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REPERIBILITÀ DEI DATI PUBBLICATI. 

I soggetti obbligati all’attuazione delle disposizioni contenute nel comma 2 

dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che devono garantire la reperibilità degli 

atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica e dei bilanci al fine 

di favorirne la individuazione nel proprio sito informatico, possono aggiungere al testo 

delle pagine web informazioni aggiuntive che ne descrivono determinate 

caratteristiche e i principali contenuti chiamati meta-dati. 

I metadati devono essere definiti secondo lo standard Dublin Core recepito come 

norma ISO 15836:2009. 

Tale standard prevede l’inserimento delle informazioni aggiuntive a livello di 

intestazione (ovvero nella sezione HTML compresa fra <HEAD> e <\HEAD>), estendendo 

quindi la grammatica con dei nuovi possibili valori per gli elementi <META> e, in 

generale, per l’intero documento e limitandosi ad utilizzare il metadato Description. 

Per poter utilizzare lo standard Dublin Core (DC), è necessario aggiungere un 

profilo all’elemento <HEAD>: <HEAD profile=http://dublicore.org/documents/dcq-

html/> e i collegamenti agli schemi utilizzati per gli elementi del Simple Dublin Core 

(DC) e per il Qualified Dublin Core (DCTERMS) <LINK rel= “schema.DC” href= 

“http://purl.org/dc/elements/1.1/” />; <LINK rel= “schema.DCTERMS” href = 

“http://purl.org/dc/terms/” /> 

La seguente Tabella riporta le informazioni che necessariamente devono essere 

presenti, collegandole alle norme di riferimento e segnalando alla voce “Eventuali 

vincoli”, le principali prescrizioni individuate dalla norma medesima per ciascuna voce 

e alla voce “Indicazioni di reperibilità” l’indicizzazione tramite metadati della sezione 

individuata: 

Contenuto minimo Norma di 
riferimento 

Eventuali vincoli Indicazioni reperibilità 

L’elenco di bandi 
di gara 

Art. 54 CAD  Raggiungibile dalla home page 
del sito; 

 Indirizzato dalla etichetta 
“Bandi di gara” 

<META NAME = “DC.Description” CONTENT = “Bandi 
di gara”> 

L’elenco dei bandi 
di gara scaduti 

  Raggiungibile dalla sezione del 
sito “Bandi di gara” 

<META NAME = “DC.Description” CONTENT = “Bandi 
di gara scaduti”> 

I bilanci Art. 32, comma 2 
della Legge 

 Raggiungibile dalla home page 
del sito; 

 Indirizzata dalla etichetta 
“Bilanci” 

<META NAME = “DC.Description” CONTENT = 
“Bilanci”> 

Provincia del Medio Campidano 
Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci, 

adottato ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69 del 2009 - Allegato 1 
TIPO DOCUMENTO : Normativa APPROVAZIONE: G.U. n. 177 del 01.08.2011 
 mod. Normativa.dot Versione 3.09 del 10.08.2011  PAG.3 DI 4

 



Assessorato alla Comunicazione 
Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci, 

adottato ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69 del 2009 - Allegato 1 
TIPO DOCUMENTO : Normativa VER.: n. 1 del 04.05.2010 APPROVATO CON: G.U. n. 177 del 01.08.2011 
 mod. Normativa.dot Versione 3.09 del 10.08.2011 PAG.4 DI 4

 

All’interno delle succitate sezioni devono essere inseriti strumenti di notifica degli 

aggiornamenti (“Really Simple Sindacation – RSS”) sia a livello di singola sezione (da 

codificare sull’apposito file XML entro l’elemento <channel> attraverso i sottoelementi 

<title>nome_sezione</title> e <link>link_alla_sezione</link>) che di singolo 

argomento (da codificare con i sottoelementi <Item> di <channel>). 

Lo standard di riferimento dovrà essere l’RSS 2.0 conformemente alle specifiche 

XML 1.0 come pubblicate dal World Wide Web Consortium (W3C); la codifica dei 

caratteri secondo l’ASCII ISO 8859-1. 

I feed RSS dovranno essere collegati direttamente alle pagine web aggiungendo 

alle rispettive intestazioni il seguente collegamento: <link rel= “alternate” type= 

“application/rss+xml” title = “nomefeed” href = 

“posizione_file_feedrss/nome_file_rss.xml” /> 


