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Tabella 5 – Contenuti minimi dei siti web istituzionali delle PA   

CONTENUTO MINIMO 
NORMA DI 

RIFERIMENTO 
EVENTUALI VINCOLI 

INDICAZIONI 
REPERIBILITÀ10 

Le informazioni relative 
all’Ufficio relazioni con il 
pubblico (URP)  

Legge n. 150/2000 • direttamente 
raggiungibili dalla testata o 
dalla home page; 
• indirizzate 
dall’etichetta “URP” o “Ufficio 
Relazioni con il Pubblico”. 
 
 

<META 
NAME=“DC.Descripti
on” 
CONTENT="URP"> 

Indirizzo istituzionale di 
posta elettronica certificata a 
cui il cittadino possa 
rivolgersi per qualsiasi 
richiesta ai sensi del CAD, 
con l’indicazione al pubblico 
dei tempi di risposta 
 
 

art. 54 comma 2-ter del 
Decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82 
“Codice 
dell’Amministraz. 
digitale” 

• costantemente disponibile 
all’interno della testata ovvero 
collocato in posizione 
privilegiata per visibilità della 
home page del sito. 
 

<META 
NAME=“DC.Descripti
on” 
CONTENT="Posta 
elettronica 
certificata CAD"> 

Il programma triennale per 
la trasparenza e l'integrità 
ed il relativo stato di 
attuazione 

- Decreto legislativo n. 
150/2009 
 
- Delibera CiVIT n. 
105/2010  (par. 4.1.2, 
Indicazioni relative alla 
pubblicazione del 
Programma triennale per 
la trasparenza e 
l’integrità) 

• All’interno della 
Sezione denominata 
“Trasparenza, valutazione e 
merito”, raggiungibile da un 
link, chiaramente identificabile 
dall’etichetta “Trasparenza, 
valutazione e merito”, posto 
nell’homepage  del sito 
istituzionale. 
 
 

<META 
NAME=“DC.Descripti
on” 
CONTENT="Traspare
nza"> 

Il Piano e la Relazione sulle 
performance 

Decreto legislativo n. 
150/2009 

• All’interno della 
Sezione denominata 
“Trasparenza, valutazione e 
merito”, raggiungibile da un 
link, chiaramente identificabile 
dall’etichetta “Trasparenza, 
valutazione e merito”, posto 
nell’homepage  del sito 
istituzionale. 
 
 

<META 
NAME=“DC.Descripti
on” CONTENT="Il 
Piano e la relazione 
sulle performance"> 

L’organigramma e 
l’articolazione degli uffici, le 
attribuzioni e 
l’organizzazione di ciascun 
ufficio anche di livello 
dirigenziale non generale, i 
nomi dei dirigenti 
responsabili dei singoli 
uffici, nonché il settore 
dell’ordinamento giuridico 
riferibile all’attività da essi 
svolta 

art. 54 del Decreto 
legislativo 7 marzo 
2005, n. 82 “Codice 
dell’Amministrazione 
digitale” 

• All’interno della 
Sottosezione denominata “Dati 
informativi sull’organizzazione 
e i procedimenti”, facente parte 
della Sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito” 
• elemento chiaramente 
indirizzato da un’etichetta 
esplicativa; 
• informazioni 
costantemente aggiornate e 
corrispondenti a quanto 
indicato nell’atto normativo che 
regolamenta l’organizzazione 
della amministrazione. 
 
 
 
 

<META 
NAME=“DC.Descripti
on” 
CONTENT="Organigr
amma"> 

                                                            
10 In attesa della definizione di un Tesauro condiviso per i contenuti minimi dei siti istituzionali, si 
preferisce utilizzare il metadato Description.  


