
9 OTTOBRE 2017: ON LINE IL NUOVO SITO ISTITUZIONALE 

 

“Il Comune di Selargius aggiorna la veste grafica del sito istituzionale, in adeguamento alle Linee 
guida per i siti web della Pubblica Amministrazione, nel rispetto delle indicazioni in materia di design 
emanate dall’AGID – Agenzia per l’Italia Digitale.” 

 

L’Assessorato alle Attività Produttive, Sviluppo del Territorio, Innovazione e Turismo comunica che 

l’Ente ha fatto un altro passo avanti verso il raggiungimento degli obiettivi previsti nell’Agenda 

Digitale Comunale.  

Il Documento Strategico, elaborato con un interessante processo partecipato a fine 2014, validato 

dalla Regione Sardegna a metà 2016, ha tracciato le aree prioritarie di intervento per l’attivazione e 

lo sviluppo del processo di digitalizzazione. 

Con la sua nuova veste grafica, il sito è stato progettato per soddisfare le richieste dei cittadini 

raccolte durante appositi Focus Group, e realizzato mediante un’interfaccia più attraente e intuitiva 

per consentire un accesso facilitato ai servizi digitali, adattandosi ai dispositivi usati per la 

navigazione. 

Nelle Sezioni sarà possibile trovare: 

- L’ultima notizia fra le più importanti alle quali si è dato evidenza; 

- Le categorie rilevanti: 

• Il Comune, che racconta la struttura organizzativa dell’Amministrazione e le sue 

articolazioni territoriali 

• I Servizi on line, che consente l’accesso al portale per la fruizione dei servizi digitali, 

in fase di completamento, fruibili con o senza credenziali riservate 

• Le Aree tematiche, che riguarda i settori di attività istituzionale ai quali si riferiscono 

notizie e informazioni 

• Gli Eventi, un calendario sempre aggiornato che consente di dare visibilità ad eventi 

importanti programmati nel nostro territorio 

- I pulsanti di accesso ad alcune attività e progetti dell’Ente particolarmente significative 

- Un riepilogo delle ultime notizie catalogate per aree tematiche 

- Un riepilogo degli ultimi avvisi pubblicati 

- Il footer, dove compaiono i contatti, le informazioni utili, la sezione Trasparenza e alcuni link 

istituzionali 

 

Il sito web istituzionale del Comune di Selargius, così come individuato nel CAD – Codice per 

l’Amministrazione Digitale, diventerà sempre più il canale principale di informazione e comunicazione 

con il cittadino, consolidando la funzione di strumento primario utilizzato dall’Amministrazione per 

gli adempimenti normativi previsti per legge e per la pubblicità legale. 

 


