
SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E GESTIONE DELLA
SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE

i migliori esperti di APKAPPA
al servizio della PA

Un servizio pensato per gli Enti che intendono 
pubblicare e mantenere sempre aggiornata la sezione 
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del proprio sito 
internet istituzionale secondo quanto previsto dalla 
normativa in vigore.

Un servizio scelto da Enti che vogliono ottemperare agli 
obblighi di pubblicazione con informazioni sempre cu-
rate, aggiornate ed allineate con il backoffice.



Con APKSERVICE l'Ente fruisce di un servizio "CHIAVI IN MANO" a fronte del quale il team APKAPPA 
si occupa di tutte le attività previste dall'adempimento, operando direttamente nel sistema informativo 
dell'Ente stesso. 
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Il team di APKAPPA svolge le attività ed i servizi utili 
alla pubblicazione e manutenzione della sezione 
Amministrazione Trasparente del sito internet 
istituzionale dell'Ente e cioè: 

•	attivazione e popolamento di tutte le voci della 
sezione Amministrazione Trasparente secondo il 
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.

•	manutenzione dei contenuti rispetto alle scadenze 
normative con documenti ed informazioni fornite 
dall'Ente ; il team si preoccupa di ricordare e chiedere 
i documenti e le informazioni in tempo utile per 
elaborarli e pubblicarli nella sezione Amministrazione 
Trasparenze entro i termini previsti dalla legge

• aggiorna i dati in funzione di tutte gli aggiornamenti 
e/o modifiche di legge

Il servizio risulta essere particolarmente utile perchè, 
oltre alle parti di carattere generale (come le disposizioni 
generali e l'organizzazione), pone particolare cura anche 
alle parti più dinamiche della sezione Amministrazione 
Trasparente e per questo più impegnative nel 
mantenerle aggiornate e che sono: procedimenti, bandi 
e gare, "anticorruzione " Legge 6 novembre 2012 n. 190, 
provvedimenti, personale e bilanci.

layout e contenuti sempre curati, aggiornati
ed in linea con la complessa normativa 

sull'Amministrazione Trasparente

risolve le carenze di organico anche momentanee
(maternità, aspettative ecc.)

solleva l'Ente dal repentino aggiornamento normativo entro termini 
stringenti che potrà così adeguarsi con più calma ed in accordo agli 
altri impegni di cui si occupa direttamente

consente di scegliere uno o più dei servizi di APKSERVICE in funzione 
delle proprie esigenze in quanto il servizio proposto è modulare

consente di consultare ed utilizzare i dati prodotti da APKSERVICE tramite 
il proprio software applicativo, senza ricorrere quindi a software esterni, a 
recupero dati tramite flussi o altre prassi simili

rende sempre disponibili i dati prodotti da APKSERVICE anche per le 
altre aree applicative rispetto a quella con cui sono stati generati

offre la certezza della spesa perchè il prezzo del servizio è sempre 
omnicomprensivo.

perchè sceglierlo ... come funziona ...

I sempre più numerosi adempimenti, anche in tema di 
digitalizzazione dei servizi, che si aggiungono a quelli 
ordinari per settore, ruolo e competenza spesso mettono 
in crisi l'organizzazione del personale della Pubblica 
Amministrazione, soprattutto negli Enti di dimensioni 
ridotte dove spesso le stesse persone ricoprono molteplici 
ruoli su svariati argomenti.

APKSERVICE è la risposta di APKAPPA alle esigenze di 
questi ENTI: un team composto dai migliori esperti sia 
di argomento che di strumenti informatici in grado di 
occuparsi direttamente e totalmente di molte attività in 
sostituzione temporanea alle risorse dell'Ente, in modo che 
possano dedicare il loro tempo a progetti/adempimenti 
paralleli ed improrogabili per importanza e scadenza.


