
  

 Settore Organizzazione, risorse umane e sistemi informativi

 

Ai Dirigenti

Ai Titolari di PO

LORO SEDI

Oggetto: Formati per la pubblicazione di documenti e dati sul sito web istituzionale

I documenti da pubblicare sul sito web istituzionale non devono derivare da scansioni di documenti 
cartacei, ma devono essere prodotti digitalmente mediante gli usuali strumenti informatici come, ad es., il  
Writer di LibreOffice/OpenOffice per l'editing di testi,  oppure Impress di LibreOffice/OpenOffice per le  
presentazioni. 

I formati consentiti in cui salvare i file sono quelli di tipo aperto, come odt, odp, ecc. Un formato 
consentito è anche il PDF nella sua versione PDF/A (v. l'allegata  Guida per la creazione di documenti in  
formato PDF/A).

Nel  caso  in  cui  sia  necessario  pubblicare  documenti  firmati,  è  sempre  necessario  convertire  il 
documento originario nel formato PDF/A e poi procedere con la firma digitale nel formato CadES (formato  
con estensione .p7m) con gli strumenti normalmente utilizzati.

Nel caso in cui sia necessario pubblicare documenti strutturati, come ad es. dati in forma tabellare, il  
file deve essere prodotto digitalmente mediante strumenti informatici quali Calc di LibreOffice/OpenOffice.  
I formati consentiti sono ods, csv, xml e json. Nel caso sia necessario firmare tali  dati  vale quanto detto 
sopra per i documenti. Anche in questo caso i dati non devono in alcun modo provenire da scansioni di  
documenti cartacei.

Nel caso in cui si verifichino problemi nella fase di pubblicazione, ad es. a causa delle dimensioni  
dei file o in caso di pubblicazione di planimetrie di grandi dimensioni, per procedere alla pubblicazione è  
necessario contattare Servizi Informatici utilizzando la procedura di richiesta di assistenza all'indirizzo web:

http://help.comune.grosseto.it

Queste direttive rimangono valide fino alla pubblicazione del "Regolamento per la gestione del sito web  
istituzionale".
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