Servizio informatica – Il Responsabile per la trasparenza

Atto organizzativo n. 3/2014
Provvedimento del 5 dicembre 2014
Alle signore/ai signori Dirigenti
Alle signore/ai signori titolari di posizione organizzativa
Alle signore/ai signori titolari di alta professionalità
e, per conoscenza
Alla Presidente
Al Segretario generale
Oggetto: Atto organizzativo in materia di pubblicazione dei dati relativi agli affidamenti di lavori,
servizi e forniture relativi all’esercizio dell’anno precedente di cui all’articolo 1 comma 32 della
Legge n. 190/2012
Contenuto
Il presente atto organizzativo fornisce le indicazioni operative per ottemperare alla pubblicazione
nel sito istituzionale dei dati relativi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture relativi
all’esercizio dell’ anno precedente, di cui all’articolo 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.
Cosa fare
Come già fatto in passato per i dati relativi al 2012 e al 2013, per evitare agli uffici di inserire
manualmente tutti i dati richiesti, il servizio Informatica ha provveduto a preimportare i dati delle
gare già caricati nel SIMOG, nello SMART CIG e nel portale della trasparenza dell’AVCP,
completandoli – ove possibile – con le informazioni presenti nel sistema contabile.
Rispetto agli anni scorsi, invece di inviare i dati tramite fogli excel, il servizio Informatica ha
realizzato un programma reso disponibile nella intranet accessibile all’url http://cs-sv01/avcp/ di cui
si allega il manuale d’uso.
Gli utenti abilitati in modifica per il completamento delle informazioni sono gli stessi a cui erano
stati spediti i fogli excel gli anni precedenti. Eventuali modifiche/integrazioni sulle abilitazioni
possono essere richieste all’indirizzo mail info.applicativi@provincia.venezia.it.
Il software rende disponibili tutti i dati trasmessi nel 2012 e nel 2013 e i dati relativi al 2014 per il
periodo gennaio-novembre. I CIG acquisiti nel mese di dicembre saranno disponibili sempre
all’interno del programma entro il 7 gennaio 2015.
Tempistica
Gli utenti abilitati dovranno entrare in modifica correggendo tutte le anomalie segnalate nel
programma e completando i dati mancanti entro e non oltre il 21 gennaio.
A partire dal 22 gennaio tutti gli utenti avranno accesso in sola lettura in modo da consentire al
servizio Informatica la pubblicazione dei dati nell’apposita sezione del nostro portale
http://www.provincia.venezia.it/trasparenza/pubblicazione-dati-legge-190.html e l’esportazione del
file XML secondo i tracciati previsti.

Qualora si concluda il lavoro prima del 22 gennaio si prega di mandare una mail all’indirizzo
info.applicativi@provincia.venezia.it: verranno disabilitate le modifiche per il relativo servizio e
l’ufficio Informatica provvederà al controllo e all’elaborazione dei dati corrispondenti.
Referenti per chiarimenti
I colleghi del gruppo applicativi del Servizio informatica (Silvia Chiereghin, Franco Bratovich,
Gianluca Sartori e Stefano Scomparin) sono a disposizione per ogni chiarimento.
Modalità di diffusione
Il presente atto organizzativo sarà pubblicato all’albo on line e in intranet, e trasmesso a tutti i
dirigenti per la sua applicazione.

Il dirigente
Responsabile per la trasparenza
dott.ssa Franca Sallustio
(documento firmato digitalmente)

