LUGLIO 2019

PROVINCIA DI PIACENZA
NUOVO SITO ISTITUZIONALE
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C'è vero progresso solo quando i
vantaggi di una nuova tecnologia
diventano per tutti

Henry Ford

L'attuale sito, risalente ai primi anni 2000, era ormai
obosleto e non rappresentava pienamente le nuove
competenze della Provincia dopo la Riforma Delrio.

PERCHE' UN
NUOVO SITO

Si è trattato di un'operazione di restyling non
solo grafico, ma anche di adeguamento alla
normativa in materia di accessibilità,
usabilità, trasparenza e diffusione delle
informazioni (art. 53 del D.lgs. 7 marzo 2005 n.

82 - Codice dell’Amministrazione Digitale).

COME ABBIAMO LAVORATO ?

SU TRE FRONTI

VESTE GRAFICA

TECNOLOGIA

CONTENUTI

VESTE GRAFICA
Si è scelto di seguire le linee guida di design
per i servizi web della Pubblica
amministrazione e di adottare il template
di Agid - Agenzia per l'italia Digitale,

adattandolo alla nostra realtà e alle nostre
esigenze.
Le pagine rispondono ad esigenze di
facilità di lettura,
facilità di accesso,
linguaggio semplificato,
immediatezza della navigazione

TECNOLOGIA
Il nuovo sito risponderà a tutti requisiti di
accessibilità, usabilità, trasparenza e
risponderà alla versione mobile.
E' stato acquisito il certificato di sicurezza
https, che oltre a cifrare la navigazione,
permetterà di validare il dominio
www.provincia.pc.it.

CONTENUTI
Il nuovi contenuti non sono solo stati trasferiti ma sono
stati ripensati mettendo in evidenza le nuove
competenze della Provincia dopo la Riforma Delrio e

sono strutturati in modo da poterli ampliare nel tempo
e/o poter accogliere nuovi servizi.
E' stato utilizzato un liguaggio meno istituzionale
Sono stati ripensati anche in considerazione del nuovo
utente della Pubblica Amministrazione
Un utente specifico e abituale (comune/ente,
professionista, giornalista) che sa muoversi all’interno di
un template ormai abbastanza diffuso e che sa dove
trovare le informazioni che cerca;
Un utente generico e occasionale che, seppur smart,
non ha a che fare abitualmente con la P.A. ma deve poter
accedere al patrimonio informativo dell'Ente con facilità,
senza necessariamente conoscere l’organizzazione
interna dell’ente

PER AVVICINARE GLI UTENTI ALLA P.A.
Mettiamoci la faccia
Sono state associati volti ai nomi di chi ci
governa ma anche di chi ci coordina

Direttore Generale
Segretario Generale

E possibile trovare le strutture, le loro
competenze, le persone, gli indirizzi
Uffici e contatti

ORGANIZZAZIONE
UFFICI

ABBIAMO LAVORATO IN
SQUADRA,
CONDIVIDENDO
CONOSCENZE E IDEE

COORDINAMENTO:
DIRETTORE GENERALE DOTT. VITTORIO SILVA
PROGRAMMAZIONE WEB/GRAFICA:
ANGELO DE ANGELI PER DIGITAL TECHNOLOGIES SRL
REDAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA:
UFFICIO DI PRESIDENZA, BARBARA LEONI
SISTEMI INFORMATIVI, ROBERTA PALORMI
CON LA COLLABORAZIONE DI TUTTE LE STRUTTURE
DELL'ENTE

HOME PAGE
Dinamica con immagini delle vallate del nostro territorio che
scorrono e che potranno cambiare a seconda delle esigenze

AMMINISTRAZIONE
AREE TEMATICHE
ORGANIZZAZIONE UFFICI

SERVIZI AI COMUNI

SERVIZI ONLINE

Cantieri aperti e trasparenti
Tutte le informazioni sulle fasi attuative di ogni "cantiere" della
Provincia - in corso di realizzazione o programmato - per permettere al
cittadino di essere informato sull’avanzamento dei lavori.

S.U.A - Stazione unica appaltante
La Stazione Unica Appaltante provvede, per conto dei comuni
aderenti, ad adottare gli atti necessari per l'aggiudicazione dei
contratti di lavori, servizi e forniture, qualora occorra provvedere
all'esperimento di una procedura di gara.

Struttura Tecnica Sismica
La Provincia di Piacenza esercita la funzione di Struttra Tecnica
Competente in materia sismica per conto di tutti i comuni del territorio

Sportello unico per le attività Produttive
Funzioni di coordinamento della rete dei SUAP
(Legge regionale n. 13/2015 - art. 46 c. 2)

VINgis - Sistema informativo cartografico
Strumento operativo di supporto ai Comuni nell'applicazione della nuova
normativa regionale in materia urbanistica, la L.R. n. 24/2017

SERVIZI AI
COMUNI

Albo Pretorio
Albo pretorio telematico in cui sono pubblicati tutti gli atti della
Provincia di Piacenza, prodotti in originale informatico firmato
digitalmente

Pagamenti
La Provincia di Piacenza ha aderito a pagoPA, un sistema di
pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e
trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. E'
possibile pagare on-line quanto dovuto alla Provincia per le multe e
presto saranno possibili altri pagamenti.

Patrocinio
Richieste di patrocinio

Trasparenza
La Provincia di Piacenza rende accessibili i dati relativi alla propria
organizzazione, al personale e in generale alla propria attività,
organizzandoli secondo l'articolazione e la denominazione delle sezioni e
sottosezioni previste dalla delibera n. 1310/2016 dell'ANAC (Autorità
Nazionale Anticorruzione).

Trasporti Eccezionali
Strumento operativo di supporto ai Comuni nell'applicazione della nuova
normativa regionale in materia urbanistica, la L.R. n. 24/2017

SERVIZI
ONLINE

Grazie

Provincia di Piacenza
Ufficio di Presidenza
presidenza@provincia.pc.it

WWW.PROVINCIA.PC.IT

