_direzione_o_di_governo/01_Titolari_di_incarichi_politici”
Quando si va a creare un nuovo contenuto con la funzione “NUOVO”, il tipo di contenuto
selezionabile è come nell’elenco in figura:
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I tipi generici sono:





Immagine
Cartella
Allegato
Contenuto generico

Questi 4 tipi di contenuto sono disponibili in questa cartella ed in tutte le altre cartelle di AT.
I tipi “Contenuto generico” e “Allegato” sono da considerarsi allo scopo descritto al precedente
paragrafo.
Il Redattore può creare sotto-cartelle tramite il tipo “Cartella” allo scopo di
raggruppare/separare contenuti secondo proprie necessità.
Il Redattore potrebbe creare anche contenuti di tipo “Immagine” a fronte di eventuali
specifiche necessità di pubblicazione atti.
Sempre rispetto al caso d’uso in figura precedente, i tipi specifici sono invece:



Organi di indirizzo politico-amministrativo (Amministrazione trasparente)
Allegato con anno (Amministrazione trasparente)

Il tipo specifico di riferimento per la pubblicazione di questa voce di AT 02-01-01, come già
indicato al precedente paragrafo, è “Organi di indirizzo politico-amministrativo
(Amministrazione trasparente)”.
La tipologia di riferimento sarà indicata nei successivi paragrafi per ciascuna cartella e quindi
per ogni pagina, di AT.
Ma è anche disponibile il tipo “Allegato con anno (Amministrazione trasparente)” che
tipicamente, ed anche in questo caso specifico della voce AT 2-1-1, è da considerarsi come tipo
alternativo al tipo di riferimento. Questo tipo di allegato, tramite l’attributo “Anno”, consente di
raggruppare per anno gli allegati nelle liste tabellari, che dovranno essere configurate
appositamente dall’Amministratore di Portale.
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9.10 Note sugli attributi dei contenuti
Nel creare o nel modificare un contenuto di AT, si suggerisce di considerare gli attributi
raggruppati per ambito, come descritto in questo paragrafo.
Si consideri sempre a titolo di esempio il contenuto di tipo “Organi di indirizzo politicoamministrativo (Amministrazione trasparente)” della voce AT 02-01-01, come in figura:

Il contenuto è definito da una serie di attributi standard, obbligatori e non obbligatori, che
costituiscono la struttura di base del contenuto e che prescindono da AT:












Nome - nome interno del contenuto, obbligatorio
Titolo - titolo del contenuto, tipicamente presentato della pagina, obbligatorio
Stato - selezionabile tra “Pubblica” o “Salva come bozza”, obbligatorio
Inizio pubblicazione - data e ora di inizio validità al fine della pubblicazione nella pagina
Fine pubblicazione - data e ora di fine validità al fine della pubblicazione nella pagina
Note - testo che integra quanto pubblicato
Parole chiave - ulteriore testo al fine dell’indicizzazione
Profili - tag AGID per la ricerca da pagina “Io sono…”
Aree tematiche - tag AGID per la ricerca da pagina “Mi interessa…”, obbligatorio
TAGS - eventuali tag per la gestione specifica dell’Ente
Note del redattore - eventuali note da scrivere nel registro al “Salva” del contenuto

Altri campi “standard” sono particolarmente rilevanti per la pubblicazione in AT:



Data di Prima Pubblicazione - assegnato automaticamente dal sistema, obbligatorio
Data di Ultimo Aggiornamento - assegnato automaticamente dal sistema, obbligatorio

La data di prima pubblicazione e di ultimo aggiornamento, che sono stampate nella pagina che
pubblica il contenuto, attestano rispettivamente la data di inserimento del contenuto in AT (il
primo “Salva”) e la data dell’ultimo aggiornamento di AT (l’ultimo “Salva”).
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Per il resto, sempre nell’esempio degli “Organi di indirizzo
(Amministrazione trasparente)”, gli attributi caratteristici sono:













politico-amministrativo

Nominativo – obbligatorio, da scrivere in testo libero
Carica – obbligatorio, selezionabile da menù a tendina
Competenze e ricevimento – obbligatorio da associare come Allegato
Atto di nomina - obbligatorio, da associare ad 1 o più Allegati
Curriculum - obbligatorio, da associare ad 1 o più Allegati
Compensi per la carica - obbligatorio, da scrivere come 1 o più coppie Importo–Periodo
Importi viaggi e missioni - obbligatorio, come 1 o più coppie Importo–Periodo
Dati altre cariche e incarichi - obbligatorio, come 1 o più coppie Link–Titolo Link; il link
può essere una pagina esterna, una pagina del portale o un dettaglio di un contenuto
Dichiarazione di consenso o di mancato consenso coniuge e/o parenti entro il secondo
grado – come 1 o più coppie Link–Titolo Link; il link può essere una pagina esterna, una
pagina del portale o un dettaglio di un contenuto
Situazione reddituale - da associare ad 1 o più Allegati
Situazione patrimoniale - da associare ad 1 o più Allegati
Spese propaganda - da associare ad 1 o più Allegati

E’ evidente che per gli attributi specifici il Redattore dovrà preventivamente caricare in cartella
(o eventuale sotto-cartella) gli atti come Allegati, poi da associare al contenuto di riferimento.
Il Redattore dovrebbe iniziare da quelli obbligatori, così da eseguire il primo “Salva” che di
fatto crea il contenuto in cartella.

9.11 Contenuto Generico “Altre informazioni e/o collegamenti utili”
In ogni cartella dei contenuti di AT è presente un Contenuto Generico con




Nome corrispondente alla voce di AT ovvero all’obbligo di pubblicazione
Titolo “Altre informazioni e/o collegamenti utili”
Descrizione tipicamente vuota.

Tale contenuto è inserito le seguenti ragioni:
1. Serve principalmente ad integrare la pubblicazione di default prevista per la pagina con
ulteriori dati, appunto con altre informazioni e/o collegamenti utili.
Per collegamenti utili si intendono tipicamente link a risorse/portali esterni.
Questa integrazione richiederebbe l’aggiunta nella pagina di un ulteriore Widget che
possa presentare tale contenuto (“Anteprima contenuto” o “Dettaglio Contenuto”).
2. Talvolta per la pubblicazione nella pagina è previsto, in luogo di un tipo di contenuto
specifico di AT, un contenuto di tipo “Contenuto generico”.
Con il contenuto “Altre informazioni e/o collegamenti utili” il Redattore ha già a
disposizione un “Contenuto generico” su cui iniziare la redazione. E’ evidente che tale
contenuto va revisionato ovvero vanno verificati/aggiustati gli attributi se necessario
(Titolo compreso).
È importante considerare che il contenuto “Altre informazioni e/o collegamenti utili” ha Data di
inizio pubblicazione (assegnata dal sistema) corrispondente alla data in cui è stata predisposto
l’albero di AT nel portale. Pertanto, se tale data non fosse coerente, il “Contenuto generico” in
questione va creato ex novo, accantonando in Bozza o eliminando nel Cestino quello preconfigurato.
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9.12 Template delle pagine di AT
Le pagine di AT sono tutte costruite sulla base di uno specifico template denominato
“newTemplateAmministrazioneTrasparente”, che si presenta come in figura:

Il template comprende:







Intestazione
Breadcrumbs
Colonna di sinistra vuota + 7 fasce vuote a destra
Piè di pagina
Informazioni sul portale
Consenso informato uso cookie

E’ cura dell’Amministratore del Portale configurare i Widget “Intestazione”, “Piè di pagina” e
“Consenso informato uso cookie”, coerentemente con i corrispondenti Widget nel
“BaseTemplate” che costituisce il riferimento del portale dell’Ente.
I Widget “Breadcrumbs” e “Informazioni sul portale” non necessitano di configurazione.
La colonna vuota e le 7 fasce vuote sono configurate a livello di pagina, come descritto in
successivo paragrafo.
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9.13 Pagine di AT
Le pagine di AT sono tutte predisposte sul “newTemplateAmministrazioneTrasparente” e
ciascuna ha già configurate a livello di pagina le 3 sezioni:




Sezione del menù di navigazione
Sezione dei riferimenti normativi
Sezione degli atti oggetto della pubblicazione

A titolo di esempio si consideri ancora la pagina della voce di AT 2-1-1 “Titolari di incarichi
politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013”, ovvero:
“/amministrazionetrasparente/_02_organizzazione/_01_titolari_di_incarichi_politici_di_ammini
strazione_di_direzione_o_di_governo/_01_titolari_di_incarichi_politici”
In modifica della pagina, la configurazione si presenta come segue:

TESTO LIBERO
LISTA TABELLARE
MENU
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La sezione del menù di navigazione consente il cambio di pagina, verso quella di livello
inferiore (pagina “madre”) e verso una o più pagine di livello superiore (pagine “figlie”). Tale
sezione è implementata con il Widget “Menu” e non è oggetto di configurazione da parte
dell’Amministratore di Portale.
La sezione dei riferimenti normativi pubblica i riferimenti alle norme che definiscono l’obbligo di
pubblicazione. Tale sezione è già implementata con il Widget “Testo libero” e non è oggetto di
configurazione da parte dell’Amministratore di Portale, a meno adeguamenti da fare
tempestivamente, in anticipo sulla revisione a livello di prodotto.
La sezione degli atti oggetto della pubblicazione serve a pubblicare gli atti dell’Ente ed
eventualmente altre informazioni e/o collegamenti utili. Tipicamente tale sezione è già
implementata con un Widget specifico, in relazione alla tipologia di contenuto in cartella.
Tipicamente i Widget in questa sezione sono:
- Anteprima contenuto
- Dettaglio contenuto
- Lista tabellare
La configurazione di questi Widget è oggetto di verifica ed eventuale modifica da parte
dell’Amministratore di Portale.
Con riferimento alla figura precedente, la pagina pubblicata si presenta come segue:

MENU
TESTO LIBERO

LISTA TABELLARE
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9.14 Note sulla configurazione di default dei Widget nelle pagine
Le configurazioni di default dei Widget possono essere lette dall’Amministrazione di Portale che
apre la configurazione della specifica pagina di AT.
In questo paragrafo si riportano quelle principali per mettere in evidenza alcuni aspetti che
sono rilevanti per la pubblicazione.
Per il Dettaglio Contenuto, la configurazione di default prevede in particolare:















Nascondi l'indice dei contenuti: selezionato
Nascondi breadcrumbs : selezionato
Pagina per il dettaglio di una associazione: /dettaglio
Scegli un contenuto da mostrare staticamente: non selezionato, quindi vale la selezione
dinamica
Cartella: quella corrispondente alla pagina di AT
Tipo: “Contenuto generico”
Includi sottocartelle: non selezionato, quindi eventuali sottocartelle restano escluse
Io sono: nessun tag selezionato
Mi interessa: nessun tag selezionato
Tags: nessun tag selezionato
Visualizza anche i contenuti passati: non selezionato
Ordina per: non selezionato ovvero ordina per Data di ultimo aggiornamento
Ordine decrescente: non selezionato, quindi considerare ordine crescente
Risultati da mostrare: 1

Per il Widget “Dettaglio Contenuto” la pubblicazione attesa è quella del “Contenuto generico”
pubblicato in cartella e con aggiornamento più remoto; eventuali contenuti in sottocartelle non
sarebbero considerati.
Per il Widget Anteprima Contenuto, la configurazione di default prevede in particolare:













Pagina per il dettaglio di un elemento: /dettaglio
Cartella: quella corrispondente alla pagina di AT
Tipo: “Contenuto generico”
Includi sottocartelle: non selezionato, quindi eventuali sottocartelle restano escluse
Io sono: nessun tag selezionato
Mi interessa: nessun tag selezionato
Tags: nessun tag selezionato
Ordina per: Data di ultimo aggiornamento
Ordine decrescente: non selezionato, quindi considerare ordine crescente
Apri dettaglio: non selezionato
Mostra data di ultimo aggiornamento del Contenuto: selezionato
Mostra data di prima pubblicazione del Contenuto: selezionato

Per il Widget “Anteprima Contenuto” la pubblicazione attesa è quella del “Contenuto generico”
pubblicato in cartella e con aggiornamento più remoto; eventuali contenuti in sottocartelle non
sarebbero considerati.
A differenza del Widget “Dettaglio Contenuto”, il Widget “Anteprima Contenuto” non mostra gli
allegati né i tag del Contenuto generico presentato.
Per il Widget Lista tabellare, la configurazione di default prevede in particolare:



Inserisci titolo della tabella: vuoto
Espandi associazioni: non selezionato
Copyright Regione del Veneto – tutti i diritti riservati

Nome doc.: NT_930_MyPortal_Guida_redazione_AT_v1.0.docx
Data modifica: 20/01/2021 15:25:00

Uso: Interno

Versione: 1.0

Pagina: 22/161
Stato: Definitivo

Tipo documento
930 - MyPortal 3 - Amministrazione Trasparente

Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti



















Visualizza come lista semplice: non selezionato
Cartella: quella corrispondente alla pagina di AT
Tipo: quello previsto secondo mappa AT a successivo paragrafo
Includi sottocartelle: non selezionato, quindi eventuali sottocartelle restano escluse
Indicare quali delle seguenti colonne visualizzare nella tabella: sono selezionate tutte e
sole le colonne previste
Indicare quali dei seguenti dati devono essere presenti nella tabella per rendere visibile
il contenuto: sono selezionate tutte e sole le colonne previste
Io sono: nessun tag selezionato
Mi interessa: nessun tag selezionato
Tags: nessun tag selezionato
Ordina per: Titolo
Ordine decrescente: non selezionato, quindi considerare ordine crescente
Risultati da mostrare: 0 ovvero tutti
Indirizzo per il dettaglio di un elemento: /dettaglio
Visualizza colonna "Data ultima modifica": selezionato
Visualizza "Data ultima modifica" dei contenuti: selezionato
Visualizza colonna "Data di prima pubblicazione": selezionato
Visualizza "Data di prima pubblicazione" dei contenuti: selezionato

Per il Widget “Lista tabellare” la pubblicazione attesa è quella del/dei contenuti di tipo specifico
pubblicati in cartella, ordinati per Titolo crescente; eventuali contenuti in sottocartelle non
sarebbero considerati.
Si suggerisce di non modificare, se non per giusta ragione, la configurazione di visualizzazione
o di obbligatorietà dei dati (vedi “Indicare quali delle seguenti colonne visualizzare nella
tabella” e “Indicare quali dei seguenti dati devono essere presenti nella tabella per rendere
visibile il contenuto”). Tale configurazione è stata implementata sulla base della normativa,
vedi par. 9.3
L’Amministrazione di Portale, supportato dal Redattore, verifica, può integrare e/o modificare
la configurazione della pagina e dello specifico Widget per le esigenze di pubblicazione,
coerentemente con gli obblighi dettati da ANAC e successive modifiche alla normativa, vedi
par. 9.3
9.15 Widget e configurazioni alternative
Per la pubblicazione di una lista di Allegati si suggerisce l’apposito Widget “Lista allegati” come
alternativa alla lista allegati configurati a livello di “Contenuto generico”.
Configurare sempre la stampa delle date di Prima Pubblicazione e di Ultimo aggiornamento
Come alternativa alla presentazione di un Contenuto generico tramite Dettaglio contenuto,
considerare l’Anteprima contenuto se il contenuto non ha allegati associati (il widget Anteprima
contenuto non li mostrerebbe, vedi precedente paragrafo).
9.16 Linee guida per la pubblicazione della singola voce di AT
Per la pubblicazione della singola voce di AT si suggerisce di procedere come segue, almeno
nelle prime pubblicazioni dove si tratta di confermare la configurazione in partenza o di
modificarla dove opportuno (secondo normativa, vedi par. 9.3):
1. Considerare il singolo obbligo di pubblicazione, quindi atti e tempistiche (par. 9.3)
2. Raccogliere gli atti e produrne copia da caricare su MyCMS
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3. Individuare la cartella di riferimento nella sezione AT dei Contenuti di MyCMS
4. Definire l’eventuale sottocartella allo scopo di ordinare/raggruppare i documenti oggetto
della pubblicazione
5. Verificare il tipo di contenuto di riferimento come prescritto nella mappa di questo
documento e considerare le relative note
6. Definire le eventuali regole per assegnare il nome a ciascuno dei contenuti che
andranno caricati in cartella/sottocartella
7. Caricare gli Allegati nella cartella target
8. Creare il tipo di contenuto specifico o il tipo generico, come deciso, nella cartella target
9. Verificare la pubblicazione dei contenuti nella corrispondente pagina, verificare anche la
disponibilità degli eventuali allegati al contenuto principale.
10. La verifica va iterata per ciascun elemento nel caso di lista tabellare.
11. Se necessario, modificare la configurazione del Widget, per esempio cambiando la
regola di ordinamento oppure impostando la lettura di sottocartelle; non vanno
modificate le configurazioni che riguardano la visibilità/obbligatorietà dati su colonne.
Utilizzare l’anteprima della pagina per verificare le eventuali modifiche. Se confermate,
è necessaria la pubblicazione del portale.
12. Valutare soluzioni alternative, se posso essere migliorative rispetto alla soluzione
standard che offre il prodotto
Si ricorda che l’AT consegnata all’Ente va in ogni caso revisionata nel Template aggiustando
l’intestazione, il piè di pagina e il consenso all’utilizzo dei cookie, in modo da renderli conformi
al resto del portale, confronta paragrafo 9.12.

9.17 Esempio di pubblicazione voce di AT
Considerare la voce di AT “Amministrazione Trasparente > Organizzazione > Telefono e posta
elettronica”.
Per questa voce è prevista la redazione di un contenuto di tipo specifico “Telefono e posta
elettronica
(Amministrazione
trasparente)”
nella
cartella
corrispondente
“/AmministrazioneTrasparente/02_Organizzazione/05_Telefono_e_posta_elettronica”.
In questa cartella è presente il “Contenuto generico” di default “Altre informazioni e/o
collegamenti utili”, con
 Nome Telefono e posta elettronica
 Titolo: Altre informazioni e/o collegamenti utili
 Descrizione: vuota.
La pagina corrispondente è
“/amministrazionetrasparente/_02_organizzazione/_05_telefono_e_posta_elettronica”
già configurata per pubblicare il contenuto specifico “Telefono e posta elettronica
(Amministrazione trasparente)”, come si osserva dalla configurazione del Widget.
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Questa configurazione del Widget spiega perché il “Contenuto generico” di default “Altre
informazioni e/o collegamenti utili” non viene visualizzato nella pagina.
Il Rettore dovrà creare e pubblicare un contenuto specifico “Telefono e posta elettronica
(Amministrazione trasparente)”, verificando la presentazione in pagina.
Il “Contenuto generico” di default “Altre informazioni e/o collegamenti utili” dovrà essere
ignorato, oppure messo nel Cestino.
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10 MAPPA DELLE VOCI DI AT
In questo paragrafo sono raccolte le descrizioni delle singole pagine di AT.
Per ciascuna pagina vengono riportati i seguenti dati/informazioni:


Voce di AT – Il testo corrispondente alla voce di AT, vedi par 9.3



Livello della voce di AT – Il numero di livello raggiunto (1,2,3)



Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT – Il percorso secondo
notazione AT-XX, per il primo livello, AT-XX-YY per il secondo livello, AT-XX-YY-ZZ per il
terzo livello



Prevista redazione e pubblicazione di contenuti? – Indica se se è prevista o meno



Pagina del portale corrispondente alla voce – Pagina e relativo percorso su MyCMS



Widget specifico configurato nella pagina – Tipo di Widget che pubblica i contenuti



Cartella corrispondente alla pagina – Cartella dei contenuti pubblicati



Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione – Tipo di contenuto che va redatto



Indicazioni per la redazione – Indica quanti contenuti vanno inseriti



Note – Ulteriori indicazioni, fatto salvo quanto già riportato al par. 9.
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AT AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Voce di AT
AmministrazioneTrasparente
Livello della voce di AT:
Zero (è la radice dell’albero)
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
No, la voce è la radice dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Indicazioni per la redazione
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
La pagina è configurata con voci di menu e non andrebbe modificata
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AT-01 Disposizioni generali
Voce di AT
Disposizioni generali
Livello della voce di AT:
Voce di 1° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-01
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
No, la voce è un nodo dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_01_disposizioni_generali
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/01_Disposizioni_generali
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Indicazioni per la redazione
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
La pagina è configurata con voci di menu e non andrebbe modificata
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AT-01-01 Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
Voce di AT
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-01-01
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_01_disposizioni_generali/_01_piano_triennale_per_la_prevenzio
ne_della_corruzione_e_della_trasparenza
Widget specifico configurato nella pagina:
Anteprima contenuto
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/01_Disposizioni_generali/01_Piano_triennale_per_la_prevenzion
e_della_corruzione_e_della_trasparenza
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Contenuto generico
Indicazioni per la redazione
Inserire il Contenuto generico o revisionare quello di default (considerare data di prima
pubblicazione)
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se si crea un nuovo Contenuto generico, configurare Widget perché possa leggerlo
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AT-01-02 Atti generali
Voce di AT
Atti generali
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-01-02
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
No, la voce è un nodo dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_01_disposizioni_generali/_02_atti_generali
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/01_Disposizioni_generali/02_Atti_generali
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Indicazioni per la redazione
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
La pagina è configurata con voci di menu e non andrebbe modificata
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AT-01-02-01 Riferimenti normativi su organizzazione e attività
Voce di AT
Riferimenti normativi su organizzazione e attività
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-01-02-01
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_01_disposizioni_generali/_02_atti_generali/_01_riferimenti_nor
mativi_su_organizzazione_e_attivita
Widget specifico configurato nella pagina:
Dettaglio Contenuto
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/01_Disposizioni_generali/02_Atti_generali/01_Riferimenti_norm
ativi_su_organizzazione_e_attivita
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Contenuto generico
Indicazioni per la redazione
Inserire il Contenuto generico o revisionare quello di default (considerare data di prima
pubblicazione)
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se si crea un nuovo Contenuto generico, configurare Widget perché possa leggerlo
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AT-01-02-02 Atti amministrativi generali
Voce di AT
Atti amministrativi generali
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-01-02-02
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_01_disposizioni_generali/_02_atti_generali/_02_atti_amministr
ativi_generali
Widget specifico configurato nella pagina:
Dettaglio Contenuto
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/01_Disposizioni_generali/02_Atti_generali/02_Atti_amministrati
vi_generali
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Contenuto generico
Indicazioni per la redazione
Inserire il Contenuto generico o revisionare quello di default (considerare data di prima
pubblicazione)
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se si crea un nuovo Contenuto generico, configurare Widget perché possa leggerlo
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AT-01-02-03 Documenti di programmazione strategico-gestionale
Voce di AT
Documenti di programmazione strategico-gestionale
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-01-02-03
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_01_disposizioni_generali/_02_atti_generali/_03_documenti_di_
programmazione_strategico-gestionale
Widget specifico configurato nella pagina:
Dettaglio Contenuto
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/01_Disposizioni_generali/02_Atti_generali/03_Documenti_di_pro
grammazione_strategico-gestionale
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Contenuto generico
Indicazioni per la redazione
Inserire il Contenuto generico o revisionare quello di default (considerare data di prima
pubblicazione)
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se si crea un nuovo Contenuto generico, configurare Widget perché possa leggerlo
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AT-01-02-04 Statuti e leggi regionali
Voce di AT
Statuti e leggi regionali
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-01-02-04
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_01_disposizioni_generali/_02_atti_generali/_04_statuti_e_leggi
_regionali
Widget specifico configurato nella pagina:
Dettaglio Contenuto
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/01_Disposizioni_generali/02_Atti_generali/04_Statuti_e_leggi_r
egionali
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Contenuto generico
Indicazioni per la redazione
Inserire il Contenuto generico o revisionare quello di default (considerare data di prima
pubblicazione)
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se si crea un nuovo Contenuto generico, configurare Widget perché possa leggerlo
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AT-01-02-05 Codice disciplinare e codice di condotta
Voce di AT
Codice disciplinare e codice di condotta
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-01-02-05
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_01_disposizioni_generali/_02_atti_generali/_05_codice_disciplin
are_e_codice_di_condotta
Widget specifico configurato nella pagina:
Dettaglio Contenuto
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/01_Disposizioni_generali/02_Atti_generali/05_Codice_disciplinar
e_e_codice_di_condotta
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Contenuto generico
Indicazioni per la redazione
Inserire il Contenuto generico o revisionare quello di default (considerare data di prima
pubblicazione)
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se si crea un nuovo Contenuto generico, configurare Widget perché possa leggerlo
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AT-01-03 Oneri informativi per cittadini e imprese
Voce di AT
Oneri informativi per cittadini e imprese
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-01-03
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
No, la voce è un nodo dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_01_disposizioni_generali/_03_oneri_informativi_per_cittadini_e
_imprese
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/01_Disposizioni_generali/03_Oneri_informativi_per_cittadini_e_i
mprese
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Indicazioni per la redazione
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
La pagina è configurata con voci di menu e non andrebbe modificata
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Tipo documento
930 - MyPortal 3 - Amministrazione Trasparente

Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-01-03-01 Scadenzario obblighi amministrativi
Voce di AT
Scadenzario obblighi amministrativi
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT/01/03/01
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_01_disposizioni_generali/_03_oneri_informativi_per_cittadini_e
_imprese/_01_scadenzario_obblighi_amministrativi
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/01_Disposizioni_generali/03_Oneri_informativi_per_cittadini_e_i
mprese/01_Scadenzario_obblighi_amministrativi
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Scadenziario obblighi (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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Tipo documento
930 - MyPortal 3 - Amministrazione Trasparente

Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-02 Organizzazione
Voce di AT
Organizzazione
Livello della voce di AT:
Voce di 1° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-02
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
No, la voce è un nodo dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_02_organizzazione
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/02_Organizzazione
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Indicazioni per la redazione
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
La pagina è configurata con voci di menu e non andrebbe modificata
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Tipo documento
930 - MyPortal 3 - Amministrazione Trasparente

Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-02-01 Titolari di incarichi politici di amministrazione di direzione o di governo
Voce di AT
Titolari di incarichi politici di amministrazione di direzione o di governo
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-02-01
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
No, la voce è un nodo dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_02_organizzazione/_01_titolari_di_incarichi_politici_di_amminis
trazione_di_direzione_o_di_governo
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/02_Organizzazione/01_Titolari_di_incarichi_politici_di_amministr
azione_di_direzione_o_di_governo
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Indicazioni per la redazione
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
La pagina è configurata con voci di menu e non andrebbe modificata
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Tipo documento
930 - MyPortal 3 - Amministrazione Trasparente

Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-02-01-01 Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013
Voce di AT
Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-02-01-01
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_02_organizzazione/_01_titolari_di_incarichi_politici_di_amminis
trazione_di_direzione_o_di_governo/_01_titolari_di_incarichi_politici
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/02_Organizzazione/01_Titolari_di_incarichi_politici_di_amministr
azione_di_direzione_o_di_governo/01_Titolari_di_incarichi_politici
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Organi di indirizzo politivo-amministrativo (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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Tipo documento
930 - MyPortal 3 - Amministrazione Trasparente

Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-02-01-02 Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui
all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013
Voce di AT
Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del
dlgs n. 33/2013
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-02-01-02
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_02_organizzazione/_01_titolari_di_incarichi_politici_di_amminis
trazione_di_direzione_o_di_governo/_02_titolari_di_incarichi_di_amministrazione_di_direzione
_o_di_governo
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/02_Organizzazione/01_Titolari_di_incarichi_politici_di_amministr
azione_di_direzione_o_di_governo/02_Titolari_di_incarichi_di_amministrazione_di_direzione_o
_di_governo
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Organi di indirizzo politivo-amministrativo (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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Tipo documento
930 - MyPortal 3 - Amministrazione Trasparente

Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-02-01-03 Cessati dall'incarico
Voce di AT
Cessati dall'incarico
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-02-01-03
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_02_organizzazione/_01_titolari_di_incarichi_politici_di_amminis
trazione_di_direzione_o_di_governo/_03_cessati_dallincarico
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/02_Organizzazione/01_Titolari_di_incarichi_politici_di_amministr
azione_di_direzione_o_di_governo/03_Cessati_dallincarico
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Organi di indirizzo politivo-amministrativo (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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Tipo documento
930 - MyPortal 3 - Amministrazione Trasparente

Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-02-02 Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Voce di AT
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-02-02
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_02_organizzazione/_02_sanzioni_per_mancata_comunicazione_
dei_dati
Widget specifico configurato nella pagina:
Dettaglio Contenuto
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/02_Organizzazione/02_Sanzioni_per_mancata_comunicazione_d
ei_dati
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Contenuto generico
Indicazioni per la redazione
Inserire il Contenuto generico o revisionare quello di default (considerare data di prima
pubblicazione)
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se si crea un nuovo Contenuto generico, configurare Widget perché possa leggerlo
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Tipo documento
930 - MyPortal 3 - Amministrazione Trasparente

Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-02-03 Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali
Voce di AT
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-02-03
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
No, la voce è un nodo dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_02_organizzazione/_03_rendiconti_gruppi_consiliari_regionali_o
_provinciali
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/02_Organizzazione/03_Rendiconti_gruppi_consiliari_regionali_o_
provinciali
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Indicazioni per la redazione
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
La pagina è configurata con voci di menu e non andrebbe modificata
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Tipo documento
930 - MyPortal 3 - Amministrazione Trasparente

Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-02-03-01 Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali
Voce di AT
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-02-03-01
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_02_organizzazione/_03_rendiconti_gruppi_consiliari_regionali_o
_provinciali/_01_rendiconti_gruppi_consiliari_regionali_o_provinciali
Widget specifico configurato nella pagina:
Dettaglio Contenuto
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/02_Organizzazione/03_Rendiconti_gruppi_consiliari_regionali_o_
provinciali/01_Rendiconti_gruppi_consiliari_regionali_o_provinciali
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Rendiconti dei gruppi (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire il contenuto specifico
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Verificare al solito la pubblicazione del contenuto
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Tipo documento
930 - MyPortal 3 - Amministrazione Trasparente

Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-02-03-02 Atti degli organi di controllo
Voce di AT
Atti degli organi di controllo
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-02-03-02
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_02_organizzazione/_03_rendiconti_gruppi_consiliari_regionali_o
_provinciali/_02_atti_degli_organi_di_controllo
Widget specifico configurato nella pagina:
Dettaglio Contenuto
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/02_Organizzazione/03_Rendiconti_gruppi_consiliari_regionali_o_
provinciali/02_Atti_degli_organi_di_controllo
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Atti degli organi di controllo (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire il contenuto specifico
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Verificare al solito la pubblicazione del contenuto
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Tipo documento
930 - MyPortal 3 - Amministrazione Trasparente

Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-02-04 Articolazione degli uffici
Voce di AT
Articolazione degli uffici
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-02-04
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
No, la voce è un nodo dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_02_organizzazione/_04_articolazione_degli_uffici
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/02_Organizzazione/04_Articolazione_degli_uffici
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Indicazioni per la redazione
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
La pagina è configurata con voci di menu e non andrebbe modificata
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Tipo documento
930 - MyPortal 3 - Amministrazione Trasparente

Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-02-04-01 Articolazione degli uffici
Voce di AT
Articolazione degli uffici
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-02-04-01
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_02_organizzazione/_04_articolazione_degli_uffici/_01_articolazi
one_degli_uffici
Widget specifico configurato nella pagina:
Dettaglio Contenuto
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/02_Organizzazione/04_Articolazione_degli_uffici/01_Articolazion
e_degli_uffici
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Contenuto generico
Indicazioni per la redazione
Inserire il Contenuto generico o revisionare quello di default (considerare data di prima
pubblicazione)
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se si crea un nuovo Contenuto generico, configurare Widget perché possa leggerlo
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Tipo documento
930 - MyPortal 3 - Amministrazione Trasparente

Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-02-04-02 Organigramma(da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo
tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente
tutte le informazioni previste dalla norma)
Voce di AT
Organigramma(da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio
sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-02-04-02
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_02_organizzazione/_04_articolazione_degli_uffici/_02_organigr
amma
Widget specifico configurato nella pagina:
Dettaglio Contenuto
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/02_Organizzazione/04_Articolazione_degli_uffici/02_Organigram
ma
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Contenuto generico
Indicazioni per la redazione
Inserire il Contenuto generico o revisionare quello di default (considerare data di prima
pubblicazione)
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se si crea un nuovo Contenuto generico, configurare Widget perché possa leggerlo
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Tipo documento
930 - MyPortal 3 - Amministrazione Trasparente

Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-02-05 Telefono e posta elettronica
Voce di AT
Telefono e posta elettronica
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-02-05
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_02_organizzazione/_05_telefono_e_posta_elettronica
Widget specifico configurato nella pagina:
Dettaglio Contenuto
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/02_Organizzazione/05_Telefono_e_posta_elettronica
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Telefono e posta elettronica (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire il contenuto specifico
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Verificare al solito la pubblicazione del contenuto
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Tipo documento
930 - MyPortal 3 - Amministrazione Trasparente

Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-03 Consulenti e collaboratori
Voce di AT
Consulenti e collaboratori
Livello della voce di AT:
Voce di 1° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-03
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
No, la voce è un nodo dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_03_consulenti_e_collaboratori
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/03_Consulenti_e_collaboratori
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Indicazioni per la redazione
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
La pagina è configurata con voci di menu e non andrebbe modificata
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Tipo documento
930 - MyPortal 3 - Amministrazione Trasparente

Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-03-01 Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Voce di AT
Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-03-01
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_03_consulenti_e_collaboratori/_01_titolari_di_incarichi_di_colla
borazione_o_consulenza
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/03_Consulenti_e_collaboratori/01_Titolari_di_incarichi_di_collab
orazione_o_consulenza
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Consulenti e collaboratori (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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Tipo documento
930 - MyPortal 3 - Amministrazione Trasparente

Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-04 Personale
Voce di AT
Personale
Livello della voce di AT:
Voce di 1° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-04
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
No, la voce è un nodo dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_04_personale
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/04_Personale
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Indicazioni per la redazione
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
La pagina è configurata con voci di menu e non andrebbe modificata
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Tipo documento
930 - MyPortal 3 - Amministrazione Trasparente

Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-04-01 Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice
Voce di AT
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-04-01
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_04_personale/_01_titolari_di_incarichi_dirigenziali_amministrati
vi_di_vertice
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/04_Personale/01_Titolari_di_incarichi_dirigenziali_amministrativi
_di_vertice
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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Tipo documento
930 - MyPortal 3 - Amministrazione Trasparente

Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-04-02 Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)
Voce di AT
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-04-02
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
No, la voce è un nodo dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_04_personale/_02_titolari_di_incarichi_dirigenziali
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/04_Personale/02_Titolari_di_incarichi_dirigenziali
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Indicazioni per la redazione
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
La pagina è configurata con voci di menu e non andrebbe modificata
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Tipo documento
930 - MyPortal 3 - Amministrazione Trasparente

Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-04-02-01 Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli
conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure
pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni
dirigenziali
Voce di AT
Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente
dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione
organizzativa con funzioni dirigenziali
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-04-02-01
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_04_personale/_02_titolari_di_incarichi_dirigenziali/_01_incarich
i_dirigenziali
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/04_Personale/02_Titolari_di_incarichi_dirigenziali/01_Incarichi_
dirigenziali
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Incarichi dirigenziali (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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Tipo documento
930 - MyPortal 3 - Amministrazione Trasparente

Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-04-02-02 Posti di funzione disponibili
Voce di AT
Posti di funzione disponibili
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-04-02-02
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_04_personale/_02_titolari_di_incarichi_dirigenziali/_02_posti_di
_funzione_disponibili
Widget specifico configurato nella pagina:
Dettaglio Contenuto
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/04_Personale/02_Titolari_di_incarichi_dirigenziali/02_Posti_di_f
unzione_disponibili
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Contenuto generico
Indicazioni per la redazione
Inserire il Contenuto generico o revisionare quello di default (considerare data di prima
pubblicazione)
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se si crea un nuovo Contenuto generico, configurare Widget perché possa leggerlo
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Tipo documento
930 - MyPortal 3 - Amministrazione Trasparente

Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-04-02-03 Ruolo dirigenti
Voce di AT
Ruolo dirigenti
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-04-02-03
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_04_personale/_02_titolari_di_incarichi_dirigenziali/_03_ruolo_di
rigenti
Widget specifico configurato nella pagina:
Dettaglio Contenuto
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/04_Personale/02_Titolari_di_incarichi_dirigenziali/03_Ruolo_diri
genti
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Contenuto generico
Indicazioni per la redazione
Inserire il Contenuto generico o revisionare quello di default (considerare data di prima
pubblicazione)
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se si crea un nuovo Contenuto generico, configurare Widget perché possa leggerlo
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Tipo documento
930 - MyPortal 3 - Amministrazione Trasparente

Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-04-03 Dirigenti cessati
Voce di AT
Dirigenti cessati
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-04-03
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_04_personale/_03_dirigenti_cessati
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/04_Personale/03_Dirigenti_cessati
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Incarichi dirigenziali (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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Tipo documento
930 - MyPortal 3 - Amministrazione Trasparente

Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-04-04 Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Voce di AT
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-04-04
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_04_personale/_04_sanzioni_per_mancata_comunicazione_dei_d
ati
Widget specifico configurato nella pagina:
Dettaglio Contenuto
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/04_Personale/04_Sanzioni_per_mancata_comunicazione_dei_da
ti
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Contenuto generico
Indicazioni per la redazione
Inserire il Contenuto generico o revisionare quello di default (considerare data di prima
pubblicazione)
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se si crea un nuovo Contenuto generico, configurare Widget perché possa leggerlo
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Tipo documento
930 - MyPortal 3 - Amministrazione Trasparente

Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-04-05 Posizioni organizzative
Voce di AT
Posizioni organizzative
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-04-05
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_04_personale/_05_posizioni_organizzative
Widget specifico configurato nella pagina:
Dettaglio Contenuto
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/04_Personale/05_Posizioni_organizzative
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Posizioni organizzative (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire il contenuto specifico
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Verificare al solito la pubblicazione del contenuto
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Tipo documento
930 - MyPortal 3 - Amministrazione Trasparente

Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-04-06 Dotazione organica
Voce di AT
Dotazione organica
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-04-06
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
No, la voce è un nodo dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_04_personale/_06_dotazione_organica
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/04_Personale/06_Dotazione_organica
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Indicazioni per la redazione
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
La pagina è configurata con voci di menu e non andrebbe modificata
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Tipo documento
930 - MyPortal 3 - Amministrazione Trasparente

Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-04-06-01 Conto annuale del personale
Voce di AT
Conto annuale del personale
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-04-06-01
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_04_personale/_06_dotazione_organica/_01_conto_annuale_del
_personale
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/04_Personale/06_Dotazione_organica/01_Conto_annuale_del_p
ersonale
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Conto annuale del personale (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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Tipo documento
930 - MyPortal 3 - Amministrazione Trasparente

Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-04-06-02 Costo personale tempo indeterminato
Voce di AT
Costo personale tempo indeterminato
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-04-06-02
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_04_personale/_06_dotazione_organica/_02_costo_personale_te
mpo_indeterminato
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/04_Personale/06_Dotazione_organica/02_Costo_personale_tem
po_indeterminato
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Costo del personale a tempo indeterminato (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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Tipo documento
930 - MyPortal 3 - Amministrazione Trasparente

Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-04-07 Personale non a tempo indeterminato
Voce di AT
Personale non a tempo indeterminato
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-04-07
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
No, la voce è un nodo dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_04_personale/_07_personale_non_a_tempo_indeterminato
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/04_Personale/07_Personale_non_a_tempo_indeterminato
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Indicazioni per la redazione
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
La pagina è configurata con voci di menu e non andrebbe modificata
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Tipo documento
930 - MyPortal 3 - Amministrazione Trasparente

Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-04-07-01 Personale non a tempo indeterminato
Voce di AT
Personale non a tempo indeterminato
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-04-07-01
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_04_personale/_07_personale_non_a_tempo_indeterminato/_01
_personale
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/04_Personale/07_Personale_non_a_tempo_indeterminato/01_Pe
rsonale
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Personale non a tempo indeterminato (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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Tipo documento
930 - MyPortal 3 - Amministrazione Trasparente

Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-04-07-02 Costo del personale non a tempo indeterminato
Voce di AT
Costo del personale non a tempo indeterminato
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-04-07-02
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_04_personale/_07_personale_non_a_tempo_indeterminato/_02
_costo
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/04_Personale/07_Personale_non_a_tempo_indeterminato/02_C
osto
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Costo del personale non a tempo indeterminato (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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Tipo documento
930 - MyPortal 3 - Amministrazione Trasparente

Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-04-08 Tassi di assenza
Voce di AT
Tassi di assenza
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-04-08
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_04_personale/_08_tassi_di_assenza
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/04_Personale/08_Tassi_di_assenza
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Tassi di Assenza (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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Tipo documento
930 - MyPortal 3 - Amministrazione Trasparente

Nota Tecnica
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AT-04-09 Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Voce di AT
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-04-09
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_04_personale/_09_incarichi_conferiti_e_autorizzati_ai_dipenden
ti
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/04_Personale/09_Incarichi_conferiti_e_autorizzati_ai_dipendenti
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Incarichi Conferiti Personale (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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AT-04-10 Contrattazione collettiva
Voce di AT
Contrattazione collettiva
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-04-10
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_04_personale/_10_contrattazione_collettiva
Widget specifico configurato nella pagina:
Dettaglio Contenuto
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/04_Personale/10_Contrattazione_collettiva
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Contrattazione collettiva (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire il contenuto specifico
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Verificare al solito la pubblicazione del contenuto
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AT-04-11 Contrattazione integrativa
Voce di AT
Contrattazione integrativa
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-04-11
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
No, la voce è un nodo dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_04_personale/_11_contrattazione_integrativa
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/04_Personale/11_Contrattazione_integrativa
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Indicazioni per la redazione
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
La pagina è configurata con voci di menu e non andrebbe modificata
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AT-04-11-01 Contratti integrativi
Voce di AT
Contratti integrativi
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-04-11-01
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_04_personale/_11_contrattazione_integrativa/_01_contratti_int
egrativi
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/04_Personale/11_Contrattazione_integrativa/01_Contratti_integ
rativi
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Contratti integrativi (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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AT-04-11-02 Costi contratti integrativi
Voce di AT
Costi contratti integrativi
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-04-11-02
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_04_personale/_11_contrattazione_integrativa/_02_costi_contra
tti_integrativi
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/04_Personale/11_Contrattazione_integrativa/02_Costi_contratti
_integrativi
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Costi contratti integrativi (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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AT-04-12 OIV
Voce di AT
OIV
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-04-12
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_04_personale/_12_oiv
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/04_Personale/12_OIV
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Personale OIV (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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AT-05 Bandi di concorso
Voce di AT
Bandi di concorso
Livello della voce di AT:
Voce di 1° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-05
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_05_bandi_di_concorso
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/05_Bandi_di_concorso
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Bandi di concorso (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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AT-06 Performance
Voce di AT
Performance
Livello della voce di AT:
Voce di 1° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-06
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
No, la voce è un nodo dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_06_performance
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/06_Performance
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Indicazioni per la redazione
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
La pagina è configurata con voci di menu e non andrebbe modificata
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AT-06-01 Sistema di misurazione e valutazione della Performance
Voce di AT
Sistema di misurazione e valutazione della Performance
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-06-01
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_06_performance/_01_sistema_di_misurazione_e_valutazione_d
ella_performance
Widget specifico configurato nella pagina:
Dettaglio Contenuto
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/06_Performance/01_Sistema_di_misurazione_e_valutazione_del
la_Performance
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Sistema di misurazione e valutazione della Performance (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire il contenuto specifico
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Verificare al solito la pubblicazione del contenuto
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AT-06-02 Piano della Performance
Voce di AT
Piano della Performance
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-06-02
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_06_performance/_02_piano_della_performance
Widget specifico configurato nella pagina:
Dettaglio Contenuto
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/06_Performance/02_Piano_della_Performance
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Piano della Performance (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire il contenuto specifico
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Verificare al solito la pubblicazione del contenuto
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AT-06-03 Relazione sulla Performance
Voce di AT
Relazione sulla Performance
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-06-03
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_06_performance/_03_relazione_sulla_performance
Widget specifico configurato nella pagina:
Dettaglio Contenuto
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/06_Performance/03_Relazione_sulla_Performance
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Relazione sulla Performance (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire il contenuto specifico
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Verificare al solito la pubblicazione del contenuto
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AT-06-04 Ammontare complessivo dei premi
Voce di AT
Ammontare complessivo dei premi
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-06-04
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_06_performance/_04_ammontare_complessivo_dei_premi
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/06_Performance/04_Ammontare_complessivo_dei_premi
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Ammontare complessivo dei premi (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento

Copyright Regione del Veneto – tutti i diritti riservati

Nome doc.: NT_930_MyPortal_Guida_redazione_AT_v1.0.docx
Data modifica: 20/01/2021 15:25:00

Uso: Interno

Versione: 1.0

Pagina: 80/161
Stato: Definitivo

Tipo documento
930 - MyPortal 3 - Amministrazione Trasparente

Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-06-05 Dati relativi ai premi
Voce di AT
Dati relativi ai premi
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-06-05
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_06_performance/_05_dati_relativi_ai_premi
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/06_Performance/05_Dati_relativi_ai_premi
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Dati relativi ai premi (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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AT-07 Enti controllati
Voce di AT
Enti controllati
Livello della voce di AT:
Voce di 1° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-07
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
No, la voce è un nodo dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_07_enti_controllati
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/07_Enti_controllati
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Indicazioni per la redazione
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
La pagina è configurata con voci di menu e non andrebbe modificata
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AT-07-01 Enti pubblici vigilati
Voce di AT
Enti pubblici vigilati
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-07-01
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_07_enti_controllati/_01_enti_pubblici_vigilati
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/07_Enti_controllati/01_Enti_pubblici_vigilati
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Enti pubblici vigilati (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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AT-07-02 Società partecipate
Voce di AT
Società partecipate
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-07-02
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
No, la voce è un nodo dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_07_enti_controllati/_02_societa_partecipate
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/07_Enti_controllati/02_Societa_partecipate
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Indicazioni per la redazione
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
La pagina è configurata con voci di menu e non andrebbe modificata
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AT-07-02-01 Dati società partecipate
Voce di AT
Dati società partecipate
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-07-02-01
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_07_enti_controllati/_02_societa_partecipate/_01_dati_societa_
partecipate
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/07_Enti_controllati/02_Societa_partecipate/01_Dati_societa_par
tecipate
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Società partecipate (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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AT-07-02-02 Provvedimenti
Voce di AT
Provvedimenti
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-07-02-02
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_07_enti_controllati/_02_societa_partecipate/_02_provvedimenti
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista allegati + Lista allegati + Lista allegati
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/07_Enti_controllati/02_Societa_partecipate/02_Provvedimenti
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Allegato
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento delle lista in sottocartella dedicata, ripetere per 3
gruppi di allegati
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-07-03 Enti di diritto privato controllati
Voce di AT
Enti di diritto privato controllati
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-07-03
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_07_enti_controllati/_03_enti_di_diritto_privato_controllati
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/07_Enti_controllati/03_Enti_di_diritto_privato_controllati
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Enti di diritto irovato controllati (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-07-04 Rappresentazione grafica
Voce di AT
Rappresentazione grafica
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-07-04
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_07_enti_controllati/_04_rappresentazione_grafica
Widget specifico configurato nella pagina:
Dettaglio Contenuto
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/07_Enti_controllati/04_Rappresentazione_grafica
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Rappresentazione grafica (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire il contenuto specifico
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Verificare al solito la pubblicazione del contenuto
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Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-08 Attività e procedimenti
Voce di AT
Attività e procedimenti
Livello della voce di AT:
Voce di 1° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-08
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
No, la voce è un nodo dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_08_attivita_e_procedimenti
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/08_Attivita_e_procedimenti
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Indicazioni per la redazione
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
La pagina è configurata con voci di menu e non andrebbe modificata
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Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-08-01 Tipologie di procedimento
Voce di AT
Tipologie di procedimento
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-08-01
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_08_attivita_e_procedimenti/_01_tipologie_di_procedimento
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/08_Attivita_e_procedimenti/01_Tipologie_di_procedimento
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Tipologie di procedimento (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-08-02 Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
Voce di AT
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-08-02
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_08_attivita_e_procedimenti/_02_dichiarazioni_sostitutive_e_ac
quisizione_dufficio_dei_dati
Widget specifico configurato nella pagina:
Dettaglio Contenuto
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/08_Attivita_e_procedimenti/02_Dichiarazioni_sostitutive_e_acqu
isizione_dufficio_dei_dati
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Recapiti dell'ufficio responsabile (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire il contenuto specifico
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Verificare al solito la pubblicazione del contenuto
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Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-09 Provvedimenti
Voce di AT
Provvedimenti
Livello della voce di AT:
Voce di 1° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-09
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
No, la voce è un nodo dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_09_provvedimenti
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/09_Provvedimenti
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Indicazioni per la redazione
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
La pagina è configurata con voci di menu e non andrebbe modificata
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Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-09-01 Provvedimenti organi indirizzo politico
Voce di AT
Provvedimenti organi indirizzo politico
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-09-01
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_09_provvedimenti/_01_provvedimenti_organi_indirizzo_politico
Widget specifico configurato nella pagina:
Anteprima contenuto + Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/09_Provvedimenti/01_Provvedimenti_organi_indirizzo_politico
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Contenuto generico per Anteprima contenuto,
(Amministrazione trasparente) per Lista tabellare

Provvedimenti

organi

indirizzo

politico

Indicazioni per la redazione
Il contenuto generico è già predisposto con il link; inserire 1 contenuto provvedimento per
ciascun elemento della lista
Note
Il Contenuto generico preconfigurato nella cartella è usato per presentare Link a "Bandi di gara
e concorsi"
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-09-02 Provvedimenti dirigenti amministrativi
Voce di AT
Provvedimenti dirigenti amministrativi
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-09-02
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_09_provvedimenti/_02_provvedimenti_dirigenti_amministrativi
Widget specifico configurato nella pagina:
Anteprima contenuto + Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/09_Provvedimenti/02_Provvedimenti_dirigenti_amministrativi
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Contenuto generico per Anteprima contenuto,
(Amministrazione trasparente) per Lista tabellare

Provvedimenti

dirigenti

amministrativi

Indicazioni per la redazione
Il contenuto generico è già predisposto con il link; inserire 1 contenuto provvedimento per
ciascun elemento della lista
Note
Il Contenuto generico preconfigurato nella cartella è usato per presentare Link a "Bandi di gara
e concorsi"
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-10 Bandi di gara e contratti
Voce di AT
Bandi di gara e contratti
Livello della voce di AT:
Voce di 1° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-10
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
No, la voce è un nodo dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_10_bandi_di_gara_e_contratti
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/10_Bandi_di_gara_e_contratti
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Indicazioni per la redazione
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
La pagina è configurata con voci di menu e non andrebbe modificata
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AT-10-01 Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Voce di AT
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-10-01
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_10_bandi_di_gara_e_contratti/_01_informazioni_sulle_singole_
procedure_in_formato_tabellare
Widget specifico configurato nella pagina:
Visualizzatore gare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/10_Bandi_di_gara_e_contratti/01_Informazioni_sulle_singole_pr
ocedure_in_formato_tabellare
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Dipende dai casi, vedi note
Indicazioni per la redazione
1. Se si utilizza ACVP, inserire CIG in AVCP. 2. Se si utilizza altro prodotto, inserire CIG in tale
prodotto e nel Contenuto generico preconfig. in cartella inserire il link a tale prodotto. 3.
Altrimenti inserire contenuti generici per ciascun CIG
Note
Nessuna ulteriore nota sui contenuti
1. Resta widget Visualizzatore gare se si utilizza AVCP; 2. Sostituirlo con Anteprima contenuto
su contenuto generico del link , se si utilizza prodotto esterno; 3. Sostituirlo con Lista tabellare
sui Contenuti generici dei CIG, altrimenti.
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Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-10-02 Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura
Voce di AT
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni
procedura
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-10-02
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, anche se la voce è un nodo dell'albero di AT e la pagina non pubblica contenuti, vanno
inseriti nella cartella i Bandi che saranno poi pubblicati nelle sotto-pagine 02, 03, 04, 05 (per
evitare di copiare N volete il singolo bando).
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_10_bandi_di_gara_e_contratti/_02_atti_delle_amministrazioni
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/10_Bandi_di_gara_e_contratti/02_Atti_delle_amministrazioni
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Bandi di gara e contratti (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto di tipo "Bandi di gare e contratti (Amministrazione trasparente)
ciascun Bando da pubblicare.

per

Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Questa pagina non pubblicherà i bandi, i bandi saranno invece pubblicati nelle sotto-pagine 02,
03, 04, 05. La sotto-voce relativa ai "Contratti" è omessa perché decaduto obbligo con
"Comunicato presidente ANAC 23 luglio 2019"
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AT-10-02-01 Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture
Voce di AT
Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-10-02-01
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_10_bandi_di_gara_e_contratti/_02_atti_delle_amministrazioni/
_01_atti_relativi_opere_servizi_e_forniture
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/10_Bandi_di_gara_e_contratti/02_Atti_delle_amministrazioni/01
_Atti_relativi_opere_servizi_e_forniture
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Atti relativi alle opere servizi e forniture (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-10-02-02 Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di
servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di
concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del
settore pubblico di cui all'art
Voce di AT
Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e
opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli
tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-10-02-02
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_10_bandi_di_gara_e_contratti/_02_atti_delle_amministrazioni/
_02_atti_relativi_alle_procedure
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/10_Bandi_di_gara_e_contratti/02_Atti_delle_amministrazioni/02
_Atti_relativi_alle_procedure
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Bandi di gara e contratti (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista, considerare la cartella di livello superiore,
vedi Note della voce "AT-10-02"
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Configurare
Widget
Lista
tabellare
su
cartella
"/AmministrazioneTrasparente/10_Bandi_di_gara_e_contratti/02_Atti_delle_amministrazioni" e
sottocartelle
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Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-10-02-03 Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali.
Voce di AT
Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni
all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-10-02-03
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_10_bandi_di_gara_e_contratti/_02_atti_delle_amministrazioni/
_03_provvedimento
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/10_Bandi_di_gara_e_contratti/02_Atti_delle_amministrazioni/03
_Provvedimento
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Bandi di gara e contratti (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista, considerare la cartella di livello superiore,
vedi Note della voce "AT-10-02"
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Configurare
Widget
Lista
tabellare
su
cartella
"/AmministrazioneTrasparente/10_Bandi_di_gara_e_contratti/02_Atti_delle_amministrazioni" e
sottocartelle
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AT-10-02-04 Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi
componenti.
Voce di AT
Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-10-02-04
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_10_bandi_di_gara_e_contratti/_02_atti_delle_amministrazioni/
_04_commissione
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/10_Bandi_di_gara_e_contratti/02_Atti_delle_amministrazioni/04
_Commissione
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Bandi di gara e contratti (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista, considerare la cartella di livello superiore,
vedi Note della voce "AT-10-02"
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Configurare
Widget
Lista
tabellare
su
cartella
"/AmministrazioneTrasparente/10_Bandi_di_gara_e_contratti/02_Atti_delle_amministrazioni" e
sottocartelle
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AT-10-02-05 Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro
esecuzione
Voce di AT
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-10-02-05
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_10_bandi_di_gara_e_contratti/_02_atti_delle_amministrazioni/
_05_resoconti
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/10_Bandi_di_gara_e_contratti/02_Atti_delle_amministrazioni/05
_Resoconti
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Bandi di gara e contratti (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista, considerare la cartella di livello superiore,
vedi Note della voce "AT-10-02"
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Configurare
Widget
Lista
tabellare
su
cartella
"/AmministrazioneTrasparente/10_Bandi_di_gara_e_contratti/02_Atti_delle_amministrazioni" e
sottocartelle
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AT-11 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Voce di AT
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Livello della voce di AT:
Voce di 1° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-11
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
No, la voce è un nodo dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_11_sovvenzioni_contributi_sussidi_vantaggi_economici
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/11_Sovvenzioni_contributi_sussidi_vantaggi_economici
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Indicazioni per la redazione
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
La pagina è configurata con voci di menu e non andrebbe modificata
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AT-11-01 Criteri e modalità
Voce di AT
Criteri e modalità
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-11-01
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_11_sovvenzioni_contributi_sussidi_vantaggi_economici/_01_crit
eri_e_modalita
Widget specifico configurato nella pagina:
Dettaglio Contenuto
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/11_Sovvenzioni_contributi_sussidi_vantaggi_economici/01_Crite
ri_e_modalita
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Contenuto generico
Indicazioni per la redazione
Inserire il Contenuto generico o revisionare quello di default (considerare data di prima
pubblicazione)
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se si crea un nuovo Contenuto generico, configurare Widget perché possa leggerlo
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AT-11-02 Atti di concessione
Voce di AT
Atti di concessione
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-11-02
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_11_sovvenzioni_contributi_sussidi_vantaggi_economici/_02_atti
_di_concessione
Widget specifico configurato nella pagina:
Anteprima contenuto + Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/11_Sovvenzioni_contributi_sussidi_vantaggi_economici/02_Atti_
di_concessione
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Contenuto generico per Anteprima contenuto,
trasparente) per Lista tabellare

Atti

di

concessione

(Amministrazione

Indicazioni per la redazione
Il contenuto generico è già predisposto con link ad Albo beneficiari, impostare li link corretto;
inserire 1 contenuto atto di concessione per ciascun elemento della lista
Note
Il Contenuto generico preconfigurato nella cartella è usato per presentare Link all'Albo dei
Beneficiari, se esterno
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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AT-12 Bilanci
Voce di AT
Bilanci
Livello della voce di AT:
Voce di 1° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-12
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
No, la voce è un nodo dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_12_bilanci
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/12_Bilanci
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Indicazioni per la redazione
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
La pagina è configurata con voci di menu e non andrebbe modificata

Copyright Regione del Veneto – tutti i diritti riservati

Nome doc.: NT_930_MyPortal_Guida_redazione_AT_v1.0.docx
Data modifica: 20/01/2021 15:25:00

Uso: Interno

Versione: 1.0

Pagina: 106/161
Stato: Definitivo

Tipo documento
930 - MyPortal 3 - Amministrazione Trasparente

Nota Tecnica
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AT-12-01 Bilancio preventivo e consuntivo
Voce di AT
Bilancio preventivo e consuntivo
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-12-01
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
No, la voce è un nodo dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_12_bilanci/_01_bilancio_preventivo_e_consuntivo
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/12_Bilanci/01_Bilancio_preventivo_e_consuntivo
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Indicazioni per la redazione
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
La pagina è configurata con voci di menu e non andrebbe modificata
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AT-12-01-01 Bilancio preventivo
Voce di AT
Bilancio preventivo
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-12-01-01
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_12_bilanci/_01_bilancio_preventivo_e_consuntivo/_01_bilancio
_preventivo
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/12_Bilanci/01_Bilancio_preventivo_e_consuntivo/01_Bilancio_pr
eventivo
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Bilancio preventivo (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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AT-12-01-02 Bilancio consuntivo
Voce di AT
Bilancio consuntivo
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-12-01-02
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_12_bilanci/_01_bilancio_preventivo_e_consuntivo/_02_bilancio
_consuntivo
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/12_Bilanci/01_Bilancio_preventivo_e_consuntivo/02_Bilancio_co
nsuntivo
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Bilancio consuntivo (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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AT-12-02 Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
Voce di AT
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-12-02
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_12_bilanci/_02_piano_degli_indicatori_e_dei_risultati_attesi_di_
bilancio
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/12_Bilanci/02_Piano_degli_indicatori_e_dei_risultati_attesi_di_bi
lancio
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento

Copyright Regione del Veneto – tutti i diritti riservati

Nome doc.: NT_930_MyPortal_Guida_redazione_AT_v1.0.docx
Data modifica: 20/01/2021 15:25:00

Uso: Interno

Versione: 1.0

Pagina: 110/161
Stato: Definitivo

Tipo documento
930 - MyPortal 3 - Amministrazione Trasparente

Nota Tecnica
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AT-13 Beni immobili e gestione patrimonio
Voce di AT
Beni immobili e gestione patrimonio
Livello della voce di AT:
Voce di 1° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-13
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
No, la voce è un nodo dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_13_beni_immobili_e_gestione_patrimonio
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/13_Beni_immobili_e_gestione_patrimonio
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Indicazioni per la redazione
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
La pagina è configurata con voci di menu e non andrebbe modificata
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AT-13-01 Patrimonio immobiliare
Voce di AT
Patrimonio immobiliare
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-13-01
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_13_beni_immobili_e_gestione_patrimonio/_01_patrimonio_imm
obiliare
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare fabbricati + Lista tabellare terreni
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/13_Beni_immobili_e_gestione_patrimonio/01_Patrimonio_immo
biliare
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Patrimonio immobiliare dei fabbricati (Ammninistrazione trasparente) e Patrimonio immobiliare
dei terreni (Ammninistrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista fabbricati e della lista terreri secondo
tipologia specifica
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento

Copyright Regione del Veneto – tutti i diritti riservati

Nome doc.: NT_930_MyPortal_Guida_redazione_AT_v1.0.docx
Data modifica: 20/01/2021 15:25:00

Uso: Interno

Versione: 1.0

Pagina: 112/161
Stato: Definitivo

Tipo documento
930 - MyPortal 3 - Amministrazione Trasparente

Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-13-02 Canoni di locazione o affitto
Voce di AT
Canoni di locazione o affitto
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-13-02
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_13_beni_immobili_e_gestione_patrimonio/_02_canoni_di_locazi
one_o_affitto
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare fabbricati + Lista tabellare terreni
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/13_Beni_immobili_e_gestione_patrimonio/02_Canoni_di_locazio
ne_o_affitto
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Canoni locazione fabbricati (Ammninistrazione trasparente) e Canoni locazione terreni
(Ammninistrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista fabbricati e della lista terreri secondo
tipologia specifica
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-14 Controlli e rilievi sull'amministrazione
Voce di AT
Controlli e rilievi sull'amministrazione
Livello della voce di AT:
Voce di 1° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-14
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
No, la voce è un nodo dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_14_controlli_e_rilievi_sullamministrazione
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/14_Controlli_e_rilievi_sullamministrazione
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Indicazioni per la redazione
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
La pagina è configurata con voci di menu e non andrebbe modificata
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AT-14-01 Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri
organismi con funzioni analoghe
Voce di AT
Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni
analoghe
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-14-01
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_14_controlli_e_rilievi_sullamministrazione/_01_organismi_indip
endenti
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/14_Controlli_e_rilievi_sullamministrazione/01_Organismi_indipe
ndenti
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Rilievi organi controllo revisione (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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AT-14-02 Organi di revisione amministrativa e contabile
Voce di AT
Organi di revisione amministrativa e contabile
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-14-02
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_14_controlli_e_rilievi_sullamministrazione/_02_organi_di_revisi
one_amministrativa_e_contabile
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/14_Controlli_e_rilievi_sullamministrazione/02_Organi_di_revisio
ne_amministrativa_e_contabile
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
revisione amministrativa contabile (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento

Copyright Regione del Veneto – tutti i diritti riservati

Nome doc.: NT_930_MyPortal_Guida_redazione_AT_v1.0.docx
Data modifica: 20/01/2021 15:25:00

Uso: Interno

Versione: 1.0

Pagina: 116/161
Stato: Definitivo

Tipo documento
930 - MyPortal 3 - Amministrazione Trasparente

Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-14-03 Corte dei conti
Voce di AT
Corte dei conti
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-14-03
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_14_controlli_e_rilievi_sullamministrazione/_03_corte_dei_conti
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/14_Controlli_e_rilievi_sullamministrazione/03_Corte_dei_conti
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Rilievi Corte dei conti (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-15 Servizi erogati
Voce di AT
Servizi erogati
Livello della voce di AT:
Voce di 1° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-15
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
No, la voce è un nodo dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_15_servizi_erogati
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/15_Servizi_erogati
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Indicazioni per la redazione
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
La pagina è configurata con voci di menu e non andrebbe modificata
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AT-15-01 Carta dei servizi e standard di qualità
Voce di AT
Carta dei servizi e standard di qualità
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-15-01
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_15_servizi_erogati/_01_carta_dei_servizi_e_standard_di_qualit
a
Widget specifico configurato nella pagina:
Dettaglio Contenuto + Menù secondo livello
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/15_Servizi_erogati/01_Carta_dei_servizi_e_standard_di_qualita
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Contenuto generico
Indicazioni per la redazione
Inserire il Contenuto generico o revisionare quello di default (considerare data di prima
pubblicazione)
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se si crea un nuovo Contenuto generico, configurare Widget perché possa leggerlo; verificare i
link alle pagine degli Uffici nel menù di secondo livello, in caso correggerli
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AT-15-02 Class action
Voce di AT
Class action
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-15-02
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_15_servizi_erogati/_02_class_action
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare Notizie + Lista tabellare Sentenze + Lista tabellare Misure
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/15_Servizi_erogati/02_Class_action
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Notizia di ricorso (Amministrazione trasparente), Sentenza di definizione del giudizio
(Amministrazione
trasparente),
Misure
adottare
in
ottemperanza
alla
sentenza
(Ammninistrazionbe trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista delle Notizie, Sentenze, Misure
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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AT-15-03 Costi contabilizzati
Voce di AT
Costi contabilizzati
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-15-03
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_15_servizi_erogati/_03_costi_contabilizzati
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/15_Servizi_erogati/03_Costi_contabilizzati
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Costi contabilitzzati (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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AT-15-04 Servizi in rete
Voce di AT
Servizi in rete
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-15-04
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_15_servizi_erogati/_04_servizi_in_rete
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/15_Servizi_erogati/04_Servizi_in_rete
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Contenuto con anno e documenti (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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AT-16 Pagamenti dell'Amministrazione
Voce di AT
Pagamenti dell'Amministrazione
Livello della voce di AT:
Voce di 1° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-16
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
No, la voce è un nodo dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_16_pagamenti_dell_amministrazione
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/16_Pagamenti_dell_Amministrazione
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Indicazioni per la redazione
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
La pagina è configurata con voci di menu e non andrebbe modificata
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AT-16-01 Dati sui pagamenti
Voce di AT
Dati sui pagamenti
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-16-01
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_16_pagamenti_dell_amministrazione/_01_dati_sui_pagamenti
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/16_Pagamenti_dell_Amministrazione/01_Dati_sui_pagamenti
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Dati dei pagamenti (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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AT-16-02 Indicatore di tempestività dei pagamenti
Voce di AT
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-16-02
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
No, la voce è un nodo dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_16_pagamenti_dell_amministrazione/_02_indicatore_di_tempes
tivita_dei_pagamenti
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/16_Pagamenti_dell_Amministrazione/02_Indicatore_di_tempesti
vita_dei_pagamenti
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Indicazioni per la redazione
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
La pagina è configurata con voci di menu e non andrebbe modificata
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AT-16-02-01 Indicatore di tempestività dei pagamenti
Voce di AT
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-16-02-01
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_16_pagamenti_dell_amministrazione/_02_indicatore_di_tempes
tivita_dei_pagamenti/_01_indicatore_di_tempestivita_dei_pagamenti
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare Pagamenti annuali + Lista tabellare Pagamenti trimestrali
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/16_Pagamenti_dell_Amministrazione/02_Indicatore_di_tempesti
vita_dei_pagamenti/01_Indicatore_di_tempestivita_dei_pagamenti
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Indicatore di tempestività dei pagamenti annuali (Amministrazione trasparente), Indicatore di
tempestività dei pagamenti trimestrali (Amministrazione trasparente),
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista pagamenti annuali e della lista pagamenti
trimestrali secondo tipologia specifica
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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AT-16-02-02 Ammontare complessivo dei debiti
Voce di AT
Ammontare complessivo dei debiti
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-16-02-02
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_16_pagamenti_dell_amministrazione/_02_indicatore_di_tempes
tivita_dei_pagamenti/_02_ammontare_complessivo_dei_debiti
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/16_Pagamenti_dell_Amministrazione/02_Indicatore_di_tempesti
vita_dei_pagamenti/02_Ammontare_complessivo_dei_debiti
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Elenco dei debiti (Amministrazione trasparente),
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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AT-16-03 IBAN e pagamenti informatici
Voce di AT
IBAN e pagamenti informatici
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-16-03
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_16_pagamenti_dell_amministrazione/_03_iban_e_pagamenti_in
formatici
Widget specifico configurato nella pagina:
Dettaglio contenuto
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/16_Pagamenti_dell_Amministrazione/03_IBAN_e_pagamenti_inf
ormatici
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Contenuto generico
Indicazioni per la redazione
Inserire il Contenuto generico o revisionare quello di default (considerare data di prima
pubblicazione)
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se si crea un nuovo Contenuto generico, configurare Widget perché possa leggerlo
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AT-17 Opere pubbliche
Voce di AT
Opere pubbliche
Livello della voce di AT:
Voce di 1° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-17
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
No, la voce è un nodo dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_17_opere_pubbliche
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/17_Opere_pubbliche
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Indicazioni per la redazione
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
La pagina è configurata con voci di menu e non andrebbe modificata
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AT-17-01 Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
Voce di AT
Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-17-01
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_17_opere_pubbliche/_01_nuclei_di_valutazione_e_verifica_degl
i_investimenti_pubblici
Widget specifico configurato nella pagina:
Dettaglio contenuto
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/17_Opere_pubbliche/01_Nuclei_di_valutazione_e_verifica_degli_
investimenti_pubblici
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Contenuto generico
Indicazioni per la redazione
Inserire il Contenuto generico o revisionare quello di default (considerare data di prima
pubblicazione)
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se si crea un nuovo Contenuto generico, configurare Widget perché possa leggerlo
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AT-17-02 Atti di programmazione delle opere pubbliche
Voce di AT
Atti di programmazione delle opere pubbliche
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-17-02
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_17_opere_pubbliche/_02_atti_di_programmazione_delle_opere
_pubbliche
Widget specifico configurato nella pagina:
Anteprima contenuto
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/17_Opere_pubbliche/02_Atti_di_programmazione_delle_opere_
pubbliche
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Contenuto generico
Indicazioni per la redazione
Il contenuto generico è già predisposto con link a sotto-sezione bandi di gara e contratti,
assegnare Titolo e completare cfg secondo obbligo di pubblicazione
Note
Se si vuole aggiornare la data di prima pubblicazione, il Contenuto generico va fatto ex novo
Se si crea un nuovo Contenuto generico, configurare Widget perché possa leggerlo
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AT-17-03 Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Voce di AT
Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-17-03
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_17_opere_pubbliche/_03_tempi_costi_e_indicatori_di_realizzazi
one_delle_opere_pubbliche
Widget specifico configurato nella pagina:
Dettaglio contenuto
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/17_Opere_pubbliche/03_Tempi_costi_e_indicatori_di_realizzazio
ne_delle_opere_pubbliche
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Contenuto generico
Indicazioni per la redazione
Inserire il Contenuto generico o revisionare quello di default (considerare data di prima
pubblicazione)
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se si crea un nuovo Contenuto generico, configurare Widget perché possa leggerlo
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AT-18 Pianificazione e governo del territorio
Voce di AT
Pianificazione e governo del territorio
Livello della voce di AT:
Voce di 1° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-18
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_18_pianificazione_e_governo_del_territorio
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/18_Pianificazione_e_governo_del_territorio
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Pianificazione e governo del territorio (Ammninistrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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AT-19 Informazioni ambientali
Voce di AT
Informazioni ambientali
Livello della voce di AT:
Voce di 1° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-19
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
No, la voce è un nodo dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_19_informazioni_ambientali
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/19_Informazioni_ambientali
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Indicazioni per la redazione
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
La pagina è configurata con voci di menu e non andrebbe modificata
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AT-19-01 Informazioni ambientali
Voce di AT
Informazioni ambientali
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-19-01
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_19_informazioni_ambientali/_01_informazioni_ambientali
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/19_Informazioni_ambientali/01_Informazioni_ambientali
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Titolo allegati (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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AT-19-02 Stato dellambiente
Voce di AT
Stato dellambiente
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-19-02
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_19_informazioni_ambientali/_02_stato_dellambiente
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/19_Informazioni_ambientali/02_Stato_dellambiente
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Titolo allegati (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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AT-19-03 Fattori inquinanti
Voce di AT
Fattori inquinanti
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-19-03
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_19_informazioni_ambientali/_03_fattori_inquinanti
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/19_Informazioni_ambientali/03_Fattori_inquinanti
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Titolo allegati (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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AT-19-04 Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto
Voce di AT
Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-19-04
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_19_informazioni_ambientali/_04_misure_incidenti_sullambiente
_e_relative_analisi_di_impatto
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/19_Informazioni_ambientali/04_Misure_incidenti_sullambiente_
e_relative_analisi_di_impatto
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Titolo allegati (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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AT-19-05 Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto
Voce di AT
Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-19-05
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_19_informazioni_ambientali/_05_misure_a_protezione_dellambi
ente_e_relative_analisi_di_impatto
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/19_Informazioni_ambientali/05_Misure_a_protezione_dellambie
nte_e_relative_analisi_di_impatto
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Titolo allegati (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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AT-19-06 Relazioni sull'attuazione della legislazione
Voce di AT
Relazioni sull'attuazione della legislazione
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-19-06
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_19_informazioni_ambientali/_06_relazioni_sullattuazione_della_
legislazione
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/19_Informazioni_ambientali/06_Relazioni_sullattuazione_della_l
egislazione
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Titolo allegati (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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AT-19-07 Stato della salute e della sicurezza umana
Voce di AT
Stato della salute e della sicurezza umana
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-19-07
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_19_informazioni_ambientali/_07_stato_della_salute_e_della_sic
urezza_umana
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/19_Informazioni_ambientali/07_Stato_della_salute_e_della_sicu
rezza_umana
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Titolo allegati (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-19-08 Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della
tutela del territorio
Voce di AT
Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-19-08
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_19_informazioni_ambientali/_08_relazione_sullo_stato_ambient
e
Widget specifico configurato nella pagina:
Anteprima contenuto
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/19_Informazioni_ambientali/08_Relazione_sullo_stato_ambiente
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Contenuto generico
Indicazioni per la redazione
Il contenuto generico è già predisposto con link a minambiente, impostare li link corretto,
verificare Titolo e completare cfg secondo obbligo di pubblicazione
Note
Se si vuole aggiornare la data di prima pubblicazione, il Contenuto generico va fatto ex novo
Se si crea un nuovo Contenuto generico, configurare Widget perché possa leggerlo
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Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-20 Interventi straordinari e di emergenza
Voce di AT
Interventi straordinari e di emergenza
Livello della voce di AT:
Voce di 1° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-20
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_20_interventi_straordinari_e_di_emergenza
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/20_Interventi_straordinari_e_di_emergenza
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Interventi straordinari e di emergenza (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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AT-21 Altri contenuti
Voce di AT
Altri contenuti
Livello della voce di AT:
Voce di 1° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-21
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
No, la voce è un nodo dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_21_altri_contenuti
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/21_Altri_contenuti
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Indicazioni per la redazione
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
La pagina è configurata con voci di menu e non andrebbe modificata
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AT-21-01 Prevenzione della Corruzione
Voce di AT
Prevenzione della Corruzione
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-21-01
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
No, la voce è un nodo dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_21_altri_contenuti/_01_prevenzione_della_corruzione
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/21_Altri_contenuti/01_Prevenzione_della_Corruzione
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Indicazioni per la redazione
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
La pagina è configurata con voci di menu e non andrebbe modificata
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AT-21-01-01 Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
Voce di AT
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-21-01-01
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_21_altri_contenuti/_01_prevenzione_della_corruzione/_01_pian
o_triennale
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/21_Altri_contenuti/01_Prevenzione_della_Corruzione/01_Piano_
triennale
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Contenuto con anno e documenti (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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AT-21-01-02 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Voce di AT
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-21-01-02
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_21_altri_contenuti/_01_prevenzione_della_corruzione/_02_resp
onsabile
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/21_Altri_contenuti/01_Prevenzione_della_Corruzione/02_Respon
sabile
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Contenuto con anno e documenti (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-21-01-03 Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità
Voce di AT
Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-21-01-03
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_21_altri_contenuti/_01_prevenzione_della_corruzione/_03_rego
lamenti
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato, da configurare come nelle note
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/21_Altri_contenuti/01_Prevenzione_della_Corruzione/03_Regola
menti
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Contenuto generico
Indicazioni per la redazione
Inserire il Contenuto generico o revisionare quello di default (considerare data di prima
pubblicazione)
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Configurare Widget per la pubblicazione del contenuto in cartella
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Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-21-01-04 Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza
Voce di AT
Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-21-01-04
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_21_altri_contenuti/_01_prevenzione_della_corruzione/_04_rela
zione
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/21_Altri_contenuti/01_Prevenzione_della_Corruzione/04_Relazio
ne
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Relazione annuale del responsabile (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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AT-21-01-05 Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali
provvedimenti
Voce di AT
Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-21-01-05
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_21_altri_contenuti/_01_prevenzione_della_corruzione/_05_prov
vedimenti
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato, da configurare come nelle note
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/21_Altri_contenuti/01_Prevenzione_della_Corruzione/05_Provve
dimenti
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Contenuto generico
Indicazioni per la redazione
Inserire il Contenuto generico o revisionare quello di default (considerare data di prima
pubblicazione)
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Configurare Widget per la pubblicazione del contenuto in cartella
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AT-21-01-06 Atti di accertamento delle violazioni
Voce di AT
Atti di accertamento delle violazioni
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-21-01-06
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_21_altri_contenuti/_01_prevenzione_della_corruzione/_06_atti
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato, da configurare come nelle note
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/21_Altri_contenuti/01_Prevenzione_della_Corruzione/06_Atti
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Contenuto generico
Indicazioni per la redazione
Inserire il Contenuto generico o revisionare quello di default (considerare data di prima
pubblicazione)
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Configurare Widget per la pubblicazione del contenuto in cartella
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Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-21-02 Accesso civico
Voce di AT
Accesso civico
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-21-02
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
No, la voce è un nodo dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_21_altri_contenuti/_02_accesso_civico
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/21_Altri_contenuti/02_Accesso_civico
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Indicazioni per la redazione
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
La pagina è configurata con voci di menu e non andrebbe modificata
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Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-21-02-01 Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni
soggetti a pubblicazione obbligatoria
Voce di AT
Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione
obbligatoria
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-21-02-01
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_21_altri_contenuti/_02_accesso_civico/_01_accesso_civico_se
mplice
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato, da configurare come nelle note
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/21_Altri_contenuti/02_Accesso_civico/01_Accesso_civico_sempli
ce
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Contenuto generico
Indicazioni per la redazione
Inserire il Contenuto generico o revisionare quello di default (considerare data di prima
pubblicazione)
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Configurare Widget per la pubblicazione del contenuto in cartella
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Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-21-02-02 Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori
Voce di AT
Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-21-02-02
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_21_altri_contenuti/_02_accesso_civico/_02_accesso_civico_gen
eralizzato
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato, da configurare come nelle note
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/21_Altri_contenuti/02_Accesso_civico/02_Accesso_civico_gener
alizzato
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Contenuto generico
Indicazioni per la redazione
Inserire il Contenuto generico o revisionare quello di default (considerare data di prima
pubblicazione)
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Configurare Widget per la pubblicazione del contenuto in cartella
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Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-21-02-03 Registro degli accessi
Voce di AT
Registro degli accessi
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-21-02-03
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_21_altri_contenuti/_02_accesso_civico/_03_registro_degli_acce
ssi
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/21_Altri_contenuti/02_Accesso_civico/03_Registro_degli_accessi
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Registro degli accessi (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-21-03 Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati
Voce di AT
Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-21-03
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
No, la voce è un nodo dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_21_altri_contenuti/_03_accessibilita_e_catalogo_dei_dati_meta
dati_e_banche_dati
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/21_Altri_contenuti/03_Accessibilita_e_Catalogo_dei_dati_metad
ati_e_banche_dati
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Indicazioni per la redazione
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
La pagina è configurata con voci di menu e non andrebbe modificata
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Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-21-03-01 Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati
Voce di AT
Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-21-03-01
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_21_altri_contenuti/_03_accessibilita_e_catalogo_dei_dati_meta
dati_e_banche_dati/_01_catalogo_dei_dati_metadati_e_delle_banche_dati
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato, da configurare come nelle note
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/21_Altri_contenuti/03_Accessibilita_e_Catalogo_dei_dati_metad
ati_e_banche_dati/01_Catalogo_dei_dati_metadati_e_delle_banche_dati
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Contenuto generico
Indicazioni per la redazione
Inserire il Contenuto generico o revisionare quello di default (considerare data di prima
pubblicazione)
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Configurare Widget per la pubblicazione del contenuto in cartella
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Nota Tecnica
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AT-21-03-02 Regolamenti
Voce di AT
Regolamenti
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-21-03-02
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_21_altri_contenuti/_03_accessibilita_e_catalogo_dei_dati_meta
dati_e_banche_dati/_02_regolamenti
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato, da configurare come nelle note
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/21_Altri_contenuti/03_Accessibilita_e_Catalogo_dei_dati_metad
ati_e_banche_dati/02_Regolamenti
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Contenuto generico
Indicazioni per la redazione
Inserire il Contenuto generico o revisionare quello di default (considerare data di prima
pubblicazione)
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Configurare Widget per la pubblicazione del contenuto in cartella
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Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-21-03-03 Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute
nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)
Voce di AT
Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare
dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-21-03-03
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_21_altri_contenuti/_03_accessibilita_e_catalogo_dei_dati_meta
dati_e_banche_dati/_03_obiettivi_di_accessibilita
Widget specifico configurato nella pagina:
Lista tabellare
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/21_Altri_contenuti/03_Accessibilita_e_Catalogo_dei_dati_metad
ati_e_banche_dati/03_Obiettivi_di_accessibilita
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Obiettivi di accessibilità (Amministrazione trasparente)
Indicazioni per la redazione
Inserire 1 contenuto per ciascun elemento della lista
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Se necessario, configurare nel Widget Lista tabellare la regola di ordinamento
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Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-21-04 Dati ulteriori
Voce di AT
Dati ulteriori
Livello della voce di AT:
Voce di 2° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-21-04
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
No, la voce è un nodo dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_21_altri_contenuti/_04_dati_ulteriori
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/21_Altri_contenuti/04_Dati_ulteriori
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Indicazioni per la redazione
Non è prevista la pubblicazione di contenuti
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
La pagina è configurata con voci di menu e non andrebbe modificata
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Nota Tecnica

Guida per la redazione e la pubblicazione dei contenuti

AT-21-04-01 Dati ulteriori(NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da
norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali
eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs.
n. 33/2013)
Voce di AT
Dati ulteriori(NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve
procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto
disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)
Livello della voce di AT:
Voce di 3° livello
Percorso di riferimento per raggiungere la voce di AT:
AT-21-04-01
Prevista redazione e pubblicazione di contenuti?
Si, la voce è foglia dell'albero di AT
Pagina del portale corrispondente alla voce:
/amministrazionetrasparente/_21_altri_contenuti/_04_dati_ulteriori/_01_dati_ulteriori
Widget specifico configurato nella pagina:
Non configurato, da configurare come nelle note
Cartella corrispondente alla pagina:
/AmministrazioneTrasparente/21_Altri_contenuti/04_Dati_ulteriori/01_Dati_ulteriori
Tipo di contenuto oggetto di pubblicazione:
Contenuto generico
Indicazioni per la redazione
Inserire il Contenuto generico o revisionare quello di default (considerare data di prima
pubblicazione)
Note
Se non utilizzato, il Contenuto generico di default può essere eliminato
Configurare Widget per la pubblicazione del contenuto in cartella
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