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- Albo on line_ atti pubblicati dal Comune [3]
L' albo pretorio è lo spazio dedicato all'affissione degli atti destinati, per legge, regolamento o disposizione comunale, alla conoscenza pubblica.
Dal I gennaio 2011, ai sensi dell'art. 32 L. 69/2009, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici
obbligati. Sparisce pertanto la pubblicazione cartacea per fare posto all'albo on line consultabile 24 ore su 24.
A norma di legge, alcuni dei documenti pubblicati sull'Albo Pretorio 'on line' devono essere firmati digitalmente.
La firma digitale è lo strumento che sostituisce la firma autografa e conferisce, ai documenti informatici con essa sottoscritti, il medesimo valore
legale dei documenti cartacei firmati nella maniera tradizionale.
I documenti con firma digitale sono protetti, pertanto per poterli leggere e verificare devono essere aperti con particolari programmi. I file sono
riconoscibili perchè hanno l'estensione .p7m (per esempio delib1234.pdf.p7m).
Per poter verificare la firma e visualizzarne il testo, è necessario scaricarli sul proprio computer ed aprirli utilizzando un apposito programma.
Si possono aprire i file firmati digitalmente senza installare un programma apposito, in questo caso si può usare il servizio online gratuito del sito di
Infocamere [4] e di Poste Italiane [5].
Regole tecniche ed operative per la tenuta dell´albo pretorio on line [6] - Avvertenze pubblicazione di atti/allegati voluminosi [7]
Allegato

Dimensione

Regole tecniche albo on-lineMODIFICHE.pdf [8]

76.99 KB

Data ultimo aggiornamento: 9 febbraio 2017

URL di origine (Salvata il 26/04/2018 - 01:40): http://www.comune.vado-ligure.sv.it/albo-pretorio-comune-di-vado-ligure
Links:
[1]
http://www.facebook.com/sharer.php?s=100&p[title]=Comune%2BVado%2BLigure&p[summary]=News&p[url]=http%3A%2F%2Fwww.comune.vadoligure.sv.it%2Fprintpdf%2Falbo-pretorio-comune-di-vado-ligure&p[images][0]=http%3A%2F%2Fwww.comune.vadoligure.sv.it%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fsocial_logo.jpg&v=13c4374224c127738de9d6044d64910d
[2] https://twitter.com/home?status=www.comune.vado-ligure.sv.it/printpdf/albo-pretorio-comune-di-vado-ligure
[3] http://vadoligure.sipalinformatica.it/albo/albopretorio.html
[4] https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php
[5] https://postecert.poste.it/verificatore/servletverificatorep7m?tipoOp=10
[6] http://www.comune.vado-ligure.sv.it/sites/default/files/Regole_ALBO_ON_LINE.pdf
[7] http://www.comune.vado-ligure.sv.it/sites/default/files/avvertenze_albo_pretorio.pdf
[8] http://www.comune.vado-ligure.sv.it/sites/default/files/Regole%20tecniche%20albo%20on-lineMODIFICHE.pdf

