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Le Linee guida siti web PA, previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009 n. 8 del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e rivolte a tutte le amministrazioni pubbliche, hanno l’obiettivo di indicare
con continuità alle amministrazioni pubbliche criteri e strumenti per la razionalizzazione dei
contenuti online, la riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni obsoleti e il miglioramento
di quelli attivi.
La prima edizione delle Linee guida (Luglio 2010) - elaborata da un gruppo di lavoro costituito da DigitPA,
Dipartimento per la digitalizzazione della PA e l’innovazione tecnologica (PCM), Dipartimento per la funzione
pubblica (PCM) e FormezPA - ha dato avvio a quel processo di “miglioramento continuo" della qualità
dei siti web delle pubbliche amministrazioni introdotto con la Direttiva n.8/2009.
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Dicembre 2009
Emanazione della Direttiva del 26
novembre 2009 n. 8
Marzo 2010
Aprile-Maggio 2010
Giugno-Luglio 2010

Le tappe 2010
Realizzazione della versione preliminare delle Linee guida, elaborata da
un gruppo di lavoro composto da DigitPA, Formez PA, DFP e DDI
Avvio della fase di condivisione e confronto con tutti gli stakeholder interessati
(cittadini, pubbliche amministrazioni, associazioni di categoria, fornitori ICT),
attraverso l’attivazione di un forum di discussione on line della durata di due
mesi sul sito del Ministro per la PA e l’innovazione
Revisione delle Linee guida, sulla base dei numerosi feedback pervenuti grazie alla
consultazione pubblica (sono stati oltre 17.000 gli accessi alle diverse sezioni del
forum on line)

Luglio 2010
Dicembre 2010

Alcuni dati di partenza: monitoraggio ex ante siti web PA (Atlante e-Gov Italia 2010)
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Le Linee guida per i siti web delle PA si pongono a pieno titolo nell’ambito delle iniziative di modernizzazione
delle amministrazioni pubbliche promosse dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione per
realizzare un rapporto aperto e trasparente con i propri “clienti”.
L’esigenza di fornire informazioni corrette, puntuali e sempre aggiornate, nonché di erogare servizi sempre più
fruibili a cittadini e imprese attraverso il canale web sono tra gli obiettivi principali di una amministrazione
pubblica di qualità.
A questo scopo, sono stati definiti, per la prima volta, i percorsi operativi e gli interventi che una pubblica
amministrazione può intraprendere nel caso in cui le azioni da porre in essere riguardino:
1) la riduzione dei siti web (siti da dismettere);
2) la razionalizzazione dei contenuti on line.
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Contenuti e struttura delle Linee guida 2010
`

Il documento 2010:
ha presentato i principi e i criteri generali per
accompagnare le amministrazioni pubbliche
nell’attuazione degli indirizzi contenuti nella
Direttiva n. 8 del 2009;
ha descritto i diversi interventi da realizzare
ai fini del miglioramento della qualità del sito
web pubblico, delineando i possibili scenari di
riferimento e tracciando, per ogni tipologia di
sito, un elenco di indicazioni operative e azioni
consigliate;
ha definito le modalità e i passi necessari per
l’iscrizione al dominio “.gov.it”.

Parte I ‐ Inquadramento
Principi
generali

Normativa di riferimento; Destinatari; Figure chiave
(il responsabile del procedimento pubblicazione dei
contenti dei siti web pubblici)

Parte II ‐ Raccomandazioni e adempimenti
Criteri di
indirizzo e
strumenti

‐ per l'analisi e l'identificazione degli interventi da
realizzare in base alla tipologia di sito web pubblico
‐ per la razionalizzazione dei contenuti e per la
riduzione dei siti web delle PA
‐ per la qualità dei siti web delle PA
‐ per il trattamento dei dati e della documentazione
pubblica
‐ per la rilevazione e il confronto della qualità dei siti
web della PA

FOCUS
(Appendici)

Contenuti minimi
dei siti web
istituzionali pubblici

Componenti funzionali
per la costruzione dei
siti web PA

Gestione e
sviluppo
siti web della PA

Ruoli coinvolti
sviluppo e gestione
siti web PA
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La registrazione al dominio “.gov.it” dei siti delle pubbliche
amministrazioni garantisce che, già a partire dall’indirizzo web (il più
sintetico degli elementi rappresentativi di un sito), sia
immediatamente percepita dai cittadini e dalle imprese la natura
pubblica dell’informazione, ovvero l’appartenenza del sito ad una PA.
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Da oggi, è disponibile sul sito web del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione l’aggiornamento 2011 delle "Linee guida per i siti web della PA”
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La versione preliminare delle Linee guida aggiornate per il 2011 è da oggi sottoposta ad una fase di
consultazione pubblica della durata di due mesi, condotta attraverso un Forum di discussione
pubblicato sul sito web del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
I riscontri e le indicazioni che perverranno durante la fase di condivisione e confronto saranno
utilizzati per una revisione del documento, la cui pubblicazione – in versione definitiva 2011 - è
prevista per fine luglio.
http://www.innovazionepa.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-pa/presentazione.aspx
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Contenuti e struttura delle Linee guida 2011
Parte I ‐ Inquadram e nto
Princ ipi
Principi
generali
generali

Aggiornam enti 20 11

1 ) N o rm ativa d i rife rim ento ; Destin at ari; F igure
ch iav e (il respo n sab ile del p ro cedim en to
pu b blicazion e dei co nten ti dei siti w eb pu bb lic i)

Nu ovo CA D (D .l gs. 235/ 201 0); D elib era CiVI T n. 105/ 201 0; Lin ee
guid a G aran te della P rivacy (D elib erazio n e de l 2 m arzo 2011 )

Parte II ‐ Raccom andazioni e adem pim e nti
Criteri di
indirizzo e
strumenti

2 ) per l'analisi e l'iden tificazion e d egli in ter ven ti d a
r ealizzare in base alla tip ologia d i sito w eb p u bb lico
3 ) p er la razio n alizzazion e d ei con ten uti e per la
r idu zio ne d ei siti w eb d elle PA
Sp ecifich e p er l’iscr izio ne al d o m in io “. go v.it ”; in te gr azio ni in tem a d i
acc essibilit à e di gest ion e d ei co nt enu ti tr am ite C M S

4 ) p er la qu alità d ei siti w eb d elle P A
5 ) per
il
trattam en to
d o cum en tazio n e p u bb lica

dei

d ati

e

d ella

6 ) per la rilev azion e e il co nfro nto d ella qu alit à de i
siti w eb d ella P A

FOCUS

Esem p i d i sp er im en tazio ni

Spe cifiche su accessib ile. gov.it , p arte cip azion e e web 2. 0, t rasp are nza
(nu o vo C AD e De liber e C iVIT), m e to di d i valu tazio n e de i sit i web PA

Vad em ec um

Conte nuti m inim i
de i siti web
istituziona li pubblici

Componenti funz ionali
pe r la costruzione de i
siti web PA

Ge stione e
sviluppo
siti we b de lla PA

V ade m ecu m 2011

Ruoli coinvolti ne llo
sviluppo e ne lla
ges tione siti we b PA

Parte cipa zione
e W e b 2 .0

Moda lità di pubblica z.
docum enti s ogg etti a
pubblicità le ga le

Re golam e nto
is criz ione a l
.gov .it

M odelli di
dispieg ame nto
e attuaz ione
de lle LG
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Da oggi è attiva sul sito web del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione una sezione interamente dedicata
alle Linee guida siti web PA, disponibile al seguente indirizzo:
http://www.innovazionepa.gov.it/lazione-del-ministro/lineeguida-siti-web-pa/presentazione.aspx

I migliori siti web PA dei Comuni iscritti al “.gov.it”
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Le Linee guida per i siti web PA, in coerenza con quanto disposto dalla Direttiva n. 8/2009,
prevedono una serie di azioni di accompagnamento, di monitoraggio e verifica.

Formez PA: supporto formativo e informativo alle PA
DigitPA:

assistenza tecnica per la registrazione al dominio “.gov.it”

Monitoraggio qualità dei siti web pubblici rispetto ai contenuti minimi
Raccolta delle segnalazioni dei cittadini sull’accessibilità (www.accessibile.gov.it)
Relazioni periodiche (registrazioni al dominio .gov.it; siti web da dismettere, in base
alle comunicazioni delle PA)
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Presidenza del Consiglio dei ministri
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Corso Vittorio Emanuele, 116
00186 – Roma

http://www.innovazionepa.gov.it
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